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il futuro che vorresti
Il futuro delle applicazioni software è già realtà: STR VISION dà inizio alla nuova era delle 
soluzioni per il mondo delle costruzioni. STR VISION nasce dalla ricerca e sviluppo di STR 
e coniuga l’esperienza di oltre 30 anni vissuti a fianco delle imprese e dei professionisti 
dell’edilizia e dell’impiantistica, con le migliori tecnologie informatiche.
Il risultato è straordinario: tutto è più semplice, veloce, sicuro, condivisibile.
Oggi è possibile decidere e operare con facilità, superando veramente i limiti dei prodotti 
tradizionali. Espandi la tua visione, moltiplica le tue capacità, allarga la tua prospettiva: c’è 
STR VISION.
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STR VISION TIME è sviluppato con una tecnologia che consente l’utilizzo della pro-
cedura in ambiente Microsoft Windows e Mac OS al fine di poter lavorare senza 
problemi in tutti i contesti. Le funzioni di Business Intelligence consentono inoltre 
una lettura dei dati attraverso facili grafici per analizzare le performance dello stu-
dio con pochi passaggi.

INNOVATIVO

AFFIDABILE

La solidità della piattaforma tecnologica di STR VISION TIME consente di gestire le informazioni 
e i documenti sia delle commesse più semplici sia quelle più complesse, sempre inserendo i dati 
una sola volta, e operando con tutte le funzioni del prodotto in piena sicurezza.
Il massimo dell’affidabilità e sicurezza si raggiunge con la tecnologia di Microsoft SQL SERVER 
o Oracle, DBMS nei quali vengono archiviati tutti i dati e le informazioni.

COMPLETO

STR VISION TIME è la soluzione completa per far fronte sia agli aspetti organizzativi che a 
quelli di pianificazione e gestione di progetti e commesse, il tutto tenendo conto degli aspetti 
economici. Con un’unica applicazione lo studio tecnico e la società d’ingegneria o architettura 
possono gestire le relazioni con clienti e fornitori, organizzare le commesse, pianificare l’agenda 
e le attività, archiviare documenti ed e-mail, redigere la contabilità analitica e molto di più.

La semplice interfaccia di STR VISION TIME permette di lavorare
massimizzando efficienza e produttività. La home page consente di muo-
versi velocemente tra le varie funzioni disponibili, adattando l’applicazione 
al proprio modo di operare, alla propria visione.

SEMPLICE
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Un solido background
STR VISION TIME è il nuovo sistema firmato 
STR per rendere la gestione operativa e am-
ministrativa di dati, documenti e contabilità 
aziendale un passaggio ancora più semplice 
ed efficiente utile a migliorare la produttività 
dello studio tecnico. Conoscere le redditività 
delle commesse, ripartire carichi di lavoro tra 
i collaboratori, organizzare le attività proget-
tuali, creare uno storico dei modelli di lavoro, 
inviare comunicazioni mirate a clienti e forni-
tori, lavorare in qualità, gestire i documenti e 
controllare i flussi informativi.
Attività che lo studio professionale deve far 
proprie: su questo lavora STR VISION TIME.

Le esigenze
STR VISION TIME è il frutto di oltre 10 anni di 
collaborazione con studi professionali, grazie 
alla quale è stato possibile identificare chiara-
mente le esigenze organizzative dello studio:
• realizzare procedure standard che 

impostano in automatico i workflow delle 
attività di una pratica/commessa;

• pianificare l’agenda e caricare l’attività 
svolta per l’emissione della parcella;

• controllare la “contabilità” della pratica/
commessa e l’incasso delle fatture proforma;

• gestire ogni forma di comunicazione 
(telefono, sms, e-mail, documenti…) 
tenendone traccia nella pratica/commessa 
e nell’agenda;

• rispettare le normative relative alla Privacy.
Gli Studi Associati di maggiori dimensioni 
hanno poi ulteriori esigenze:
• ripartire il fatturato tra soci e associati;
• monitorare l’attività dei collaboratori per 

valutarne l’efficienza e il corretto carico di 
lavoro.

