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Il progetto

IL PROGETTO
La nuova legge per l’amministrazione condominiale, oltre a prevedere la possibilità di
aprire un sito del condominio, spinge ad una maggiore informatizzazione delle
comunicazioni e ad una vera innovazione digitale
Toshiba, in collaborazione con Sinapsi Network, ha sviluppato una soluzione dedicata
agli Amministratori Condominiali, totalmente in outsourcing, sfruttando i vantaggi del
Cloud Computing.
La soluzione prevede la fornitura di device multifunzionali di riproduzione e stampa
(MFP), direttamente connessi con il portale TOP GI di Sinapsi, in grado di sfruttare le
seguenti funzionalità
Scan to Cloud: attraverso un’interfaccia grafica integrata nella MFP è possibile
effettuare la scansione di un documento depositandolo in un archivio remoto
preimpostato. I documenti vengono archiviati oppure Conservati in modalità sostitutiva a
norma di legge.
Scan To Post: invio di comunicazioni e documenti direttamente dalla MFP, oltre che
dal portale web, attraverso il nostro sistema di Communication Platform
Communication Platform:
Grazie all’accessibilità e all’integrazione delle tecnologie residenti nel cloud è possibile
fornire un servizio di comunicazione certa e certificata entro date e modi prestabiliti con
le seguenti modalità di invio notifiche e alert:
• Email/P.E.C./P.E.R.
• Cartacea (Raccomandata o posta ordinaria)
• Fax/sms/mms
• Hastag/web messagging

I vantaggi

I VANTAGGI
Sono sempre di più le aziende che approcciano
il Cloud Computing, per i numerosi vantaggi che
questo sistema presenta.
Punto di forza principale è la semplicità di
accesso al cloud attraverso un qualsiasi tipo di
device.
La Soluzione TOP GI rende accessibile il Cloud,
in termini di semplicità di utilizzo e di costi,
anche a realtà di piccole e medie dimensioni,
come gli Amministratori di Condominio








Sicurezza e disponibilità dei dati
Servizi on demand
Accessibilità ai servizi da tutti i
device
Flessibilità di accesso
Misurabilità del servizio
Economicità di esercizio

Non è richiesta nessuna installazione software locale e nessuna modifica
dei sistemi gestionali già in uso, garantendo decisivi vantaggi rispetto a
intranet tradizionali.

CLOUD
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Investimento iniziale
Tempi configurazione IaaS
Scalabilità
Incremento/decremento dinamico
delle risorse
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Flessibilità
Controllo verticale sull’infrastruttura
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Personalizzazione
Sicurezza
Risparmio energetico

Le funzionalità

LE FUNZIONALITA’ DEL
NOSTRO SISTEMA

TOP GI è un sistema che mette in comunicazione tutte le parti
interessate alla vita condominiale.
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