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Cos’è RED Events
RED Events è un plugin per siti sviluppati in

wordpress, che permette di gestire eventi sul proprio sito web, definendone tutti gli aspetti: 

dalla creazione alla vendita, con pagamenti tramite Paypal, Stripe o bonifico bancario.



Una breve panoramica delle 
sue funzionalità

Il plugin si occupa della gestione di eventi e della prenotazione e/o acquisto 
da parte degli utenti 

Gli eventi possono essere gratuiti o a pagamento e questo cambierà il 
comportamento del plugin che proporrà o meno i metodi di pagamento 
abilitati in fase di checkout.

Le molteplici opzioni disponibili rendono il plugin molto versatile e adatto a 
più tipi di eventi (concerti, lezioni di yoga, incontri ecc ecc)

L’amministratore avrà sempre tutto sotto controllo, potendo gestire 
facilmente tutti gli aspetti delle iscrizioni.



Acquisto e condivisione

Gli eventi possono essere di due tipi: gratuiti o a pagamento. 

Gli eventi gratuiti necessitano solo dell’iscrizione, mentre quelli a 
pagamento necessitano ovviamente che l’utente paghi quanto 
dovuto.

Le modalità di pagamento sono: Bonifico bancario, Paypal, Stripe 
(carta di credito).

Ovviamente per poter usufruire di Paypal e Stripe, il proprietario 
del sito dovrà creare i rispettivi account sui due portali di 
pagamento.

L’amministratore avrà sempre tutto sotto controllo, potendo 
gestire facilmente tutti gli aspetti delle iscrizioni.

Gli eventi possono inoltre essere condivisi sui principali social, in 
modo da aumentarne la visibilità ed attirare nuovi utenti.



Gestione dello staff



Locations



Gestione pagamenti



PDF e QR code



Accessi con QR code



Statistiche



Area riservata



Area riservata utente



LAYOUTS

13

3 diversi layouts già pronti ed intercambiabili con un click.
Infiniti altri facilmente creabili



Personalizzazione ed opzioni
RED Events è un plugin altamente personalizzabile, sia per quanto riguarda l’aspetto visivo 

sia per quanto riguarda il funzionamento.



Opzioni pagine



Opzioni pagamenti



Opzioni messaggi



Opzioni PDF



Opzioni sponsor e sfondi



Opzioni colori



Opzioni email



Altre opzioni



Email



Registrazioni
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Staff



Location
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