Le risposte
Come recita il nome, STR VISION TIME punta 
sul fattore tempo per migliorare le perfor-
mance dello studio professionale e renderlo 
competitivo, a partire dalla gestione ammini-
strativa, contabile e fiscale.
STR VISION TIME è una soluzione che integra, 
oltre a potenti funzioni di CRM (Customer 
Relationship Management), strumenti per la 
definizione di workflow delle pratiche, ge-
stione attività e progetti, organizzazione del-
la documentazione, gestione della contabili-
tà. L’introduzione di tali operatività permette 
ai professionisti dell’edilizia e dell’impiantisti-
ca di organizzare le risorse dello studio piani-
ficando il loro lavoro nel tempo, distribuendo 
i carichi di lavoro, controllando la redditività 
dei progetti.

introduzione

STR VISION TIME è di estrema utilità per 
gli studi che hanno o hanno in programma 
l’implementazione di un Sistema di Gestione 
Qualità ISO 9001 – 2008. Consente la creazione 
di procedure standard specifiche per il SGQ 
per la pianificazione e gestione di:

• Non conformità e reclami
• Verifiche ispettive interne
• Riesame della Direzione
• Azioni preventive e formazione risorse

Sistema Gestione Qualità

Mappa della struttura di STR VISION TIME
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STR VISION TIME consente la profilazione di 
dipendenti, soci, collaboratori etc. per l’acces-
so al software. Permette infatti di gestire le 
anagrafiche delle risorse dello studio (anche 
di tipo “materiale” come ad esempio attrez-
zature, sale riunioni, etc) e profilare i diritti 
di accesso e fruizione degli archivi da parte 
di ciascuna risorsa, ad esempio bloccando 
l’accesso ad un archivio dati (ad esempio, ar-
chivio fatture e dati contabili) o assegnando 

diritti di lettura/scrittura/modifica per singolo 
archivio e singola risorsa. 
Inoltre, ad ogni risorsa possono essere asse-
gnati parametri di natura economica (tariffa 
e costo standard) che renderanno sia più ve-
loce e preciso il calcolo delle parcelle al mo-
mento della definizione del tempo impiegato 
per un’attività, sia più efficace il controllo di 
gestione.
Con STR VISION TIME si possono creare e ge-
stire Gruppi di lavoro a cui assegnare le risor-
se dello studio (ad esempio, il gruppo dei pro-
gettisti o quello dei computisti) agevolando 
lo svolgimento e la corretta esecuzione degli 
incarichi.

Profilazione risorse dello studio

La home page è il punto di accesso diretto 
alla principali funzioni di STR VISION TIME, 
un Pannello di Controllo che assicura la rapi-
da navigazione e la ricerca delle informazio-
ni, suddiviso in quattro aree:
 
Oggi
Appuntamenti e scadenze del giorno.

Lavoro
Per accedere alle operazioni di routine, inse-
rire, cercare e stampare le informazioni, con-
figurare l’ambiente di lavoro e sincronizzare 
il palmare, accedere alle banche dati del Sole 
24 ORE.

Controllo
Funzionalità di controllo di gestione e perfor-
mance quali la verifica del carico di lavoro, la 
presenza di pratiche senza attività, lo stato 
della situazione contabile, le fatture da incas-
sare, etc.

Imparo
Zona e-learning per l’apprendimento con gui-
da in linea e tutorial audiovisivi.

Home page

Ogni risorsa dello studio è profilata 
sia per l’accesso al software sia con 
parametri di natura economica quali la 
tariffa e costo standard.

La home page è un esempio dell’interfaccia 
semplice ed intuitiva di STR VISION TIME dove 
tutte le funzioni sono attivabili con un solo 
click.
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anagrafiche

Scheda anagrafica
La scheda offre una visione di sintesi di indirizzi, 
recapiti telefonici, e-mail e collegamenti tra 
persone e società. Nessun limite al numero 
dei recapiti, delle sedi, dei telefoni e delle 
persone collegate. Le informazioni, facilmente 
importabili da OutlookTM o altri file esterni, 
sono raccolte in sezioni specifiche:
• recapiti
• dati fiscali e banche
• marketing
• accesso web

Dalla scheda anagrafica sono direttamente 
consultabili anche le pratiche/commesse, 
le attività, i documenti/e-mail e le fatture 
correlate.

