
EVote è una applicazione studiata per 
la collaborazione remota di utenti 
all'interno di un ambiente sicuro e 
con validità legale, garantita dalla 
Firma Digitale. 
Il software è in linea con la corrente 
normativa Europea (Direttiva CE 
1999/93) ed Italiana (D.lgs. 15 
marzo 1997 n.59 - “Legge Bassanini” 
e successive).

Un AMBIENTE SICURO 
per RIUNIONI A 
DISTANZA valide a 
NORMA DI LEGGE...

...permette di 

ESPRIMERE la propria 
opinione, 

COLLABORARE ed 
effettuare 

VOTAZIONI, 
stando comodamente 
SULLA PROPRIA 
POSTAZIONE...

Caso d'uso

La riunione di un Consiglio di Amministrazione di 
una azienda è un appuntamento periodico per i 
soci. In essa si discutono le sorti dell'azienda e si 
prendono importanti decisioni previste dallo 
statuto aziendale. Il Consiglio, per avere validità 
legale, richiede la presenza fisica di una 
determinata percentuale dei propri membri, e 
l'apposizione della firma sul verbale solitamente 
da parte del Presidente e del Segretario. Tale 
verbale deve essere poi custodito come atto 
formale ai sensi di legge.

L'azienda svolge il proprio Consiglio riunendo i 
membri nella propria sede tramite convocazione 
scritta.  Le problematiche derivanti da questo 
tedioso processo riguardano la burocrazia, le 
difficoltà di organizzazione e gli oneri economici 
rilevanti che ogni Consiglio comporta per 
l'azienda. Solitamente i membri del Consiglio non 
sono geograficamente vicini, e lo svolgimento 
delle riunioni formali avviene il meno 
frequentemente possibile, con ovvie ripercussioni 
sul piano della efficienza aziendale.

Inoltre, ai membri che presenziano il Consiglio 
viene corrisposto un gettone di presenza, con 
ulteriori oneri da parte dell'azienda.

Riunione a distanza

L'utilizzo combinato di Internet e della Firma 
Digitale può snellire ed accelerare i processi 
quotidiani. Nel caso di una riunione, è 
possibile utilizzare il software EVote per 
autenticarsi e comunicare agevolmente con gli 
altri invitati, standosene tranquillamente nella 
propria postazione di lavoro e nel contempo 
assicurare validità legale alla propria presenza 
all'interno della riunione. 
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...nessun problema di 

INSTALLAZIONE,  
massima FACILITA' 
DI UTILIZZO, 
incredibile 
SNELLIMENTO DELLE 
PROCEDURE, immediato 
RITORNO 
DELL'INVESTIMENTO
sono i punti di forza 
di EVote.

EVote - la soluzione

I vantaggi derivati dall'utilizzo del software sono: 
● Facilità di utilizzo: EVote si installa su 

qualsiasi computer e sistema operativo, 
semplicemente aprendo una pagina Web e 
seguendo tre semplici passi di installazione;

● Snellimento delle procedure: il 
funzionamento è mirato a minimizzare la durata 
della riunione ed a massimizzarne l'efficienza. La 
nostra esperienza insegna che EVote riduce i 
tempi della riunione del 90%;

● Semplificazione della gestione dei 
documenti: il verbale della riunione è creato 
automaticamente, e viene firmato digitalmente 
dai presenti per garantirne la validità.

● Massima sicurezza: l'identità degli utenti è 
garantita dalla Smart Card, secondo le 
procedure previste dalla corrente legislazione, e i 

  dati sono protetti dalla crittografia SSL.

Funzionalità principali

● Funzionamento su qualsiasi client e server 
● Autenticazione univoca e sicura, registrazione 

dei membri della riunione tramite Smart Card; 
● Gestione utenti - registrazione, revoca, 

configurare utenti, ruoli e caratteristiche di ogni 
nuova riunione; 

● Chat in tempo reale, con possibilità di registrare 
e mettere a verbale la trascrizione della 
riunione; 

● Gestione del numero legale e sospensione 
automatica della riunione in caso di mancanza 
del numero previsto dei membri; 

● Creazione di votazioni e gestione automatica 
dell'esito del voto;

● Redazione automatica del verbale della riunione 
tramite un modello customizzabile sulle 
esigenze del cliente;

● Aggiornamento automatico dell'applicazione 
direttamente dal server, quando necessario e 
senza intervento dell'utente.

Prova gratuita

O2 Studio dà la possibilità ai propri clienti di 
provare in prima persona le potenzialità di EVote, 
mettendo a disposizione una prova gratuita del 
software pienamente funzionante.
Richieda oggi stesso una prova accedendo al 
nostro sito www.oduestudio.it.
Le verrà fornita una versione dimostrativa del 
software, funzionante senza la necessità di 
installare una Smart Card.

