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Olivetti come Solution Provider 

Olipad: 

la famiglia Tablet PC 

Applicazioni per il 

business 

Gestione e 

protezione device 

Assistenza ed 

helpdesk dedicato 
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I nuovi modelli di Tablet PC: Olipad 3 

10” 

Ottime prestazioni 

Qquad core, Nvidia Tegra 3 T30S da 1,5 GHz 

Maneggevolezza 

spessore 8,4 mm; 570 gr 

Android 4.0 

Icecream Sandwich 

Design 

Estetica moderna ed accattivante 
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I nuovi modelli di Tablet PC: Olipad Graphos 

Firma grafometrica in mobilità 

Sottoscrizione di documenti con valore legale 

Android 4.0 

Icecream Sandwich 

8” 

Penna per Olipad 
Graphos 

Normale stilo 
capacitivo 

Naturalezza scrittura e firma 

Esperienza assimilabile alla scrittura su carta 
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Dematerializzazione in mobilità: Olipad Graphos 

L’Olipad Graphos nasce per abilitare la compilazione e sottoscrizione di 
documenti che richiedono una firma autografa 

SOTTOSCRIZIONE 

DOCUMENTI 

INTEGRAZIONE 

APP BUSINESS 

Contratti 

Richieste 
fornitura 

Verbali e 
rapporti tecnici 

Sales Force 
Automation 

Libro firma 

Field Force 
Automation 
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L’Application Warehouse 

Application Warehouse, il magazzino virtuale di 
applicazioni software orientate al mondo Business 
gestito in collaborazione con i partner (SW House e 
System Integrator): presenti attualmente oltre 40 
applicazioni con 20 partner 
 
L’Application Warehouse  completa l’offerta dei 
device, in particolare dei tablet Olipad, offrendo 
soluzioni configurabili, eventualmente  
personalizzabili a progetto, in funzione delle 
esigenze dei diversi clienti 

MAGAZZINO VIRTUALE           

PER IL BUSINESS 



7    

Compilazione 

moduli 

contrattuali 

cartacei 

Consegna 

contratti (in 

sede, via fax o 

tramite invio 

postale) 

Data entry 

manuale sui 

Sistemi 

Informativi 

Archivizione 

moduli 

cartacei 

Gestione contratti:  
il processo tradizionale 

La gestione manuale dei contratti, presenta tipicamente degli aspetti 
critici legati ai tempi di attraversamento, alla necessità di input manuale 

dei dati e alla relativa possibilità di commettere errori 
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Dematerializzazione in mobilità:  
come cambia il processo 

1 

L’agente si presenta dal 
prospect/cliente per 
proporre la 
sottoscrizione/modifica 
di un contratto 

Compilazione  
contratto sul tablet 
tramite Mobile App 

3 

Firma del 
contratto 
direttamente sul 
Olipad Graphos 

•Validità legale del processo con 

firma grafometrica 

• Eliminazione gestione cartaceo 

•Riduzione costi e rischio errori del 

back office 

•Riduzione lead time per gestione 

nuovi contratti 

2 

4 

Invio dati al CRM 
aziendale e copia 
contratto in 
archiviazione 
sostitutiva 

5 

Invio al cliente del 
contratto con 
immagine della firma 
(email e/o posta ibrida) 
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Gestione e protezione del tablet 

Servizi da remoto 

 Contact Center 

 Help Desk 

 Software distribution & management 

 Backup & Restore e Security Management 

 Device Inventory / Configuration & Management 

 Logistics & Swap: consegna/ritiro, sostituzione e 
riparazione terminali guasti, reintegro per fruto o 
smarrimento 

 Assistenza on site 

Mobile Device 
Management 

Protezione del tablet 
 Antivirus 

 Localizzazione e wipe & lock da remoto 

 Gestione limitazioni a impostazioni del sistema 
operativo, utilizzo e download applicazioni, porte e 
periferiche esterne per limitarne l’utilizzo alle policy 
aziendali 