Analisi di Marketing
Uno Studio Professionale non può prescindere 
dalla conoscenza del mercato in cui opera. 
Grazie alla creazione di schede anagrafiche 
complete e al conseguente archivio storico 
che si viene a realizzare, STR VISION TIME 
consente di raccogliere informazioni ed 
elaborare statistiche su:

• data e origine del primo contatto;
• fatturato e addetti;
• segmento di mercato;
• appartenenza ad un gruppo societario o 

familiare.

CRM: relazione con i clienti
La stretta integrazione funzionale tra i 
vari archivi dell’applicativo permette di 
analizzare le relazioni correnti e intercorse 
nel passato con ciascuna anagrafica o 
gruppi di anagrafiche. L’analisi può basarsi 
su molteplici aspetti gestiti dall’applicativo: 
numero di pratiche, tipo di attività intercorse, 
movimenti, documenti redatti, fatture scadute 
ecc. La ricchezza dei parametri di ricerca 
si traduce anche nella creazione di indici di 
catalogazione multipli delle anagrafiche da 
utilizzare per pianificare attività di contatto 
di diversa natura, dal sollecito di pagamento 
alla comunicazione commerciale come, ad 
esempio, circolari informative, e-mail, auguri 
e stampa di etichette.

Ricerca
STR VISION TIME utilizza un potente motore 
di ricerca full text che trova velocemente 
le informazioni potendo specificare una 
o più parole con linguaggio naturale, 
senza preoccuparsi del formato minuscolo/
maiuscolo o del loro ordine nella frase di 
ricerca.
Ad esempio, digitando nella ricerca anagrafica 
“rossi milano” si ottengono tutti i clienti Rossi 
di Milano e nelle pratiche/commesse scrivendo 
“bil rossi 2008” risulta immediatamente la 
pratica/commessa “Rossi” con oggetto 
“Bilancio 2008”.

La scheda anagrafica offre una visione 
di sintesi di indirizzi, recapiti telefonici, 
e-mail e collegamenti tra persone e 
società.

6



agenda

L’agenda è lo strumento utile a organizza-
re le attività da svolgere, controllare quelle 
già svolte, creare eventi ripetitivi in agende 
singole e di gruppo, verificare le scadenze. È 
quindi lo strumento principale di pianificazio-
ne delle attività dello studio.

Caratteristica esclusiva dell’agenda è la pos-
sibilità di trasformare gli eventi in prestazio-
ni ottenendo così automaticamente la valo-
rizzazione del tempo impiegato per il loro 
svolgimento. Tutto ciò che va in agenda può 
essere infatti quantificato in termini di impor-
ti fatturabili e/o di costi consentendo così di 
valutare la redditività della pratica/commessa 
a cui è collegato.

La valorizzazione può avvenire con voci libe-
re, a tempo, prese dal tariffario o da un li-
stino (personalizzabile per cliente o gruppo 
di clienti) ma le ore lavorate possono essere 
caricate a prescindere dalla loro fatturabilità, 
generando costi e consentendo di calcolare la 
marginalità della pratica/commessa.

L’agenda diventa così il cuore operativo di 
tutto il sistema a partire dall’assegnazione dei 
compiti fino alla loro consuntivazione come 
prestazioni in fattura.

Integrazione con i documenti
Dall’agenda è possibile vedere i documenti 
prodotti e quelli già redatti, senza perdere 
tempo con ricerche nelle cartelle documenti. 
Se l’attività implica la realizzazione di un nuo-
vo documento saranno immediatamente di-
sponibili in agenda i modelli da utilizzare.

Le attività critiche della giornata sono evidenziate con un 
codice cromatico che indica la priorità: pallino verde per 
attività con periodo di preavviso che sta per scadere, giallo 
per quelle in scadenza e rosso per quelle scadute.
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pratica/commessa
e procedure standard

Scheda pratica/commessa
Come la scheda anagrafica anche la pratica/
commessa offre una sezione di sintesi per 
un’immediata consultazione dei soggetti e di 
alcune sottoschede specifiche per la gestione 
dei dati amministrativi.
Organizzata come un vero e proprio fascicolo 
elettronico consente l’immediato accesso alle 
sue informazioni, tra cui:
• referenti interni/esterni
• attività
• documenti
• e-mail
• situazione contabile
• fatture

Ogni pratica/commessa può essere dichiarata 
riservata con accesso limitato ai suoi referenti 
o ad uno specifico gruppo di lavoro.