Per chi è pensato?

EVote è stato realizzato pensando ai problemi di 
aziende con sedi dislocate sul territorio o con il  
proprio Consiglio di Amministrazione 
rappresentato da persone che non lavorano in 
azienda quotidianamente, alle cooperative, 
associazioni ed enti anche statali che si riuniscono 
periodicamente e deliberano su questioni previste 
dal loro Statuto, come l'ammissione di nuovi soci. 
In quest'ottica Evote si propone come strumento 
di supporto, da utilizzare quando l'Ordine del 
Giorno presenta argomenti che non richiedono un 
incontro di persona con i rappresentanti  
dell'organo direttivo.

La configurazione dela piattaforma Evote si basa su 
un'applicazione Client configurata sui PC dei clienti e di un 
server centrale che coordina le comunicazioni e gestisce gli 
accessi alla riunione. Tutti i dati che viaggiano in rete sono 
protetti dai più avanzati sistemi di crittografia (SSL).
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Un servizio su misura per le 
Vostre necessità

Scegliendo EVote si accederà ad un servizio 
continuativo e di alto livello, gestito da 
personale altamente qualificato. 

L'installazione della piattaforma EVote avviene 
attraverso la definizione dello scenario di utilizzo 
in cui andrà ad operare.
Data l'estrema versatilità del prodotto è possibile 
creare diverse configurazioni:

● Housing interno: il server EVote sarà installato 
nella struttura del cliente; i client saranno 
configurati per accedervi al primo avvio. Dato 
che il server utilizza il normale protocollo HTTP, 
il più delle volte non saranno necessarie 
modifiche alle politiche di sicurezza della rete 
preesistente, garantendo la massima 
trasparenza ed al contempo il massimo controllo 
dell'applicazione.

● Housing esterno: nel caso non si desideri 
installare alcunchè nella la struttura del cliente, 
il server Evote sarà installato presso un ISP; 
sarà comunque possibile gestire a tutte 
operazioni di amministrazione tramite l'apposita 
interfaccia.

O2 Studio saprà delineare lo scenario migliore di 
utilizzo, dimensionare l'hardware necessario, 
istruire il personale all'utilizzo dell'interfaccia 
client ed amministrativa.

In caso si presentino di particolari esigenze sarà 
inoltre possibile personalizzare EVote, 
costruendo un sistema unico tagliato sulle 
esigenze del cliente.

Un continuo miglioramento

O2 Studio garantisce pieno supporto per la durata 
del contratto, l'installazione degli aggiornamenti e 
la risoluzione immediata dei problemi di utilizzo 
tramite assistenza telefonica e telematica.

Specifiche Tecniche - Client

Linguaggio di
sviluppo

Java 1.5

Piattaforma Windows 98/NT/2000/XP/Vista
e superiori, Linux e Mac OS X 
10 e Tiger

Dispositivo sicuro di
firma

Qualunque compatibile con
linguaggio PKCS11 (Testato su
tutte le Smart Card
Infocamere)

Connessione di rete Connessione di rete via
modem, ADSL o LAN cablata e
wireless

Protocollo di
trasporto

HTTP (non è necessario
configurare proxy o firewall per
utilizzare Evote)

Requisiti hardware
(minima)

Processore Pentium II, 128 MB
RAM, 50 MB HD, risoluzione
minima 800x600 

Specifiche Tecniche - Server

Linguaggio di
sviluppo

Java 1.5

Piattaforma Windows 98/NT/2000/XP/Vista
e superiori, Linux e Mac OS X
10 e Tiger

Databases
supportati

Compatibile con qualsiasi
Database relazionale
provvisto di driver JDBC

Application Server J2EE Container (JBoss 4 e
successivi, Tomcat 5.5 e
successivi)

Connessione di
rete

50 Kbps per client connesso

Protocollo di
trasporto

HTTP (non è necessario
configurare proxy o firewall
per utilizzare Evote)

Requisiti hardware
(consigliati)

Processore Pentium IV, 512 MB
RAM, 250 MB HD disponibili

O2 Studio Ingegneri Associati – company profile

O2 Studio è un progetto nato per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione con 
soluzioni che rispecchiassero il nostro modo di approcciarsi all'informatica. Ci poniamo l'obiettivo 
di offrire alla nostra clientela un servizio di consulenza e sviluppo orientata a sistemi aperti, 
mediante l'utilizzo di avanzate metodologie e strumenti nel campo della progettazione, 
programmazione e sistemistica. Particolare attenzione è posta nell'integrazione di sistemi legacy e 
nello scambio di dati tra piattaforme eterogenee, in ambienti caratterizzati da elevato dinamismo, 
grossi volumi di dati e con precisi vincoli di sicurezza.
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