CONTESTO

La soluzione permette la raccolta e catalogazione,
attraverso l’utilizzo di un Tablet Android 3.x/4.x,
(eventualmente) predisposto per la raccolta della
firma grafometrica, di informazioni e contenuti
digitali (foto, video, audio) in occasione di visite per
la formalizzazione di atti di vario genere, con
l’obiettivo di rendere totalmente paperless il
processo, dematerializzando i documenti e
semplificando le attività.

PROCESSO

SOLUZIONE
La Soluzione è completamente modulare.
La componente Web Application permette la
configurazione dell’ambiente e la gestione in backend di tutti i dati raccolti e sincronizzati tramite il
dispositivo mobile.
La componente Android permette la compilazione e
il salvataggio dei template in mobilità. L’eventuale
adozione del modulo per la firma grafometrica,
apposta dal soggetto che riceve la visita attraverso il
Tablet, completa infine il processo rendendo la
soluzione end-to-end.
Oltre alla sincronizzazione con sistemi server
proprietari dedicati, è possibile configurare il modulo
di sincronizzazione con le proprie cartelle DropBox,
generare file Pdf riepilogativi, registrare appunti visivi
(disegni) attraverso un blocco note virtuale.

AMBITI DI APPLICAZIONE
ISPETTIVO
processi che necessitino di uno scambio di
informazioni con cittadino e/o impresa e generino un
documento di resoconto (verbalizzazione);

COMMERCIALE
processi che necessitino di uno scambio di
informazioni con cittadino e/o impresa e generino un
documento contrattuale (contrattualizzazione);

Compilazione
ATTO

Sincronizzazione
template

Firma
ATTO

Creazione template
ATTO
Attività di
back-office

VANTAGGI
 semplificazione processo con l’eliminazione della
componente cartacea;
 riduzione dei tempi di presa in carico dell’atto
(immediatamente all’atto della firma);
 tracciamento
degli
eventi/documenti
che
caratterizzano il rapporto;
 riduzione dei costi, come risultante delle voci
precedenti;
 vantaggi indiretti per l’immagine nei confronti del
cittadino,
derivanti
dall’adozione
di
uno
strumento altamente innovativo;

TECNOLOGIA

Componenti Back-end Web-based
SO Server: Linux/RedHat
Application Server: Jboss
Database: PostgreSql, MySql, Oracle
Middleware: JSF, Seam, Ejb3, Hibernate, Web Service
Restful
WebInterface: Richfaces, Ajax, JQuery.
Componente Mobile
SO: Android 3.x HoneyComb/4.0 IceCream
Piattaforma: Java
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