Data Entry veloce
Una finestra dedicata al data entry di nuove 
pratiche/commesse riduce i tempi ricorrendo 
alla funzione di duplicazione di pratiche/com-
messe esistenti o alla tecnica delle pratiche/
commesse standard che predispongono an-
che le attività correlate direttamente nelle 
agende dei collaboratori.
I dati identificativi di un cliente non presente 

nell’archivio anagrafica vengono subito in-
seriti senza interrompere il flusso di lavoro e 
senza ricorrere ad inserimenti in altre schede.

Procedure standard
Gli incarichi ricevuti da uno studio professio-
nale possono essere condotti a modelli proce-
durali in funzione della tipologia.
STR VISION TIME mette a disposizione uno 
strumento per creare procedure standard co-
stituite da attività fra loro correlate e tempi-
ficate, eventualmente corredate da modelli 
di documenti da utilizzare nell’effetiva esecu-
zione delle attività. É quindi  possibile gene-
rare  una nuova pratica/commessa a partire 
da una delle procedure standard, ottenendo 
in questo modo il workflow delle attività da 
svolgere, la cui assegnazione ed effettiva pia-
nificazione temporale determina l’attribuzio-
ne dei compiti sull’agenda dei collaboratori 
coinvolti.
Le procedure esistenti possono essere modifi-
cate e se ne possono creare a piacere di nuove, 
per risolvere le più svariate esigenze organiz-
zative e procedurali. Seguire procedure e mo-
delli standard permette di pianificare e distri-
buire meglio il lavoro, aiutare i nuovi giovani 
collaboratori nello svolgimento delle attività, 
ridurre il rischio di saltare dei passaggi e errori 
derivanti dall’utilizzo di documenti sbagliati.

La pratica/commessa è organizzata come 
un vero e proprio fascicolo elettronico 
che consente l’immediato accesso a tutte 
le informazioni: referenti interni/esterni, 
attività, documenti, fatture, ecc.
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Controllo del carico di lavoro
Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane 
è indispensabile poter verificare come è di-
stribuito il carico di lavoro dovuto alle attività 
assegnate ai vari collaboratori. Un grafico a 
barre mette in relazione il carico dei compiti 
assegnati ai collaboratori con la loro dispo-
nibilità giornaliera, evidenziando eventuali 
sovra o sotto-utilizzazioni.
È possibile simulare come si riduce il carico 
giornaliero di una risorsa facendo slittare tut-
te le sue attività alla data di massimo ritardo 
rispetto alla data limite di chiusura. Questa 
funzione è utilissima per valutare se si è in 
grado di accettare una nuova pratica molto 
remunerativa, ma che richiede tempi di eva-
sione brevissimi.

Timesheet e rapportini di lavoro
In STR VISION TIME gli strumenti di cattura del 
tempo non sono finalizzati solo alla raccolta 
delle prestazioni, ma anche e soprattutto 
alla determinazione dei costi associati alle 
ore lavorate sulle varie pratiche/commesse, a 
prescindere dalla loro fatturabilità.
Il tempo è infatti la componente prevalente 
dei costi diretti di gestione in una struttura  
di servizi come è lo studio professionale e va 
comunque raccolta se si desidera conoscere la 
redditività della pratica/commessa.
In tale ambito trova impiego il timesheet che 
in STR VISION TIME si arricchisce di ulteriori 
vantaggi. In particolare, è il sistema che 
presenta all’operatore l’elenco delle attività 
assegnate non ancora chiuse; qualora la stessa 
attività sia assegnata a più risorse dello studio 
nel timesheet sarà riportata per entrambe: 
ciascuna potrà imputare ore e sarà il sistema 
che si occuperà di sommarle.

controllo del
carico di lavoro
e timesheet

Il grafico evidenzia un picco di impegni 
a fine mese superiore alla disponibilità 
di quella risorsa.

