


CONSULENZA

Integriamo la nostra esperienza 
pluriennale nel sett ore ICT alla 
tradizione aziendale con l’obiet-
ti vo di far diventare ogni singola 
idea un progett o di successo.
Costruiamo percorsi di crescita
tecnologica all’interno delle 
imprese.

Affi  anchiamo i nostri Clienti  
in tutt o il percorso di sviluppo 
del modello: Analisi, Progett a-
zione, Pianifi cazione, Start-up,
Implementazione, Supervisione,
Manutenzione, Evoluzione.

SVILUPPO

Realizziamo applicazioni intu-
iti ve allo scopo di semplifi care 
l’uti lizzo di strumenti  tecnologi-
camente complessi.

Sviluppiamo dirett amente
applicazioni nati ve per Android 
ed iOS, oltre che al necessario 
“back-end” web in Cloud.

Campi di applicazione: Raccolta
Ordini, Gesti one Produzione, 
Interventi  Tecnici, Sopralluoghi, 
Sicurezza, e non solo...

SERVIZI TECNOLOGICI

A completamento dell’off erta 
forniamo soluzioni di manu-
tenzione, assistenza tecnica e 
supervisione su installazioni 
soft ware ed impianti  tecnologici.
Telecomunicazioni, Sicurezza, 
Monitoraggio, Integrazione di 
Sistemi sono i nostri principali 
campi di azione.

“Uti lizzare la tecnologia
per aumentare Il vantaggio 

competi ti vo delle aziende,
migliorare l’esperienza

degli utenti ,
valorizzare l’ambiente.

Far interagire creati vità,
comunicazione ed innovazione

all’interno della tradizione 
aziendale per innescare nuovi 

circoli virtuosi”.

Virtualis si occupa di consulenza in ambito ICT e sviluppo soft ware per aziende.
Virtualis è anche una declinazione di “Virtuale”.

Virtuale deriva dal lati no “Virtus”: virtù, forza, qualità, capacità, coraggio, onestà...
Virtualizzazione, quindi, come percorso positi vo di inserimento delle nuove tecnologie

all’Interno delle abitudini aziendali.

“La virtualizzazione è un processo creati vo e che trascende l’oggett o, inserendolo in un
campo di relazione più vasto”

              (Pierre Lèvy)



Adeguamento al nuovo regolamento
della privacy GDPR (UE 679/2016)

Contributi  a fondo perduto all’innovazione di prodott o e di processo delle PMI -
Regione Toscana.

Le nostre App puntano all’otti  mizzazione delle comunicazioni tra i vari reparti  coinvolti 
nello sviluppo di un prodott o/servizio: partendo dall’analisi dei processi esistenti  ed
integrando le informazioni presenti  sui vari gesti onali disponibili in azienda, viene
realizzato un nuovo modello di scambio dati , più semplice ed immediato perché basato sui 
dispositi vi che tutti   ormai conosciamo ed uti lizziamo: smartphone e tablet.

Semplicità, Condivisione ed Integrazione sono i driver delle nostre soluzioni.

I nostri Consulenti  puntano ad alleggerire economicamente l’inserimento di questi 
sistemi tramite gli strumenti  messi a disposizione da Regione e Comunità Europea, in 
termini di aiuto e rimborso delle risorse interne uti lizzate ed in affi  ancamento/sosti tu-
zione rispett o agli ordinari canali bancari.

Affi  dabilità, Competenza e Riservatezza sono i punti  di forza del nostro approccio.

Progetti Speciali

Progetti fi nanziati nel quadro del
POR FESR Toscana 2014-2020

Progettazione Bandi di Innovazione e R&S

Consulenza personalizzata eff ett uata in accordo con la norma UNI 11697 che regolamenta i profi li professionali 
relati vi al tratt amento ed alla protezione dei dati  personali (requisiti  di conoscenza, abilità e competenza).

semplice trasparente professionale personalizzato

Apic 
Ambiente di Personalizzazione

di Internet delle cose
nel sett ore Cartario

Flexible Indoor Tracking System
for Medical Environments



Soluzioni per la Sicurezza

V-SAFE-POINT

COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE INTEGRATA
Totem da esterno anti vandalo specifi co per canti eri: sosti tuisce la segnaleti ca
prevista dalla legge abbinandola ad una comunicazione interatti  va e ad una 
“App” per l’invio e la ricezione di messaggi di emergenza.

V-GUARDIAN

SORVEGLIANZA CONTINUA
Piatt aforma di monitoraggio delle risorse ICT aziendali basato su tecnologia 
open-source. Consente una rapida segnalazione ai responsabili ed ai manuten-
tori tramite SMS/Email/Telefono di guasti  o malfunzionamento dei sistemi sott o
osservazione.

V-COMMESSE & QUALITÀ

SOFTWARE WEB DI GESTIONE COMMESSE E PROCEDURE DI QUALITÀ
Soluzione per il coordinamento e la supervisione di commesse compati bile con 
procedure di qualità ISO:9001/15.
Personalizzabile ed integrabile con gesti onali di terzi.

