
Blumatica Safetyware 

Il primo sistema web-based per gestire in modo collaborativo ed  
integrato ogni aspetto connesso alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori,  
al Risk-Assessment e al Risk-Management. 
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E’ il primo sistema informatico  “Web Based” capace di coinvolgere ogni “attore” 
(Datore di lavoro, Lavoratore …) in funzione dello specifico ruolo della sicurezza e 
della funzione aziendale che lo stesso ricopre. 
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Blumatica ha messo in campo la migliore tecnologia disponibile al fine di esemplificare l’interfacciamento.. È proprio per questo che blumatica safetyware reppresenta l’esperienza utente per eccellenza.Mole delle applicazioni web, risultano essere articolate perché gestibili solo con i browser.Per cui le figure della sicurezza, gli utenti che eseguiranno le operazioni più complesse in base dati, si imbattono in problematiche di lentezza… utilizzo vincolato a pagine web che non consentono di gestire il multitasking.Per questo motivo si è deciso di adottare la tecnologia smart client «interfaccia desktop leggera» ( a finestre windows) per intenderci a servizio degli utenti che organizzano la sciurezza.D’altro canto l’applicazione è caratterizzata anche dalla possibilità di poter interagire con il client WEB per le operazioni light che possono essere ad esempio l’accesso con il profilo di lavoratore.
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Il client WEB può essere utilizzato con qualsiasi browser internet.
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PER FRANCO ARBORIOQuelle in diapositiva è un’architettura tipo che può essere pensata nel momeno in cui l’azienda si doti della versione “Enterprice”.In questo caso, I consulenti, possono accedere ai dati residenti sui server dell’azienda previo autenticazione.Nel caso in cui l’azienda preferisce dotarsi della versione “Saas” i criteri funzionali rimangono medesimi mentre cambiano i criteri di autenticazione in visrtù del fatto che la BASe DATI risiede su server BLUMATICA (server farm di MILANO).Per questione di praticità non ti cito tutti gli altri scenari possibili, ma ti rammento che, l’azienda può pensare di cambiare scenario in qualsiasi momento avendo la garanzia di preservare tutto il lavoro svolto.
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PER FRANCO ARBORIOQuelle in diapositiva è un’architettura tipo che può essere pensata nel momeno in cui l’azienda si doti della versione “Enterprice”.In questo caso, I consulenti, possono accedere ai dati residenti sui server dell’azienda previo autenticazione.Nel caso in cui l’azienda preferisce dotarsi della versione “Saas” i criteri funzionali rimangono medesimi mentre cambiano i criteri di autenticazione in visrtù del fatto che la BASe DATI risiede su server BLUMATICA (server farm di MILANO).Per questione di praticità non ti cito tutti gli altri scenari possibili, ma ti rammento che, l’azienda può pensare di cambiare scenario in qualsiasi momento avendo la garanzia di preservare tutto il lavoro svolto.



Accesso esterno vietato 
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PER FRANCO ARBORIOQuelle in diapositiva è un’architettura tipo che può essere pensata nel momeno in cui l’azienda si doti della versione “Enterprice”.In questo caso, I consulenti, possono accedere ai dati residenti sui server dell’azienda previo autenticazione.Nel caso in cui l’azienda preferisce dotarsi della versione “Saas” i criteri funzionali rimangono medesimi mentre cambiano i criteri di autenticazione in visrtù del fatto che la BASe DATI risiede su server BLUMATICA (server farm di MILANO).Per questione di praticità non ti cito tutti gli altri scenari possibili, ma ti rammento che, l’azienda può pensare di cambiare scenario in qualsiasi momento avendo la garanzia di preservare tutto il lavoro svolto.



Accesso solo Stand Alone 
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PER FRANCO ARBORIOQuelle in diapositiva è un’architettura tipo che può essere pensata nel momeno in cui l’azienda si doti della versione “Enterprice”.In questo caso, I consulenti, possono accedere ai dati residenti sui server dell’azienda previo autenticazione.Nel caso in cui l’azienda preferisce dotarsi della versione “Saas” i criteri funzionali rimangono medesimi mentre cambiano i criteri di autenticazione in visrtù del fatto che la BASe DATI risiede su server BLUMATICA (server farm di MILANO).Per questione di praticità non ti cito tutti gli altri scenari possibili, ma ti rammento che, l’azienda può pensare di cambiare scenario in qualsiasi momento avendo la garanzia di preservare tutto il lavoro svolto.



Blumatica Safetyware vanta l’utilizzo di un complesso sistema 
di crittografia del dato. 

INTERNET 
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Le componenti di Blumatica Safetyware comunicano attraverso protocolli standard HTTP e HTTPS, sfruttando le potenzialità di crittografia attraverso SSL e certificati digitali.
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