Il timesheet dispone di timer multipli, 
attivabili su più attività. Il timer attivato 
su una nuova attività mette in pausa 
quello precedente.
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documenti

Un sistema informativo non può dirsi 
completo senza un’efficiente e completa 
gestione documentale.
Quella di STR VISION TIME consente di:
• creare documenti con WordTM,

OpenOfficeTM, e archiviarli automatica-
mente con creazione di una cartella prati-
ca/commessa o cliente;

• autocomporre il documento o perfino  
l’e-mail a partite da modelli con i dati 
del cliente e della pratica/commessa, 
risparmiando tempo prezioso nelle 
comunicazioni di routine;

• collegare file di qualunque tipo, per 
esempio quelli ricevuti dalla posta 
elettronica o scansioni di documenti 
cartacei, alle pratiche o attività/eventi;

• catalogare documenti preesistenti, anche 
in blocco, cartella per cartella;

• protocollare la corrispondenza in arrivo o i 
documenti di terzi ricevuti in custodia;

• catalogare le e-mail ricevute e spedite da 
OutlookTM/EntourageTM. Si ha il duplice 
vantaggio di farne una copia di backup e di 
registrarne l’attività e poterla documentare 
per statistiche e verifiche successive;

• controllare l’accesso al documento che  
può essere riservato all’autore, ai referenti 
delle pratica/commessa o ad un gruppo di 
persone;

• gestire il ciclo di vita del documento e delle 
sue revisioni con possibilità di rinominarlo 
o duplicarlo per associarlo ad altra pratica/
commessa o cliente.

Buona parte dell’attività dello studio è 
incentrata nella produzione di documenti in 
sincronia con le scadenze dell’agenda.
Per questo motivo agenda e documenti sono 
integrati per ottimizzare il flusso di lavoro 
documentale. 
L’operatore può così trovare il modello 
di documento o di e-mail da redigere 
come attività di quel giorno direttamente 
dall’agenda.
Aprendo una scheda documento si vede su-
bito se è già stata caricata la relativa  presta-
zione; analogamente dalla scheda  attività 
si può immediatamente aprire il documento 
collegato, senza doverlo cercare nell’archivio 
documentale come occorre  fare nei sistemi 
tradizionali.

Il collegamento bidirezionale tra do-
cumenti e attività consente l’apertura 
immediata dell’attività a partire dalla 
scheda documento o del documento 
dall’attività.

10



fatturazione

Compito tradizionale di un sistema di 
organizzazione studio è la generazione degli 
avvisi di parcella e delle fatture, sia di acconto 
che di saldi finali.
STR VISION TIME ha una finestra interattiva 
in cui simulare varie ipotesi di importi di 
onorario, confrontare i valori a tempo con 
quelli da tariffa, ricalcolare il totale per tenere 
conto di vincoli a forfait o scorporare un certo 
totale imposto.

Il flessibile sistema di fatturazione consente di: 
• sommare in un solo documento prestazioni 

di più pratiche/commesse in un certo 
periodo;

• caricare prestazioni anche senza pratica/
commessa come telefonate e incontri;

• fatturare in qualunque valuta e distribuire 
le prestazioni ad un numero a piacere di 
clienti in qualunque percentuale;

• riunire in una sola fattura varie proforma 
precedentemente emesse, modificandone 
eventualmente gli importi;

• gestire gli incassi parziali di una proforma 
sotto forma di acconti a dedurre 
dall’importo iniziale;

• controllare gli insoluti delle proforma dopo 
un certo periodo dall’emissione e il numero 
dei solleciti ad oggi, con generazione del 
documento  di sollecito;

• creare parcelle o preventivi, senza aver 
caricato precedentemente le prestazioni, 
ma semplicemente scegliendo le voci dal 
tariffario, dalle attività standard o perfino 
dalle procedure standard;

• emettere fatture periodiche di acconto 
o per prestazioni, con regole ed importi 
specifici per cliente. Questo è utile per 
le pratiche/commesse di consulenza 
continuativa con importi preconcordati; 
è però possibile emettere la fattura solo 
se l’importo del periodo supera una certa 
soglia;

• analizzare il fatturato con subtotali per 
socio, operatore, centro di profitto e 
cliente, tenendo conto delle quote Office 
Fee e SOB (Source of Business).

