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hyperSIC10® è una piattaforma applicativa totalmente 
web-based e responsive, che si adatta visivamente 
al dispositivo e funziona senza limitazioni anche 
con smartphone e tablet, oltrechè con le tradizionali 
postazioni informatiche da scrivania.

hyperSIC10® dispone di un editor interno per la 
composizione dei testi standard dei documenti 
ma, se preferito, permette anche l’uso integrato di 
software di office automation (es. Microsoft Office™, 
LibreOffice™..). 

hyperSIC10® permette l’uso di firme digitali, PEC e 
timbri digitali direttamente dall’ambiente applicativo.

Piattaforme nazionali
grazie anche all’integrazione 
nativa con il centro servizi APKSer, 
hyperSIC10® mette a frutto tutti 
i vantaggi della cooperazione 
applicativa con i sistemi SPID, 
ANPR, SDI, PagoPA®, SIOPE+ 
e Conservazione Digitale a 
norma: l’interazione con le 
piattaforme avviene direttamente 
dall’ambiente applicativo.

Ideale per uso in Cloud, ma 
anche on premise 
è utilizzabile con qualsiasi 
dispositivo in grado di navigare 
in internet senza installazione o 
configurazione preventiva.

Conforme ai disposti normativi, 
regolamentari ed alle linee guida 
emanate in tema di Agenda per 
l’Italia Digitale.

hyperSIC10® è la webapp completa di tutte le 
funzionalità di area per digitalizzare
l’azione amministrativa della PA

multi-ente,
può essere utilizzato in 

forma singola o associata

BANCA DATI UNICA
E INTEGRATA 

hyperSIC10® permette di 
organizzare tutti i dati in un 
database unico e integrato; 
la gestione normalizzata e 
univoca permette anche di 
attivare l’Anagrafica Unica 
per garantire la correttezza 

e l’univocità del dato.

IDEALE PER 
CENTRI SERVIZI

Quadro Sinottico
hyperSIC10® propone 
uno strumento di ricerca 
trasversale su tutta la 
banca dati a partire da 
una rappresentazione 
grafica delle 
informazioni relative 
ad una persona, fisica 
o giuridica, o ad un 
immobile.  E’ una 
funzione molto utile, ad 
esempio, nelle attività di 
accertamento.

PRIVATE
è la sezione di 
hypersIC10® dedicata 
agli operatori di 
backoffice: organizzata 
per aree funzionali 
con moduli applicativi 
verticali tutti tra loro 
integrati  per funzioni e 
informazioni.

ISTANZE
ON LINE

gestione digitale 
al 100%

FIRME ELETTRONICHE
PEC

e “timbri digitali”
utilizzabili in modo 

integrato senza uscire 
dall’ambiente applicativo

LA PA “MOBILE FIRST
BACKOFFICE, FRONTOFFICE E CONTATTI solo sul webRISPETTA LE 

PREVISIONI 
delle circolari AgID 
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SaaS

EDITOR INTERNO
per la redazione

dei testi

uso integrato dei 
sistemi GIS e 

mappe vettoriali

motore di workflow  
integrato per consentire la 
gestione  dei procedimenti 

per flussi personalizzati



demografici

Scrivania digitale
con hyperSIC10® ogni 
operatore dispone di un 
unico ambiente di lavoro 
personalizzato rispetto al 
profilo di azione assegnatogli. 

Completa
hyperSIC10® offre una 
vasta gamma di moduli applicativi verticali 
specializzati per ogni area funzionale 
dell’Ente; se attivati, sono tutti integrati 
ed interoperabili tra loro con lo scopo di 
ottimizzare sia la gestione del dato che la 
prestazione del software.

hyperSIC10® soddisfa le esigenze organizzative e 
funzionali di Enti e Comuni di qualsiasi dimensione: 

da poche decine di abitanti fino alle dimensioni 
metropolitane.

Questo grazie alla sua architettura multi-tier, 
progettata per garantire i massimi livelli di 

scalabilità, bilanciamento di carichi di lavoro e 
configurazione funzionale.

Flussi di lavoro 
personalizzati 
con hyperSIC10® si 
configurano i flussi di lavoro 
e la gestione dei documenti e 
fascicoli in base alle scelte e 
prassi dell’Ente.

Monitoraggio dei servizi
con hyperSIC10® gli 
amministratori possono 
ottenere viste statistiche 
sull’andamento dei sevizi 
sia a livello globale che nel 
dettaglio delle varie aree.

PUBLIC 
è la sezione  di hyperSIC10® 

di frontoffice che consente 
di pubblicare servizi on line, 
interattivi con il backoffice 
hyperSIC10®, per cittadini 
ed imprese.

NATIVA
scaricabile da Google Store o 
Apple APPstore, l’APP nativa 
“cittadino digitale” consente 
al cittadino di “seguire” le 
attività di uno o più Enti 
contemporaneamente  e 
ricevere notifiche push emanate 
direttamente dal backoffice con 
hyperSIC10®.

LA PA “MOBILE FIRST”
BACKOFFICE, FRONTOFFICE E CONTATTI solo sul web

finanziaria 
e fiscalità 

localepersonale

segreteria

ufficio 
tecnico

ideale per 
CENTRI 
SERVIZI

integrato con 
WEBSERVICE

alle piattaforme 
nazionali

TUTTI I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA hyperSIC10® 

per gestire i procedimenti amministrativi digitali
maggiore ricchezza funzionale potenziata anche dalla facile integrazione automatizzata con le piattaforme nazionali ed i sistemi esterni

razionalizzazione ICT centrata al 100% perchè installabile in qualsiasi ambiente, a partire dal Cloud per la PA
sempre disponibile, in quanto webAPP può essere utilizzata senza limiti geografici e/o temporali

servizi on line potenziati ed interattivi con le attività di backoffice
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