SCHEDA PRODOTTO

Smart
Descrizione sintetica
Rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche italiane offre la
possibilità di gestire direttamente su Internet tutti gli eventi
elettorali. Fanno parte del servizio tutte le funzioni dedicate
agli operatori (back office) finalizzate alla gestione dei
risultati di una elezione o di un referendum e le funzioni di
consultazione on line.

Funzionalità principali
• Gestione operatori (back office): gestione dati di accesso
e sezioni collegate.
• Inserimento di tutti i dati inerenti l’elezione: sezioni, liste,
votanti, candidati, fino all’inserimento dei dati in arrivo dalle
sezioni elettorali.
• Elaborazione per ottenere i risultati definitivi in forma
numerica e grafica.
• Rappresentazione on line in tempo reale dell’andamento
delle diverse fasi dell’evento elettorale.
• Aggiornamento automatico e temporizzato dei dati
sull’affluenza, dei risultati per sezione e totali.
• Possibilità di fare stampe delle diverse rilevazioni dei
dati.
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Integrazioni e
Plus funzionali/commerciali
• Minimizzazione dei costi grazie all’erogazione in ASP/
Cloud Computing.
• Confronti storici tra elezioni: per ciascuna lista comporre
il confronto dei risultati delle elezioni in corso con i risultati
degli anni precedenti nonché raffrontare i risultati ottenuti
dalla coalizione di cui fa parte la lista con i dati relativi alla
coalizione degli anni precedenti.
• Stampe: è possibile stampare in formato pdf tutti i dati
(fino ad ora soltanto visualizzabili) per: affluenza, risultati
provvisori/definitivi, aggregazione, partito, candidato,
sezione nonché produrre l’export dei risultati nei formati xml,
txt, excel.
• Filo diretto comune-elettori: tramite la “bacheca delle
elezioni” il comune può rendere disponibili per i cittadini
informazioni utili sull’evento elettorale come, ad esempio,
l’orario di apertura delle sezioni e i possibili servizi collegati.
• Comunicazione e consultazione on line dei manifesti
elettorali: è possibile la pubblicazione delle liste in fase
pre-elettorale. A seguito dell’ammissione da parte della
commissione circondariale, il comune avrà la possibilità di
presentare liste e programmi ai cittadini senza alcun ritardo.
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