STR VISION TIME consente di creare 
fatture sia partendo dalle anagrafiche 
in archivio che dalle pratiche/commesse.
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controllo di gestione

Un buon gestionale non può dirsi completo se 
non riesce a restituire informazioni che diano 
il “polso della situazione” di studio, aggre-
gando in maniera sintetica e fruibile tutti i 
dati che ha ricevuto dagli operatori.
Il controllo di gestione è proprio questo “ca-
nale di ritorno” dei dati ricevuti e consente 
di tenere sotto controllo i parametri vitali, gli 
indicatori di performance e le situazioni che 
possono influenzare la qualità del servizio e 
la customer satisfaction, come ad esempio:

• Attività scadute (non ancora eva-
se entro la data limite) o in scaden-
za entro un certo periodo.  

• Pratiche/Commesse non movimentate, per 
cercare quali pratiche/commesse ancora in 
corso non hanno attività future in agen-
da. Tale controllo viene effettuato tutte 
le volte che si evade una scadenza di una 
specifica pratica/commessa. 

• Situazione contabile, per verificare, per 
ogni pratica/commessa, la discrepanza tra 
le ore lavorate e quelle previste a budget 
e per capire dove il credito ha superato la 
soglia oltre la quale è opportuno fattura-
re o se l’importo delle fatture da incassare 
è superiore al fido concesso.

• Misurazione della marginalità assoluta e 
percentuale per centro di profitto, seg-
mento di mercato e gruppo di cliente, per 
aiutare i partner a sviluppare il proprio 
piano di sviluppo strategico di studio, va-
lutando, ad esempio, se conviene propor-
re nuovi servizi ai clienti esistenti o allar-
gare a nuovi clienti i servizi esistenti. 

Budget, preventivi e situazione contabile. I valori a budget sono 
ricavati caricando le ore previste dei collaboratori. Facilissimo 
produrre uno o più preventivi con voci libere o scelte dal 
tariffario. Oltre agli importi delle prestazioni STR VISION TIME 
consuntiva anche i costi associati alle ore lavorate, consentendo 
di confrontare il risultato operativo e il margine percentuale di 
ogni pratica/commessa con i valori a budget o a preventivo.
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business intelligence

Un’immagine vale più di mille parole! 
Anziché controllare lunghi tabulati è molto 
meglio esaminare sotto forma di piacevoli 
grafici le informazioni desunte dal controllo 
di gestione, ad esempio:

• Fatturato e marketing con grafici fatturato 
per mese, anno, top ten clienti, analisi 
abc, dimensione aziendale, segmento di 
mercato, centro di profitto e gruppo di 
clienti ed origine dei contatti per anno;

• Sintesi ore, ore per collaboratore, efficienza 
oraria, rapporto ore lavorate/budget ad 
oggi;

• Redditività e margine percentuale per 
segmento di mercato, centro di profitto 
e gruppo di clienti, rapporto ricavi/
importo a ore, rapporto margine/ricavi, 
contribuzione al fatturato e margine per 
settore di mercato e centro di profitto, 
distribuzione del fatturato e del margine 
percentuale per il cliente.

Il software STR VISION TIME permette 
di estrapolare, anche graficamente, 
tutte le informazioni derivanti da un 
controllo di gestione accurato.
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STR VISION TIME
web edition

La Web Edition consente l’accesso web ai dati 
del gestionale ed è strutturata nei seguenti 
moduli:
• Portale Studio
• Portale Cliente
• ServerSync (ambiente Mac o Windows)
• iPhone Edition
• iPad Edition

I servizi e le funzioni della Web Edition con-
sentono un uso dei dati “delocalizzato”, ov-
vero ovunque sia disponibile una connessione 
ad Internet e senza l’installazione di software 
specifici. La Web Edition consente quindi di 
realizzare un vero e proprio Ufficio Virtuale 
dove gruppi di lavoro eterogenei possono 
interagire senza la loro presenza fisica nello 
stesso luogo, creando un network dinamico 
che collabora sinergicamente su progetti co-
muni.
 
