
Via Giunio Silano, 18

00174 Roma

Tel. +39(06)769.6979

Email info@osweb.it

Sito:   http://www.opensystem.it



• Conosci la nuova tecnologia delle carte digitali?

• Desideri una soluzione che ti consenta rapidamente
di realizzare qualsiasi tipo di carta digitale?

• Desideri un sistema, efficace ed intuitivo, che ti
consenta la gestione delle carte digitali e la loro
distribuzione?

•Vuoi garantire il processo attraverso le innovative
tecnologie (App) Passbook/Wallet e Digital Card?

Allora, richiedi la soluzione Open System:
 Sistema di realizzazione carte digitali
 Applicazione user friendly di tipo WYSIWYG 

(What-You-See-Is-What-You-Get)
 Automazione dell’intero processo attraverso 

integrazione al Pass Server 



Il Sistema OS-DCC è un’applicazione web che consente la realizzazione delle nuove carte digitali.
Basato sullo standard definito da Apple, è in grado di realizzare sia template di carte digitali, sia
carte digitali specifiche per utente o per gruppi di utenti. Offre un framework nel quale sono
presenti tutti i formati definiti dallo standard Apple (Boarding pass, Coupon, Event ticket, Generic,
Store card), che possono essere utilizzati come bozza inziale. La creazione di un nuovo template
personalizzato o di una nuova carta è supportata da anteprime visive del risultato che sarà
visualizzato sui dispositivi smartphone e tablet. Il sistema è composto dai seguenti moduli:

“Pass Designer”:

Il modulo Pass Designer consente la generazione dei templates delle Digital Card (Generabili
attraverso la costruzione ex novo o partendo da schemi esistenti predefiniti) e la gestione
completa degli stessi (inserimento, variazione, cancellazione e ricerca).

“Pass Creator”:

Il modulo Pass Creator consente la generazione delle Digital Card (utilizzando i templates
predefiniti), la gestione completa degli stessi (inserimento, variazione, cancellazione e
ricerca) e nella versione integrata al Pass Server anche la pubblicazione.

Fruizione:  

Con l’integrazione del prodotto OS-PASS, gli utenti finali dell’organizzazione, in possesso di
dispositivi mobile (tablet o smartphone), attraverso il portafoglio digitale (Passbook per
Apple) o specifica App (OSWallet per dispositivi Android e Microsot Windows Phone),
riceveranno la carta digitale contente i documenti. Un messaggio di notifica consentirà, a
ciascun utente, di essere informato riguardo eventuali aggiornamenti dei documenti
direttamente fruibili sul proprio dispositivo.

Il Sistema OS-DCC è realizzato attraverso le direttive dello standard tecnologico Apple Passbook e
genera una soluzione completa ed autonoma, per la creazione/gestione delle carte digitali. È
facilmente integrabile in qualsiasi ambiente esistente e alle relative applicazioni.



Flusso Operativo:

Il personale interno, attraverso le funzionalità messe a disposizione dal modulo Pass Designer, può realizzare nuove carte digitali (il sistema offre una bozza di
tutti i tipi di carte definiti dallo standard Apple), o nuovi template personalizzati. Attraverso il modulo Pass Creator è possibile eseguire una gestione completa
delle carte digitali. Il modulo Pass Creator può essere integrato alla soluzione Open System OS-PASS che consente la pubblicazione, distribuzione e
aggiornamento agli utenti finali dotati di smartphone e tablet.
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