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HUB 3.0 
HUMAN 
UNION 
BRIDGE
HUB 3.0 incorpora nuove funzionalita per la 
distribuzione e gestione dei contenuti pre e 
post evento. Integrando modalità avvanzate 
sull'uso e il gradimneto dei contenuti da parte 
dei discenti. Includendo survey e statistiche per 
un attenta valutazione ed efficacia dei vostri 
contenuti.



Inspirational Design

VOTAZIONE 
ELETTRONICA 

HUB nasce dall'esperienza accumulata nel settore 
congressuale e dalla necessita di migliorare i precedenti 
sistemi di votazione elettronica, semplificandoli e rendendoli 
più interattivi e coinvolgenti. Ora grazie ad un'architettura 
flessibile e aperta, abbiamo non solo un sistema di votazione 
elettronica ma anche una suite di funzionalità potenti e versatili 
che renderanno i vostri meeting unici. Riproduzione di video, 
foto, chat, grafici animati e molto altro ancora contribuiranno al 
successo di ogni vostra attività multimediale. 

HUB 3.0
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Su ogni tipo 
di device
La nostra app è stata ottimizzata per 
funzionare su iPAD Apple, inoltre 
esistono versioni per smatphone iOS e 
Android.



CREATOR
Creazione contenuti 
Hub Creator permette di creare i contenuti da 
utilizzare durante le vostre presentazioni. 
Attraverso una serie di Widget e l’impostazione 
delle vostre slide (trasformate in jpg), potrete 
aggiungere funzionalità e trasformarle in 
sessioni interattive. 
Ogni presentazione può avere contenuti diversi 
a seconda del tipo di utlizzatore, quindi 
potretete creare slide in diverse lingue, slide 
dedicate ai relatori o slide dedicate al pubblico 
in un unico progetto. 
Inoltre sara possibile creare slide per la 
profanazione degli utilizzatori. 



     Up date 10 febbraio 2019 - 128 invited      Up date 22 febbraio 2019 - 35 invited 

Evento demo 1
5-6 giugno 2020

Evento demo 2
24-25 maggio 2020

Milano 24-25 maggio 2020

DIRECTOR
Gestione evento 
HubDirector disponibile per PC o iPAD controlla 
invece lo svolgimento del meeting, può 
coesistere sulla stessa macchina dedicata ad 
HubFS oppure su un altri PC o iPAD 
appartenenti alla stessa rete dati.  Oltre alle 
funzioni di gestione e controllo delle 
presentazioni è inoltre possibile monitorare il 
numero dei partecipanti, verificare lo stato della 
batteria degli iPAD controllare il volume degli 
iPAD durante la visualizzazione dei video. Al 
termine delle sessioni di lavoro si potranno 
esportare i dati raccolti e tutti i commenti della 
platea effettuati tramite il Widget Chat. 



FLOW SERVER
Il cuore del sistema è un HFS (Hub Flow Server) che può gestire più sessioni in contemporanea e archiviare tutti i dati su un 

DB per effettuare, successivamente, analisi approfondite. Fatto importante da sottolineare è che HFS non ha necessita di una 
connessione a internet è che quindi lavora ovunque in autonomia. HFS può creare più sessioni in contemporanea dando la 
possibilità di gestire ad esempio, diversi gruppi di lavoro in momenti diversi utilizzando un solo PC o gestire più sessioni di 

votazione, come in un meeting divisi in sottogruppi. Sarà quindi semplice, una vota tornati in sala plenaria raggruppare i dati e 
visualizzarli in un unico grafico. 

ON-LINE 
Flow server WEB permette l’uso della APP 
tramite internet, sarà quindi possibile gestire 
votazioni elettroniche su sedi diverse.

IBRIDO 
Sedi diverse con server locali ma collegate 
tramite il nostro cloud per l’interscambio dei dati 
durate lo svolgimento dei lavori.

OFF-LINE 
La garanzia di un server locale senza le 
incognite legate al world wide web. 
Dimensionata la WiFi non c’è limite al numero di 
partecipanti.