Portale Studio
Realizza il concetto di Ufficio Virtuale con-
sentendo al professionista di interagire sulle 
principali funzioni del gestionale dovunque si 
trovi.
L’interfaccia utente, sviluppata con nuovissi-

me tecnologie Web 2.0, volutamente minima-
lista e di immediato apprendimento, consente 
di interagire con gli archivi Contatti, Pratiche, 
Agenda, Prestazioni, Documenti e Timesheet. 
Per motivi di sicurezza non è possibile la can-
cellazione delle informazioni, ma solo l’inseri-
mento di nuovi dati o la loro modifica.
  
Portale Cliente
Il Portale Cliente consente agli utenti abilitati 
l’accesso alle proprie pratiche/commesse at-
traverso un portale loro dedicato.
Questo interessante e qualificante servizio ri-
duce drasticamente i costi di comunicazione 
ogni volta che occorre spedire un documento 
o effettuare una comunicazione, attività che 
può essere svolta direttamente dal cliente in 
modalità “self-service”. Infatti il sistema in-
via automaticamente al cliente una notifica 
e-mail ogni volta che si rinvia un appunta-
mento o si carica un nuovo documento nelle 
sue pratiche.
Il Portale Cliente è totalmente separato dal 
Portale Studio e consente la consultazione 
delle principali informazioni della pratica, i 
soggetti e i documenti, scaricabili dal portale 
stesso.

Con la funzione Agenda del Portale Studio si può consultare 
la propria agenda e quella dei collaboratori, in qualsiasi  
momento e luogo dove sia disponibile una connessione 
Internet.
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ServerSync
È un servizio di sincronizzazione delle agende 
di studio basato sulla tecnologia GoogleSync. 
È una soluzione OTA (Over The Air) server-to-
server per tenere aggiornate con modalità 
push le agende dei professionisti sui disposi-
tivi mobili supportati da GoogleSync, in parti-
colare iPhone, BlackBerry®, Nokia e Windows 
Mobile. È richiesta la creazione di un account 
Google (gratuito) per ognuno degli utenti da 
sincronizzare.

iPhone Edition
L’iPhone Edition consente di usare l’agenda 
e la rubrica del gestionale tramite il browser 
dell’iPhone. È un’applicazione web sviluppa-
ta appositamente per il browser Safari dello 
smartphone e consente l’accesso diretto alle 
informazioni dello studio senza usare l’agen-
da e la rubrica “nativi” dell’iPhone.
I dati che si visualizzano sono gli stessi presenti 
sul database dell’ufficio e come tali aggiornati 

“in tempo reale”. Non è richiesta quindi alcu-
na sincronizzazione come invece occorre fare 
usando le applicazioni presenti sul dispositivo.
Trattandosi di un’applicazione web è richie-
sta una connessione verso Internet e quindi 
un piano tariffario con traffico dati attivo. Per 
la connessione si usano le stesse credenziali di 
accesso del gestionale.
Dopo l’autenticazione è possibile scegliere la 
funzione desiderata tra: Contatti, Appunta-
menti e Da Fare.

iPad Edition
L’iPad Edition è una App nativa per iPad; come 
per l’iPhone Edition, i dati che si visualizzano 
sono gli stessi presenti sul database dell’uffi-
cio e non è richiesta alcuna sincronizzazione.
È possibile scegliere la funzione desidera-
ta tra: Contatti, Appuntamenti, Da Fare, 
Documenti.

Con la Web Edition è possibile lavorare in modo “asincrono” 
sui documenti scollegati dal server per poi sincronizzarli a 
connessione disponibile; questo è un grande vantaggio per chi ha 
necessità di interagire con i documenti anche fuori dall’ufficio.

iPhone Edition consente di 
usare l’agenda e la rubrica del 
gestionale tramite il browser 
dell’iPhone.

iPad Edition è una App nativa 
per iPad che permette di 
usufruire delle funzionalità: 
Contatti, Appuntamenti, Da 
Fare e Documenti.

15



M
K

TO
 –

 B
ro

ch
. S

TR
 V

IS
IO

N
 T

IM
E 

- 
28

02
11

 -
 2

80
21

1

INNOVARE24 S.p.A.
Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento de Il Sole 24 Ore S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Via Gramsci, 36 - 46020 Pegognaga (MN)
tel. +39 0376.552.1 fax +39 0376.550.180 - mail@ innovare24.it

per maggiori informazioni:

www.str.it

www.strvision.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA BV ITALIA SPA
UNI EN ISO 9001/2008


