
Via Giunio Silano, 18

00174 Roma

Tel. +39(06)769.6979

Email info@osweb.it

Sito:   http://www.opensystem.it



• La tua organizzazione è dotata di un server di posta
Microsoft Exchange Server?

• Desideri una soluzione che scateni processi automatici a
fronte delle attività eseguite sul server di posta?

• Vuoi eseguire l’invio automatico di autorizzazioni accesso ai
tuoi clienti/partner/ospiti?

•Desideri migliorare e monitorare le attività del tuo
personale nell’utilizzo del server di posta elettronica?

Allora, richiedi la soluzione Open System:  
 Predisposizione per Invio delle nuove carte digitali
 Predisposizione per Invio di QRCode personalizzati
 Automazione e realizzazione di processi ad hoc sulle 

attività del server di posta elettronica 
 Monitoraggio delle attività 



Il Sistema WorKFlow Exchange Appointment OS-WEA, basato sulla tecnologia Microsot Workflow
Foundation, si integra al tuo Server di posta Elettronica, Microsoft Exchange Server, mediante
comunicazioni con il servizio EWS (Exchange Web Services), ed è composto dai seguenti moduli :

“Exchange Manager”:  

Modulo software (Windows Service) utilizzato per l’interazione con il server Exchange – Ha il
compito di attivare un nuovo workflow non appena viene inserito, variato o revocato un
appuntamenti di tipo «Calendario»

“Workflow di gestione dell’appuntamento”:

Il modulo coordina e attiva i moduli cui è collegato secondo una logica preimpostata. Nello
specifico vengono qui definiti i vari passi che costituiscono il flusso lavorativo di gestione di
un appuntamento (invio delle mail di invito, revoca invito, modifica orario, ecc.)

“Web Services”:

Rende disponibili ai moduli che compongono il Sistema una serie di funzionalità centralizzate
(API). Ha anche una funzione di interfaccia verso eventuali Sistemi preesistenti garantendo
un alto grado di integrazione

“Workflow di gestione dei Visitatori”:  

Il modulo coordina e attiva gli altri moduli secondo una logica preimpostata. Nello specifico
vengono qui definiti i vari passi che costituiscono il processo lavorativo di gestione
dell’autorizzazione del visitatore (prelievo dati anagrafici, notifica necessità inserimento dati,
ecc.) .

Il Sistema OS-WEA si integra con Microsoft Exchange Server (versione 2010 e successive), viene
fornito con l’implementazione del Workflow Exchange Appointment. In questo caso, se ne consiglia
l’utilizzo mediante l’integrazione dei prodotti Open System QR-AM per la generazione di QRCode
personalizzati e OS-PASS per la generazione/distribuzione di carte digitali. Il sistema OS-WEA,
opportunamente configurato, può essere utilizzato per qualsiasi esigenza di automazione di attività
su Microsoft Exchange Server, specifica della propria organizzazione. È facilmente integrabile in
qualsiasi ambiente esistente e alle relative applicazioni.



Flusso Operativo:

Il flusso operativo rappresenta l’uso del prodotto OS-WEA nella configurazione di invio automatico di accessi autorizzati tramite QRCode e Carta Digitale .
Il personale interno, attraverso l’uso del calendario exchange inserisce Appointment e le email degli ospiti/visitatori. OS-WEA con l’ausilio dei prodotti
OS-PASS e QR-AM generano QRCode e Carte Digitali che saranno inviate ai partecipanti. Nel caso di invio Carta Digitale la fruizione della carta può essere
eseguita su qualsiasi dispositivo mobile Apple, Android, Windows Phone attraverso PassBook per Apple o l’App Open System OsWallet scaricabile
gratuitamente dagli store Google Play e Windows Phone.
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