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Scheda Commerciale 
Intestazione Descrizione Esempio 

Titolo / Nome Registrato 
 
 

FILAVIA Nome, Nome 
registrato 

Settore Merceologico 
 
 

GESTIONE CLIENTELA IN CODA Settore 
merceologico 
prevalente e 
derivato 

Nome Esteso 
 
 

FILAVIA  “motto” 
dell’applicativo 

Cos’è 
 
 

SISTEMA AVANZATO ELIMINA CODE Presentazione 
commerciale 
dell’applicativo  

Cosa Fa 
 
 

sistema elimina code intelligente che consente di gestire al meglio 
l'accessibilità, i tempi di attesa e l'organizzazione dei servizi, 
aumentando sensibilmente la percezione di qualità dell'offerta da 
parte dell'utente, nonché di semplificare il lavoro ad operatori ed 
amministratori 

Presentazione 
funzionale 
dell’applicativo 

A chi è destinato  
 
 

ENTI PUBBLICI, OSPEDALI, LABORATORI DI ANALISI, BANCHE, UFFICI 
POSTALI CHE DEBBANO GESTIRE SPORTELLI  

Categorie 
potenzialmente  
interessate, ecc 

Disponibilità a mettere a 
disposizione sorgenti e ad 
uno sviluppo condiviso di 
soluzioni ad hoc 

ND  

Disponibilità a fornire 
supporto e 
documentazione per 
verticalizzazioni senza 
rivendicare sorgenti 

ND  

Scontistica sul prezzo 
applicata al rivenditore. 

DA DISCUTERE  

Disponibilità per 
marketing e vendita 
congiunti 

SI  
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Scheda Tecnica  
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione 
 

Filavia è il sistema che consente di prenotare un servizio 
sfiorando lo schermo e verificando in tempo reale il 
numero di persone in coda ed i tempi stimati di attesa. 
Con VoiceAsist, sistema assistito a comando vocale, 
l'accessibilità è garantita a diversamente abili e non 
vedenti. 
Filavia segnala la chiamata mediante display di sportello e 
schermi di riepilogo in aree di attesa, oltre ad una 
chiamata vocale che indica numero e destinazione. 
Durante l'attesa, le informazioni vengono visualizzate 
insieme a messaggi di informazione ed intrattenimento 
per migliorare anche la qualità dell'attesa. 
Filavia è interamente configurabile ed amministrabile 
attraverso pagine web, consentendo il massimo 
sfruttamento delle reti Lan per l'interfacciamento tra i 
componenti del sistema e facilmente utilizzabile 
dall'operatore grazie all'interfaccia pop-up ad icone o la 
tastiera a sfioramento. 
E' un sistema intelligente che consente di gestire le risorse 
in modo adattabile alla situazione, con chiamate 
automatiche su sportelli a riposo o pause operatore 
limitate a tempo e numero di operatori. 
La funzione Monitor consente di controllare, in tempo 
reale, l'avanzamento delle file, la distribuzione dei servizi 
sugli sportelli, l'elenco dei biglietti emessi e il numero di 
persone in attesa per ogni servizio. 
Filavia mette a disposizione un sistema di elaborazione 
delle statistiche di attesa e di durata delle operazioni 
svolte, in modo da poter verificare e documentare 
agevolmente la qualità dei servizi offerti.  

Descrizione applicativo 

Target 
 

ENTI PUBBLICI, OSPEDALI, LABORATORI DI ANALISI, 
BANCHE, UFFICI POSTALI CHE DEBBANO GESTIRE 
SPORTELLI 

Aziende a cui è diretto e su 
cui è stato implementato 

Criteri dimensionali del 
settore 

QUALSIASI DIMENSIONE Criteri di scelta del target 
sulla base di indicatori 
specifici del settore (es.: 
settore cooperativo – n° 
soci, settore acque – n° 
bottiglie confezionate ecc.) 

Produttore 
 

TESIA SNC 
 

Concessionario produttore 
o Azienda produttrice 

Ambiente Gestionale 
 

 Gestionale: 

Sistema di Sviluppo 
 

 Es.: Codepainter, 
sitepainter, visual basic, 
.Net – INDE – DT ecc .. 

Base Dati 
 

 Es.: Integrata con 
gestionale, proprietaria, 
ecc SQL /ORACLE  Etc. 

Infrastruttura Hardware 
 

 Es.: da 5 a 100 workstation. 
Server dedicato, Ecc.. 

Integrazione con altri sistemi 
e/o device 
 

APP PER SMARTPHONE 
IL SISTEMA PREVEDE INTEGRAZIONI CON TOTEM,  
DISPLAY E TERMINALI OPERATORE 

Es.: Integrazione con 
palmari, tipologia di 
integrazione e 
caratteristiche di eventuali 
moduli collegati 



 

OIERRE_Scheda Prodotto  Pag. 3 di 4 

 

Livello integrazione 
 

 Integrazione 
dell’applicativo. Es.: come 
modulo di gestionale, 
esterno 

Livello invasione sullo 
standard 
 

- Quantità e complessità 
delle modifiche che sono 
state introdotte nello 
standard per la 
verticalizzazione. 

Prerequisiti 
 

- Moduli gestionali necessari 
per il funzionamento 

Numero Installazioni 
 

3 GESTITE DIRETTAMENTE  

Principali Referenze 
 

 Lista 

Disponibilità e condizioni 
prevendita 

DEMO ON SITE SE ENTRO 100 KM (O SE NE VALE LA PENA) 
.DEMO VIA WEB PER IL RESTO 

Disponibilità e modalità di 
DEMO su territorio o via 
internet o in presso il 
cliente ecc .. 

Disponibilità territoriale per 
assistenza ed addestramento 

COME SOPRA Disponibilità a gestire il 
cliente finale sul territorio 

Contatto Dario Enrico – dario.enrico@m2informatica.it  
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Scheda Tecnica - APPENDICE 
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione Aggiuntiva 
 

 Descrizione estesa 

Competitors SISTEMI ELIMINA CODE DI QUALSIASI PRODUTTORE Chi sono i concorrenti 
posizionamento nei 
confronti della 
concorrenza 

Dimensionamento, 
caratteristiche del mercato, 
esigenze 
 

ENTI PUBBLICI, OSPEDALI, LABORATORI DI ANALISI, 
BANCHE, UFFICI POSTALI CHE DEBBANO GESTIRE 
SPORTELLI 

Quanti potenziali clienti, 
percentuali di crescita,  
esigenze percepite dal 
mercato ecc 
 

Indicazioni di prezzo 
 

VARIABILI Ordine di Grandezza 

 

 


