CONTROLLI E MONITORAGGI “INTELLIGENTI” REA
SERVIZI IDRICI

smartizzazione dei contatori idrici di
qualsiasi marca, modello e portata...

telelettura
totalmente
automatizzata
di contatori idrici di
qualsiasi marca e
portata
SMAQ® permette la completa
automazione
del
processo
di lettura dei consumi della
singola utenza idrica, eliminando
totalmente il ricorso a pratiche per
raccogliere il dato di interesse con
l’intervento di personale sul posto
(walk-by, drive-by, ...).

SMAQ® è il sistema di Smart Water Metering che consente di ottenere in modo
rapido ed economico obiettivi molto importanti per i gestori del SII come la telelettura
automatizzata dei dati di consumo, il loro conferimento sempre in forma automatizzata
al proprio sistema di CRM-Billing, il recupero automatizzato di dati utili al monitoraggio
della rete e dei punti di fornitura per individuare situazioni anomale, indicative, ad
esempio, di perdite idriche e/o manomissioni.
SMAQ® sfrutta reti di comunicazione dati wireless licenziate e standard, come
NB-IoTTM, per garantire longevità al progetto, e, soprattutto, per evitare al gestore SII
di investire su infrastrutture di comunicazione private che comportano l’impegno di
essere manutenute oltre a evidenti limitazioni territoriali.
SMAQ® può operare anche su rete LoRaWANTM.

SMAQ® cosente l’identificazione
automatizzata di anomalie nei
consumi quali possibili sintomi
di manomissioni o perdite; in
questi casi SMAQ® permette di
attivare una procedura di avviso
anche multi-livello per allertare, ad
esempio, il personale tecnico del
gestore ed il titolare dell’utenza.

Con SMAQ® migliaia di contatori idrici in Italia comunicano
autonomamente su rete pubblica NB-IoTTM.

SMAQ® può essere attivato sui
contatori esistenti già predisposti
alla telelettura o con i contatori
statici SMAQ®.
SMAQ® dota il gestore SII anche
di un’unica piattaforma Software
di
Acquisizione
Centrale

(SAC) in cui confluiscono i dati
raccolti dai contatori anche di
marche e portate diverse, purchè
predisposti alla telelettura.
Il SAC consente l’integrazione
automatizzata
tramite
webservices, con altri sistemi, ad
esempio il CRM-Billing del gestore,
per garantire la condivisione dei
dati sull’utenza, sulle letture e sui
monitoraggi.

vendor
TRASMISSIONE DATI
su rete pubblica e standard

STOP ALLE LETTURE
manuali, walk-by e drive-by

STOP ALL’INCONSAPEVOLEZZA

delle perdite idriche

STOP AL
“vendor lock-in”

LIZZATI CON TECNOLOGIE STANDARD ED APERTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

trasformare l’impianto di illuminazione
pubblica in facilitatore per smart city

SCS,

Smart City Software per
monitorare e governare i
servizi della città

CB200,

concentratore dati
multi-standard
per Smart City e
dispositivo per la
telegestione
del quadro elettrico
e dei lampioni

Luminibus® permette di controllare totalmente gli
impianti di illuminazione pubblica, fino ad ogni singolo
corpo illuminante e quadro elettrico, e li trasforma anche in
un‘infrastruttura perfetta per lo sviluppo di servizi di smart
city.
Sensori ambientali intelligenti per gestione rifiuti,
ottimizzazione spargimento sale sulle strade, monitoraggio
del traffico, prevenzione di allagamenti, colonnine per il
pagamento dei parcheggi, stazioni ricarica per biciclette
ed auto elettriche, stazioni di noleggio biciclette, spot wifi, telelettura consumi acqua-energia, videosorveglianza,
digital signage, stazioni di supporto per defibrillatori
(DAE), allarmi, SOS e tanti altri dispositivi possono essere
integrati nella smart grid di Luminibus®, per erogare
servizi direttamente sul territorio dove le persone ne hanno
effettivamente bisogno.

controllori di corpi illuminanti

che consentono la telegestione punto-punto di corpi
illuminanti con lampade a scarica ad alta potenza,
ballast bi-regime e tecnologia LED
La comunicazione dati può avvenire via powerline (PLC),
RF e NB-IoT™ sempre con protocolli standard ed aperti
ma in piena sicurezza e rispetto della privacy.

