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Semplifica
la gestione
dei tuoi
dispositivi
con Smartilio
Monitora l’intero
ciclo di vita dei tuoi
devices Android
industriali in modo
rapido e sicuro.
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Cos’è
Smartilio?
I vantaggi di Smartilio
Con Smartilio i responsabili della gestione dei
dispositivi potranno controllare e amministrare
in maniera facile e veloce i devices utilizzati dalla
forza lavoro o dai clienti (pda, chioschi e tablet).

A chi si rivolge Smartilio?

MDM

DISPENSING

SHOPPING

Smartilio è la soluzione per tutte le aziende
dotate di dispositivi industriali Android e
vogliono un Mobile Device Management (MDM)
essenziale, semplice ed efficiente.

Il modulo MDM di Smartilio permette l’inizializzazione dei devices in maniera semplice e immediata
con la sola lettura di un barcode contenente tutte
le informazioni di staging. Offre una gestione dei dispositivi basata su profili di configurazione semplici da impostare e applicabili in maniera flessibile ai
dispositivi. Il portale Smartilio MDM permette:

Il modulo Dispensing di Smartilio permette
l’identificazione, tramite apposito terminale (può essere un chiosco, un tablet o un
PDA), di tutti gli utenti che necessitano dei
devices e la loro assegnazione con l’eventuale sblocco dal cradle in cui sono bloccati, secondo le regole configurate.

Il modulo Shopping di Smartilio permette ai clienti di fare la spesa in
modo semplice e intuitivo, facendo
visualizzare le informazioni principali relative ai prodotti che stanno
acquistando e senza fare la fila in
cassa.

•

La configurazione dei parametri di base
essenziali per i devices industriali (data/ora,
rete, standby e luminosità…);

•

La protezione e profilazione dei devices
configurando la modalità chiosco e il
lockdown;

Questo sistema ha la caratteristica inoltre di attivare un processo di monitoraggio
costante del dispositivo che ne analizza lo
stato in ogni istante, anche durante il suo
utilizzo.

Si integra facilmente con il software
di casse e i sistemi di backoffice esistenti, grazie a interfacce per il trasferimento dei dati semplici da connettere.

Il modulo è dotato di un portale accessibile
da pc, tablet e smartphone con una dashboard che mostra i dati e le statistiche tramite grafici semplici e intuitivi; permette
inoltre la configurazione delle regole di assegnazione dei devices e l’invio di comandi
ai dispositivi (riavvio, sblocco, vibrazione…)

Il modulo è dotato di un portale per
analizzare gli acquisti dei clienti e le
loro abitudini di spesa, indirizzando
le strategie di business.

Cosa offre Smartilio
Semplicità
Le configurazioni sono semplici
da definire e applicare grazie alla
capacità di Smartilio di creare
e assegnare profili in modo
flessibile. Lo Staging del device è
rapido, si esegue istantaneamente
tramite una lettura di un qrcode.

Le soluzioni principali
di Smartilio

Smartilio è la più semplice ed efficiente
piattaforma iOT dedicata alla gestione
di devices industriali e la più efficace ad abilitare
le applicazioni per il business

Sicurezza
del device
Smartilio garantisce il lockdown
e la protezione del device
secondo le regole permesse
all’utilizzatore, che si tratti di
forza lavoro o di clienti.

Economicità

Serenità

Smartilio è una soluzione
economicamente vantaggiosa
per la sua semplicità, permette di
risparmiare tempo e ottimizzare
le performance dei devices. La
configurazione del singolo device
non supera i 20 minuti. Sfruttando i
tools per il monitoraggio è possibile
programmare la manutenzione
predditiva o preventiva.

Uno Staff competente affianca e
supporta i tecnici che si occupano
della configurazione del sistema
per realizzare l’impostazione
ottimale.
L’assestement iniziale permette a
Smartilio di rendere l’operatività
del device assolutamente facile
e sicura.

Efficienza
Grazie alla dashboard intuitiva
e alle statistiche relative ai
principali KPI utili per il controllo
e l’analisi dei dispositivi,
Smartilio offre un efficiente
tool di monitoraggio dell’intero
sistema.

Sicurezza
per gli utilizzatori
Smartilio, tramite il suo modulo
Dispensing, garantisce un
prelievo sicuro e controllato
dei dispositivi. Smartilio è in
grado di gestire le regole di
distanziamento sociale e le
procedure di sanificazione
programmate.sistema.

•

La gestione delle applicazioni e le relative
configurazioni necessarie per i devices e
l’aggiornamento del sistema operativo;

•

Il monitoraggio dello stato dei dispositivi con
dashboard e grafici.

