
Soluzione Enterprise per il Room Booking



La soluzione

Prenotazione SALE | DESK | SERVIZI | TECNOLOGIE
Gestione Visitatori
Interfaccia Web, Outlook & Exchange
Smartphone, Tablet, Pannelli Interattivi
Integrazione Videoconferenza e tecnologie AV
Monitoring & Reporting



FUNZIONALITA’

• Plugin per Outlook - Prenotazione da
client Windows

• App iOS/Android personalizzabile
• Portale Web/backend
• Gestione Servizi add-on prenotabili e

Service Tracker
• Webservices API per integrazione di sistemi 

di controllo e sviluppo App custom

ARCHITETTURA

• Soluzione di classe Enterprise, conforme ai 
requisiti IT più stringenti

• Disponibilità On-Premises o Cloud
• Architettura Three-Tier scalabile su più server
• Supporto Load Balancing e Disaster Recovery

Descrizione



Prenotazione sala da Browser o Outlook



Prenotazione da Office

Assicura la massima 
trasparenza sui dati forniti dai 
soggetti aggiudicatari 

Consente alla stazione appaltante
di dimostrare alla Prefettura che ha
svolto correttamente il proprio
lavoro

Favorisce la 
centralizzazione dei dati 

Permette la reperibilità di 
tutte le informazioni 
inserite dagli aggiudicatari.

Traccia l’intero 
processo di raccolta 
dei dati

Punta sulla sicurezza e 
memorizzazione dei 
dati.



Particolare del plugin Outlook



Prenotazione da app mobile personalizzata – Opzione Sala

Opzione 1 – Prenotazione sala
Indicando data, ora e capienza 
è possibile individuare le sale 

disponibili 

Attraverso la mappa si possono 
individuare le sale disponibili 

che corrispondono alle
caratteristiche indicate 

Home page personale 
con possibilità di scelta 

prenotazione Sala o 
Desk



Opzione 2 – Prenotazione Desk
Come per la Sala, anche per 

trovare i Desk disponibili occorre 
inserire data e ora

Individuati i Desk disponibili, è possibile 
visualizzarli e prenotarli, 

oltre che tramite mappa, anche in base 
alla vicinanza dei servizi (es. bagno, 

ascensore, scala, ecc.)

Prenotazione da app mobile personalizzata – Opzione Desk



Integrazione con sistemi di Video Conferencing

Assicura la massima 
trasparenza sui dati forniti dai 
soggetti aggiudicatari 

Consente alla stazione appaltante
di dimostrare alla Prefettura che ha
svolto correttamente il proprio
lavoro

Favorisce la 
centralizzazione dei dati 

Permette la reperibilità di 
tutte le informazioni 
inserite dagli aggiudicatari.

Traccia l’intero 
processo di raccolta 
dei dati

Punta sulla sicurezza e 
memorizzazione dei 
dati.



Touch Panel

Consente alla stazione appaltante
di dimostrare alla Prefettura che ha
svolto correttamente il proprio
lavoro

Favorisce la 
centralizzazione dei dati 

• Touch panel da 7” o 10”

• Opzioni di installazione

∙ Incasso a muro
∙ Fissaggio su vetro

• Interfaccia utente dedicata
∙ Prenotazione in 2 o 3 click
∙ LED e sfondo grafica rosso/verde 

per indicazione immediata di sala                                                                                            
libera/occupata          

• La soluzione più semplice ed intuitiva sul 
mercato



Assicura la massima 
trasparenza sui dati forniti dai 
soggetti aggiudicatari 

Consente alla stazione appaltante
di dimostrare alla Prefettura che ha
svolto correttamente il proprio
lavoro

Favorisce la 
centralizzazione dei dati 

Permette la reperibilità di 
tutte le informazioni 
inserite dagli aggiudicatari.

Traccia l’intero 
processo di raccolta 
dei dati

Punta sulla sicurezza e 
memorizzazione dei 
dati.

∙ 3 report principali:

∙ Tempo giornaliero di  
utilizzo sala

∙ Trend utilizzo sale per
giorno della settimana 

∙ Durata dei meeting

∙ Report accessibili via web

Touch Panel



Si integra perfettamente 
con Google for Work

+39 06 3209531

+39 06 5030615

info@top-network.it

Sedi Operative

Sede Legale e Operativa

Roma

Tel: +39 06 32095400, Fax: +39 06 32091345

Genova
Piazza Piccapietra, 83 – 16121

Tel: +39 010 4070702

Milano
Via General Gustavo Fara, 28 - 20124

Seguici su

Napoli
Via Vicinale S.Maria del Pianto, Torre 3 - 80143

Tel: +39 081 7877027

Tel: +39 025465094

Viale Luigi Schiavonetti, 270 00173 

Via Simone Martini, 143 – 00142 Roma

Contattaci