TRASMISSIONE DATI
su rete pubblica e standard

oltre 40% di RISPARMIO
SENZA cambiare la lampada

IP SMART GRID per
servizi di smart city

SERVIZI DI SMART CITY
dove , a chi e quando servono

CLOUD SERVICE PROVIDER PER LE
SUITE APPLICATIVE APKAPPA

CSP
qualificato

il datacenter APKAPPA, certificato e
accreditato per erogare servizi di cloud
computing agli utilizzatori
delle nostre piattaforme
applicative...

da AgiD per il
Cloud della PA

APKser
100% servizi

100%

CLOUD

APKSer.Cloud è il servizio di cloud computing che APKAPPA eroga tramite il proprio
data center, certificato ISO27001, che è stato anche qualificato come servizio nel
marketplace della PA ai sensi della circolare AgID 9 aprile 2018 n. 2.

razionalizzazione
della spesa ICT

APKSer.Cloud è a disposizione di chi vuole utilizzare le piattaforme applicative di
APKAPPA in modalità SaaS: hyperSIC10®, SICI, Luminibus® SCS e SMAQ® SCS.
In questo modo l’organizzazione si libera dell’onere di investire sulla propria
infrastruttura per garantirsi elevati livelli di sicurezza, business continuity e
disaster recovery.

0% preoccupazioni

Scegliere APKSer.Cloud è un ulteriore valore aggiunto perchè APKAPPA si occupa
anche delle attività di allineamento e manutenzione delle piattaforme applicative
hyperSIC10®, SICI, Luminibus® SCS e SMAQ® SCS con competenza e autonomia
assolute, dato che ne è anche il produttore.
APKser

APKAPPA è partner tecnologico per
numerosi Enti tramite il proprio servizio
APKSer.PagoPA, erogato dal proprio
datacenter collegato direttamente alla
piattaforma pagoPA®.
APKSer.PagoPA
consente
la
cooperazione nativa tra il sistema
pagoPA® e tutte le suite applicative di
APKAPPA, sia per le fasi di richiesta
di pagamenti telematici che di esito e
rendiconto.

PARTNER TECNOLOGICO
PagoPA®

APKser

SIOPE+

APKSer.SIOPE+ è il servizio di
intermediazione che APKAPPA
eroga, tramite il proprio
centro servizi, per garantire
la cooperazione applicativa
biunivoca tra hyperSIC10® ed
il sistema SIOPE+ gestito da
Banca d’Italia.

APSer

ARCHIVIO

APKser DDS

Il servizio offre la completa
automazione dello scambio dei
flussi e degli esiti.

APSer.Archivio di APKAPPA
è il servizio di conservazione
digitale a norma dei documenti
informatici,
accreditato
da
AgiD ex art.44-bis CAD già dal
21 aprile 2015. APSer.Archivio
è nativamente integrato con
hyperSIC10®: impacchettamento,
versamento e consultazione
dei documenti sono operazioni
svolte direttamente dall’ambiente
applicativo.

APKSer.DDS è il servizio di
postalizzazione digitale che
APKAPPA eroga tramite il
proprio centro servizi per
destinare, tramite PEC o email,
le comunicazioni emesse con
hyperSIC10® (es. avvisi di
pagamento).
L’interazione tra APKSer.DDS e
hyperSIC10® è automatizzata e
semplice da usare, alla stregua di
una “stampante”.

INTERMEDIATORE
SIOPE+

CONSERVATORE
ACCREDITATO

SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE
digitale

TECNOLOGIA WEB PER GESTIRE
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIGITALI

Scrivania digitale
con hyperSIC10® ogni operatore
dispone di un unico ambiente di
lavoro personalizzato rispetto al
profilo di azione assegnatogli.

Flussi di lavoro personalizzati
con hyperSIC10® si configurano
i flussi di lavoro e la gestione dei
documenti e fascicoli in base alle
scelte e prassi dell’Ente.

Monitoraggio dei servizi
con hyperSIC10® gli amministratori
possono ottenere viste statistiche
sull’andamento dei servizi sia a
livello globale che nel dettaglio
delle varie aree.

