
ON LINE, OFF LINE, ON LIFE

Dal 2015 opera nel settore delle tecnologie  
digitali ed è attualmente incubata  
presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo  
di Lazio Innova.

Sviluppa e propone software e servizi 
che innovano la user experience, 
soluzioni integrate per il marketing e la 
comunicazione di prossimità attraverso 
dispositivi Bluetooth e localizzazione GPS.

Hendo presenta Beekon: un hardware, 
una app mobile e un portale web per 
rendere più semplici, efficaci e misurabili 
le interazioni tra aziende ed utenti 
di differenti settori (eventi, crociere, 
diportistica, sicurezza sul lavoro, retail  
e GDO, distretti turistici territoriali, etc.).



ON LINE, OFF LINE, ON LIFE

LA COMUNICAZIONE DIGITALE, 
DI PROSSIMITÀ, EFFICACE.

Caratteristiche principali riconosciute  
dai clienti sono la sua dotazione completa,  
la semplicità d’uso e la sostenibilità 
economica anche per i micro businesses. 

Invia notifiche e messaggi agli utenti 
presso i punti di interesse, è facilmente 
integrabile a sistemi esistenti ma anche in 
grado di essere completamente autonoma. 
Può veicolare documenti, immagini, 
video. Si possono ottenere ROI e 
reportistica sulle campagne e interazioni.



ON LINE, OFF LINE, ON LIFE

È sia white-label che utilizzato nelle 
piattaforme per mercato di destinazione: 
Beekon Event, per l’organizzazione e 
gestione di eventi e strutture turistiche; 
Beekon Safety, soluzione incentrata sul 
tema della sicurezza sul lavoro;  
Beekon Sea, rivolta all’ottimizzazione della 
comunicazione e dei servizi sulle navi; 
Beekon Art, per musei e siti archeologici, 
migliora l’interazione del visitatore con le 
opere circostanti;  
Beekon Sail, indispensabile per orientarsi tra 
i servizi presenti nel tuo porto di approdo;  
Beekon City, fornisce ai cittadini 
informazioni e risorse per l’accesso ai 
servizi delle città del futuro;  
Beekon Shop, pensato per attrarre i 
potenziali clienti in prossimità del negozio 
e guidarli nei percorsi di acquisto. 

Il futuro di beekon è divenire un unico 
punto di accesso all’informazione 
digitale nello spazio fisico.
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