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• Hai bisogno di un sistema che automatizzi la fruizione
immediata di documenti della tua organizzazione?
• Desideri una soluzione che possa raggiungere in qualsiasi
momento i tuoi collaboratori ed informarli tempestivamente
attraverso l’invio documenti e comunicazioni estremamente
importanti?
• La tua organizzazione è dotata di dispositivi mobile tablet e
smartphone?
•Vuoi garantire il processo attraverso le innovative
tecnologie (App) Passbook/Wallet e Digital Card?

Allora, richiedi la soluzione Open System:
 Gestione delle nuove carte digitali
 Sistema automatico di distribuzione dei documenti
 Fruizione dei contenuti da smartphone e tablet
 Automazione dell’intero processo

Il Sistema di diffusione di documenti/comunicazioni/urgenze tramite carta digitale (digital card)
privata o condivisa, scaricabile sui dispositivi tablet e smartphone dell’organizzazione aziendale,
composto dai seguenti moduli:
“Gestione”:
Il modulo di gestione è composto da un Management, per la gestione dei contenuti
informativi da erogare e, da un Updater che utilizza il Motore del sistema, per la
pubblicazione e smistamento dei documenti verso i fruitori.
“Motore”:
Consente la gestione/pubblicazione e la notifica degli aggiornamenti:
– contiene le carte digitali definite dall’organizzazione
– contiene l’elenco dei dispositivi dotati di carta digitale
– invia i documenti e gli aggiornamenti ai dispositivi mobili
Il motore del sistema è composto da due componenti principali:
– Pass Server per la gestione delle carte digitali associate ad ogni dispositivo
– Hub Notification Service che si occupa dell’invio immediato del messaggio di
notifica sulla disponibilità di nuovi documenti pubblicati e aggiornati sul
dispositivo
“Fruizione”:
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-DN è compatibile con lo standard tecnologico Apple Passbook e realizza una
soluzione completa ed autonoma, per la gestione end-to-end della pubblicazione/distribuzione dei
documenti aziendali. È facilmente integrabile in qualsiasi ambiente esistente e alle relative
applicazioni.
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L’amministrazione dell’organizzazione definisce e redige i contenuti dei documenti. Per i documenti consolidati, esegue la
pubblicazione. Tutti gli utenti dell’organizzazione, dotati di dispositivi mobile e carta digitale aziendale, ricevono la notifica e il
documento aggiornato, inviato dal sistema, del quale è rappresentata l’infrastruttura (vedi immagine).
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