V-MANDOWN

SEGNALAZIONE UOMO A TERRA PER LAVORATORI SOLITARI
Sistema di segnalazione “uomo a terra” per “lavoratori solitari” (D. Lgs. 81/08) 
in grado di allertare i Soccorsi tramite Telefonata/SMS/Email, con localizzazione 
sia indoor che outdoor.

V-SITE-SURVEY

VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CANTIERE
“App” su tablet per la redazione di “verbali di sopralluogo relati vi alla sicurezza 
sui canti eri”. Al questi onario è integrata la possibilità di scatt are foto referenziate
e di collegarsi a fl ussi di approvazione/gesti one e controllo da parte di RSPP/
ASPP, CSE/CSP e responsabili di canti ere tramite piatt aforma web centralizzata.



Soluzioni in Mobilità

V-ORDER

RACCOLTA ORDINI
“App” per la gesti one degli ordini. Semplice ed intuiti va sosti tuisce i moduli car-
tacei con possibilità di uti lizzo on-line ed off -line con possibilità di integrazione 
verso sistemi gesti onali esterni.

V-ACTION

GESTIONE INTERVENTI
“App” per la gesti one degli interventi  tecnici on-site: sosti tuisce i moduli cartacei 
integrando localizzazione, fotografi e referenziate, comunicazione da e verso la 
sede, con possibilità di interfacciarsi con sistemi gesti onali esterni.

V-WHERE

TRACCIABILITA’ E LOCALIZZAZIONE ATTIVITA’
“App” per tracciabilità prodotti  , marketi ng di prossimità e localizzazione di
precisione basata su tecnologie BLE (Bluetooth Low Energy) e DECT ULE (Ultra 
Low Energy).

V-EASY ATTENDANT

OPERATORE AUTOMATICO EVOLUTO
Soft ware di gesti one intelligente delle telefonate basato su piatt aforma 
open-source. Si integra con le centrali telefoniche a standard SIP e permett e 
un’alta personalizzazione della distribuzione delle chiamate in ingresso.

V-CAR LOCATOR

GESTIONE PARCO AUTO PER CONCESSIONARI
“App” Android per la localizzazione dei mezzi all’interno dei piazzali, carico e 
scarico dalle bisarche, movimentazione dei veicoli all’interno dei vari reparti .
Integrazione con il gesti onale della casa madre, stampa dirett a dei documenti , 
ricerca vocale.



tecnologia emozionaletecnologia emozionale

Totem Touch Digital Signage
Brand Reputation, Customer Expe-
rience, Enviroment Enhancement, 
sono termini sempre più comuni, 
ma ancora poco esplorati, come
Digital Signage. 

Le possibilità off erte dalla tecno-
logia in questo senso sono ancora 
sfruttate solo in minima parte e 
poco comprese nella maggior par-
te dei casi.

Notonly... affianca il Cliente nella
ricerca dell’implementazione 

Essenzialità/design e robustez-
za/funzionalità caratterizzano 
le nostre proposte di chioschi 
informati vi ed interatti  vi.
“Phone Style” e “Stati on Style” le 
linee di maggior successo, perso-
nalizzabili e noleggiabili, per una 
perfett a integrazione all’interno 
dei vari contesti .
Nuovi strumenti  “non convenzio-
nali” da integrare nei vostri pro-
getti   di marketi ng e comunicazio-
ne.

giusta, del cocktail vincente per 
soddisfare il palato dell’utente
sempre più esigente.

Non solo: diventa partner nella
concretizzazione dell’idea, ope-
rativo nella conduzione di quegli 
aspetti continuamente mutevoli 
che possono essere dominati solo 
con una supervisione costante ed 
un governo attento ed effi  cace.

www.notonly.biz www.notonly.biz

tecnologia emozionale



Espositore Olografi co

Realtà Aumentata

Immagina il tuo logo, un tuo pro-
dotto, un tuo tratto distintivo che 
si evolve e racconta una storia.
Immagina un’idea che prende forma
ed emoziona ancor prima di pren-
dere vita. Immagina di avere uno 
strumento per esplorare gli oggetti 
in una nuova dimensione.

Tutto questo in un innovativo 
espositore olografi co 3D.

Notonly… è in grado di seguire 
passo passo tutte le fasi del pro-
getto: dallo sviluppo dell’idea alla 
realizzazione e al delivery, sia che 
si tratti di un’installazione tempo-
ranea che permanente, sia che si 
parli di un’esecuzione singola (fi era,
mostra, evento) che di un allesti-
mento multisede. 

Nella realtà virtuale le informazioni 
aggiunte digitalmente sono prepon-
deranti al punto che le persone si 
trovano immerse in una situazione
dove le percezioni naturali dei sensi 
sono sostituite da altre e sembrano 
essere non più presenti.

Nella realtà aumentata, invece, si ha 
la sensazione di abitare la comune
realtà fi sica, pur usufruendo di infor-
mazioni aggiuntive o di manipolazio-
ni di quella.

La “mediazione” da parte della tec-
nologia è sempre più comune nelle
nostre esperienze, nei nostri
business, nella nostra “realtà”.

Le elaborazioni avvengono in “tempo
reale”: realtà virtuale e realtà aumen-
tata sono adiacenti… www.notonly.biz





www.virtualis.it
info@virtualis. it