Banca Dati unica e integrata
hyperSIC10® permette di
organizzare tutti i dati in un
database unico e integrato; la
gestione normalizzata e univoca
permette anche di attivare
l’Anagrafica Unica per garantire la
correttezza e l’univocità del dato.
Quadro Sinottico
hyperSIC10® propone uno
strumento di ricerca trasversale
su tutta la banca dati a partire
da una rappresentazione grafica
delle informazioni relative ad una
persona, fisica o giuridica, o ad un
immobile. E’ una funzione molto
utile, ad esempio, nelle attività di
accertamento.

demografici
finanziaria e
fiscalità locale

Completa
hyperSIC10® offre una vasta
gamma di moduli applicativi
verticali, specializzati per ogni area
funzionale dell’Ente; se attivati,
sono tutti integrati ed interoperabili
tra loro con lo scopo di ottimizzare
sia la gestione del dato che la
prestazione del software.

multi-ente,
può essere utilizzato in
forma singola o associata

personale

segreteria

ufficio tecnico

hyperSIC10® soddisfa le esigenze
organizzative e funzionali di Enti e
Comuni di qualsiasi dimensione: da
poche decine di abitanti fino alle
dimensioni metropolitane.
Questo grazie alla sua architettura,
progettata per garantire i massimi livelli
di scalabilità, bilanciamento di carichi di
lavoro e configurazione funzionale.

MONITORAGGIO dei
SERVIZI

QUADRO SINOTTICO
TRASVERSALE

BANCA DATI UNICA
E INTEGRATA

IDEALE PER
CENTRI SERVIZI

SERVIZI SAAS
PER IL CLOUD DELLA PA
hyperSIC10® è la webapp completa di tutte le
funzionalità di area per digitalizzare
l’azione amministrativa della PA

SaaS
qualificato

da AgiD per il
Cloud della PA

webapp
hyperSIC10® è una piattaforma applicativa
totalmente web-based e responsive, che si
adatta visivamente al dispositivo e funziona
senza limitazioni anche con smartphone e
tablet, oltrechè con le tradizionali postazioni
informatiche da scrivania.

Ideale per uso in Cloud, ma
anche on premise
è utilizzabile con qualsiasi
dispositivo in grado di navigare
in internet, senza alcuna
installazione preventiva.
Conforme ai disposti normativi,
regolamentari ed alle linee guida
emanate in tema di Agenda per
l’Italia Digitale.

Piattaforme nazionali
grazie anche all’integrazione
nativa con il centro servizi APKSer,
hyperSIC10® mette a frutto tutti
i vantaggi della cooperazione
applicativa con i sistemi SPID,
ANPR, SDI, PagoPA®, SIOPE+
e Conservazione Digitale a
norma: l’interazione con le
piattaforme avviene direttamente
dall’ambiente applicativo.

hyperSIC10® dispone di un editor interno per la
composizione dei testi standard dei documenti
ma, se preferito, permette anche l’uso integrato
di software di office automation (es. Microsoft
Office™, LibreOffice™..).
hyperSIC10® permette l’uso di firme digitali, PEC
e timbri digitali direttamente dal suo ambiente
applicativo.

SaaS
QUALIFICATO da AGID ai sensi
circolari 9 aprile 2018 nn. 2 e 3

INTEGRATO CON WEBSERVICE
alle piattaforme nazionali

FIRME ELETTRONICHE
utilizzabili in modo integrato

EDITOR INTERNO
per la redazione dei testi

LA PA “MOBILE FIRST”: BACKOFFICE,
FRONTOFFICE E CONTATTI solo sul web

SaaS
qualificato

da AgiD per il
Cloud della PA

...

