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Un’App per condividere documenti,  
promuovere attività, fare formazione  
ed informare in tempo reale.   

Presenter: la piattaforma  
per la comunicazione aziendale  

Comunicazione interna, news,  
notifiche push, training.



La piattaforma sicura e multilingue  
per smartphone e tablet, dedicata  
alla comunicazione interna, esterna e al training. 

Ideale per:

Presenter  
—  Ottimizza la comunicazione con la rete

Funziona off-line

Gestione e condivisione sicura  
di documenti e presentazioni

Training  
e formazione interna

Comunicazione e invio  
di news & notifiche push

Reportistica sulla visualizzazione  
e la lettura dei documenti



Comunicazione Interna 

Funziona off-line

Console web per distribuire con semplici 
competenze informatiche documenti  
comunicazioni e notifiche push  
a gruppi di utenti dotati di device mobile. 

L’azienda può definire  
relazioni tra documenti,  
periodo di validità  
e obbligo di lettura  
per ciascun materiale ed informazione.  

PDF  

HTML 5 interattivi 

Video  

Immagini 



Condivisione 
—  Sicurezza nella gestione dei documenti 

Possibilità per gli amministratori  
di creare gruppi di utenti di back office  
con l’incarico di gestire determinate cartelle  
di documenti o comunicazioni. 

Presenter ottimizza i materiali  
per la consultazione su tablet  
e li distribuisce agli utenti  
con la sicurezza di renderli  
disponibili sempre anche off line.

Funziona off-line



Training 

L’azienda 

Verifica l’apprendimento  
con test e questionari. 

Fornisce agli utenti  
contenuti formativi



Back-Office 

L’azienda in autonomia 

Invia notifiche 

Crea news 

Gestisce le informazioni 

Carica o aggiorna contenuti e documenti 
  

Controlla gli accessi 

Esamina risultati e analytics



Presenter registra tutte le informazioni  
di utilizzo effettuate da ciascun utente.  

Il backend mostra informazioni  
aggregate e di dettaglio, filtrabili  
per data e per gruppi di utenti, su:  

Analytics  

Numero di accessi all’App  
e numero di sincronizzazioni 

Statistiche di visualizzazione  
dei documenti principali 

Gradimento  
per ciascun documento



Analytics  

Percorsi di navigazione  
frequenti tra documenti 

Note utente aggiunte  
a ciascun documento 

Lista degli utenti che hanno dichiarato  
l’avvenuta lettura del documento 

Numero di condivisioni  
per ciascun documento 

Reports dettagliati  
di compilazione di test e questionari 

Altre estrazioni possono essere  
elaborate a richiesta. 



App Utente 

iOS/Android  
+ native code

Backend 

Developed on Microsoft technology 
and available as SaaS or On premise

Distribuzione 

App Store  
or Enterprise Distribution

Specifiche  
tecniche 
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