Volo EasyReader
La Suite VoloPress
Per rispondere alle esigenze di chi fa un uso
professionale
dell’informazione
giornalistica
Volocom ha creato una divisione specializzata e ha
messo a punto la suite VoloPress, un’offerta
integrata di soluzioni e servizi in grado di
massimizzare efficacia ed efficienza dell’intero
processo di reperimento e analisi dell’informazione.

b) Un’applicazione per la consultazione mediante
“sfogliatore” delle varie testate/edizioni di cui
il cliente ha sottoscritto l’abbonamento digitale
col rispettivo editore.

La suite VoloPress
consente a ciascuna
organizzazione si scegliere la soluzione più adatta
alle proprie esigenze e al proprio budget. Infatti
l’offerta si articola sia in servizi per l’utente finale
erogati da Volocom (VoloPress WEB, VoloPress
Alert) sia in
sofisticate applicazioni per la
redazione (VoloPress MediaCoverage, ..)
I servizi della suite VoloPress sono utilizzati da
clienti appartenenti a tutti i settori sia pubblici che
privati, in particolare: Presidenza della Repubblica,
CEI, CRIBIS D&B, ICBPI, FISM e molti altri.
Dalla carta al digitale: obiettivi del servizio
“Volo EasyReader”
Il servizio ha l’obiettivo di mettere in grado le
organizzazioni di sfruttare a pieno la potenzialità
dell’online e delle versioni digitali dei principali
quotidiani italiani offrendo un’esperienza utente
qualitativamente eccellente.

I vantaggi forniti dall’approccio e dalla soluzione
proposta sono sintetizzabili in:


Il servizio si rivolge a Enti Pubblici e Aziende che
per esigenze di business o informative devono
avere accesso ad una pluralità di testate
giornalistiche:





Agenzie o Società che producono Rassegne
Stampa così come organizzazioni che le
producono internamente;





Enti Pubblici o Aziende che devono consultare
molteplici
quotidiani
per
l’analisi
delle
informazioni;



Editori e redazioni;



In generale Uffici Stampa, Uffici di Pubbliche
Relazioni, Uffici Studi e Direzioni Marketing.

Il servizio offre sia le funzionalità di gestione degli
abbonamenti che quelle di fruizione.
Il servizio comprende infatti:
a) Un “sistema di gestione” del processo di
controllo utenti/accessi e il relativo sistema
finale di auditing e di monitoraggio sull’uso del
servizio.





Modalità semplice, unica
e intuitiva di
consultazione delle fonti, indipendentemente
dallo sfogliatore tipico dell’editore;
User Experience di grande qualità grazie alla
feature di navigazione, zoom e lettura da ogni
tipo di device;
Velocità di reperimento e accesso alle
informazioni rilevanti grazie ad un sistema
evoluto di ricerca concettuale che consente di
ricercare tutte le pagine delle testate disponibili
e fornire la selezione sfogliabile delle stesse;
Massima fruibilità 7x24 e anche in mobilità;
Tempestività dell’accesso all’informazione, in
quanto legata esclusivamente alla disponibilità
dei pdf sui portali Web dell’editore;
Ottimizzazione
degli
abbonamenti
con
possibilità di realizzare il miglior mix
cartaceo/digitale e un conseguente risparmio.

“Volo
EasyReader”
è
quindi
la
soluzione
indispensabile per tutte le organizzazioni che
devono utilizzare una pluralità di testate editoriali
ottimizzando la produttività e riducendo i costi ma
con una elevata qualità di lavoro.

Architettura e Funzionalità
Il servizio di consultazione e ricerca “Volo
EasyReader” è basato sui servizi offerti dalla
piattaforma VoloPress_PdfPages di Volocom che
prevede l’acquisizione, l’arricchimento, la gestione
e la ricerca delle varie edizioni dei giornali
limitatamente ad un archivio storico di 30gg.
L’architettura del sistema di consultazione delle
testate disponibili prevede la presenza dei seguenti
componenti:

Sistema di acquisizione dei giornali in formato
digitale (secondo abbonamenti digitali dei
clienti);

Piattaforma di gestione ed indicizzazione dei
giornali in formato digitale;

Applicazione “sfogliatore” multipiattaforma;

Sistema di gestione degli accessi utile a
consentire una congruo monitoraggio in base
agli abbonamenti stipulati dal cliente e per
offrire un report sulla fruizione del servizio da
parte dei diversi utenti.

 sfogliare, in formato digitale, le prime pagine di
tutte le testate sottoscritte;
 ricercare, tramite un sistema evoluto di ricerca
concettuale, tutte le pagine delle testate
disponibili e fornire la selezione sfogliabile delle
stesse:
L’applicativo, sviluppato con le più moderne
tecnologie web è fruibile da devices eterogenei (es.
pc, tablets, smartphone, etc.). Lo sfogliatore
permette una navigazione fluida e estremamente
intuitiva di tutte le fonti disponibili, grazie ai
comandi attivi che permettono di sfogliare i
giornali, pagina per pagina, con la possibilità per
l’utente di spostarsi (avanti/indietro o direttamente
alla prima/ultima pagina, con l’opzione di tornare
all’elenco
fonti)
all’interno
del/dei
giornali
selezionati. La lettura è resa fluida e gradevole da
un elevato livello di zoom, qualità di immagini e
testo e dalla velocità di scorrimento da pagina a
pagina.
Il Sistema di gestione
Obiettivo del sistema di gestione integrato nel
servizio
proposto
è
quello
di
consentire
all’amministratore del sistema, di autorizzare,
gestire e monitorare gli accessi alla piattaforma
anche in base al numero ed alla tipologia degli
abbonamenti sottoscritti.

Il servizio “Sfogliatore Universale”
Il servizio “sfogliatore” è l’interfaccia utente che
consente ai singoli soggetti di:

sfogliare, in formato digitale, i vari giornali da
un unico punto di accesso e con una
interfaccia unica per tutte le testate
sottoscritte;

Il sistema di gestione consentirà all’utente
amministratore di:
Visualizzare lo stato degli abbonamenti
sottoscritti con gli editori;
Monitorare lo stato delle fonti (presenza o
meno dei giornali) nella giornata odierna;
Creare, modificare o cancellare ruoli utilizzati
per identificare le singole redazioni;
Creare, modificare o cancellare account utente
che possono accedere alla piattaforma e che
saranno legati alla redazione di appartenenza;
Associare a ciascuna redazione la tipologia ed il
numero di abbonamenti per i quali gli utenti
della redazione stessa sono abilitati;
Monitorare gli accessi effettuati dagli utenti, le
loro attività ed eventuali inattività.

Volo EasyReader è l’unica soluzione che coniuga piena libertà di fruizione e
rispetto delle normative vigenti
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