...

webapp
hyperSIC10 è organizzato in sezioni funzionali che differenziano le
possibili azioni degli utenti a seconda che si tratti di operatori dell’Ente o
di cittadini e imprese.
Tutte le attività di backoffice rientrano nella sezione PRIVATE,
accessibile in base a credenziali abbinate a profili di utenza conformi ai
ruoli ricoperti in pianta organica.
Le attività di frontoffice, i cosiddetti servizi on line, vengono svolte
tramite la sezione PUBLIC il cui accesso è libero o controllato, ad es.
con SPID, in funzione del tipo di servizio.
®

Completa la gamma di sezioni, l’APP nativa che di fatto è uno strumento
utile a tenere informato il cittadino sulle attività dell’Ente e sulle evoluzioni
dei procedimenti che lo riguardano direttamente. Questo canale viene
attivato con automatismi dalla sezione PRIVATE per allertare il cittadino,
con notifiche push, su scadenze o stati di avanzamento delle sue
pratiche.
La suddivisione in sezioni è solo su base logica; tutte infatti costituiscono
solo un accesso diverso ad hyperSIC10®, adeguato al ruolo ed alle
autorizzazioni, ma operano in modalità interattiva per digitalizzare e
semplificare i procedimenti in cui sono coinvolti direttamente cittadini
ed imprese.

PUBLIC

è la sezione di hyperSIC10®
di frontoffice che consente
di pubblicare servizi on line,
interattivi con il backoffice
hyperSIC10®, per cittadini ed
imprese.

PAGAMENTI ELETTRONICI
integrati

PRIVATE

é la sezione di hypersIC10®
dedicata agli operatori di
backoffice: organizzata per aree
funzionali con moduli applicativi
verticali tutti tra loro integrati per
funzioni e informazioni.

ISTANZE ON LINE
gestione digitale al 100%

NATIVA

scaricabile da Google Store o Apple APPstore,
l’APP nativa “cittadino digitale” consente al
cittadino di “seguire” le attività di uno o più Enti
contemporaneamente e ricevere notifiche
push emanate direttamente dal backoffice con
hyperSIC10®.

AUTENTICAZIONE anche
tramite SPID

“MOBILE” FIRST per cittadini,
imprese ed addetti ai lavori

APKAPPA è frutto dell’unione di due aziende italiane protagoniste,
da oltre 30 anni, nella produzione e rilascio di soluzioni tecnologiche
e servizi per la Pubblica Amministrazione italiana e per le Società di
Servizi: A.P.Systems e Studio K.
APKAPPA non è un nuovo soggetto ma un attore potenziato grazie
all’unione del know-how tecnologico e del potere di servizio e
supporto di A.P.Systems e Studio K.

R

alcuni numeri di APKAPPA

26%

APKAPPA rappresenta oggi uno dei principali operatori
ICT in Italia che dedica
interamente la propria offerta
a velocizzare e semplificare il processo di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e dei servizi di pubblica utilità.
Alla PA, APKAPPA offre soluzioni applicative, anche web-based,
perfettamente integrate con le piattaforme abilitanti SPID, ANPR,
pagoPA, SDI, SIOPE+ e Conservazione.
Alle Società di Servizi che gestiscono gli impianti di illuminazione
pubblica e le reti di distribuzione di energia elettrica e di acqua
APKAPPA propone le sue smart technologies progettate proprio per
ottimizzare questi servizi pubblici ed oggi ampiamente utilizzate in
Italia, in Europa ed in Sud America.

dei Comuni italiani, ogni
giorno, eroga servizi
avvalendosi delle suite
software di APKAPPA:
hyperSIC® + SICI

APKAPPA è anche organizzata per supportare i propri clienti
con specifici servizi mirati ad ottimizzare le attività
e gli obiettivi di settore.
Tramite il proprio data center certificato ISO27001, con il quale
APKAPPA ha ottenuto da AgID la qualifica di CSP, APKAPPA
• è autorizzata ad erogare direttamente il servizio
di conservazione digitale a norma dei documenti informatici
in seguito all’accreditamento ottenuto da AgiD ai sensi
art. 44-bis D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. già dall’aprile
2015
• abilita le connessioni in cooperazione applicativa con le
piattaforme nazionali
• eroga direttamente servizi SaaS e servizi SaaS qualificati da
AgiD per il Cloud della PA.
APKAPPA agisce in accordo al proprio Sistema di Gestione
Integrata della Qualità conforme agli standard ISO9001, ISO27001
e ISO14001.
APKAPPA
assicura
ai
propri
clienti
un
presidio
tecnico-commerciale capillare ed elevati livelli di assistenza e
consulenza sia funzionale che normativa.

50%
della popolazione italiana
fruisce indirettamente
delle tecnologie smart di
APKAPPA, impiegate
in molte soluzioni
di smart metering,
smart lighting e smart city
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