Utilizzo della APP con 
partecipazione alle sessioni 
interattive direttamente dal 
proprio device. 
• Chat 
• Domande e risposte 
• Visualizzazione slide 
• Visualizzazione programma 

Evento
Attraverso il portale WEB potrai 
accedere alla bacheca dedicata 
e visualizzare tutti i dati statistici 
relativi ai tuoi eventi. 
• Invio ai partecipanti mail di 

ringraziamento 
• survey post evento 
• statistiche aggregate 

personalizzabili d’uso del 
portale, visualizzazione slide 

• statistiche per singolo utente 
che avrà dato il consenso 
all’uso dei suoi dati statistici

Post evento
Attraverso il portale WEB potrai 
creare una bacheca dedicata all 
tuo prossimo evento, inserendo 
programmi, anticipazioni sulle 
presentazioni e relatori che 
parteciperanno. 
• Invito ai partecipanti tramite 

mail 
• upload materiali divulgativi 
• survey pre evento 
• aggiornamento programma 

con notifica ai partecipanti 
• lista partecipanti e conferme di 

partecipazione 
• statistiche aggregate 

personalizzabili d’uso del 
portale, visualizzazione slide 

• statistiche per singolo utente 
che avrà dato il consenso 
all’uso dei suoi dati statistici

Pre evento

FUNZIONALITA 3.0
Con la nuova versione di HUB sono state introdotte delle importanti novità per la gestione 

dei contenuti pre e post evento.



Scaricando la APP per iOS e 
Android e partecipa 
immediatamente alla conferenza 
inserendo solo il nome 
dell’evento. 
• Compatibiltà con tutti i device 

iOS e Android 
• Adattamento delle slide e 

contenuti su tutti i formati 
• Chat 
• Utilizzo immediato ed intuitivo 
• Download dei contenuti 

multimedia intelligente per 
minimizzare il traffico dati

App
Archivia le tue presentazioni sul 
cloud, per usi futuri, per 
integrazioni con nuovi risultati, 
per il funzionamento in sedi 
diverse e per monitorare il pre e 
pos evento. 
• Raccolta dati di piu sessioni 

con generazione grafici 
aggregati 

• Stoarge presentazioni e dati 
• Modifcia dei contenuti on line 

delle presentazioni con 
modifiche del DB

Cloud
A seconda del tipo di 
autenticazione al server, HUB si 
comporta in maniera differente e 
inoltre include funzionalità per la 
realizzazione di piccole 
presentazioni locali. 
• Creator (realizzazione e 

personalizzazione 
presentazioni) 

• Director (controllo remoto 
presentazioni) 

• Projector (contenuti specifici 
da visualizzare solo su monitor 
o videoproiettori) 

• Guest (ospite con funzionalità 
limitate) 

• Guest+ (ospite con 
funzionalità limitate e 
registrazione utente) 

• Flow server per utilizzo locale 
(controllo e gestione meeting 
fino ad un massimo di 12 ipad)

User

FUNZIONALITA
Ecco alcune delle principali funzionalità racchiuse nella nostra piattaforma. L’architettura 

aperta permette la creazione di funzionalità custom fatte su misura per voi.



• Attraverso il Widget Statistico 
sarà possibile effettuare 
votazioni interattive utilizzando 
le più comuni formule per il 
calcolo statistico come: 

• media 
• moda  
• mediana 
• minimo 
• massimo 
• varianza 
• deviazione standard 
• deviazione assoluta media 
• errore standard media 
• Range 
• custom (possibilità di inerire 

formule a piacere)

Statistica
Attraverso il Widget Grafici è 
possibile realizzare grafici 
interattivi e animati con diverse 
modalità di visualizzazione  
• Più grafici sulla stessa slide 
• Generazione automatica da 

DB 
• Confronto grafici con dati 

provenienti da diverse sessioni 
o da tabelle fisse 

• Layout grafico 
personalizzabile 

• Grafici animati e interattivi 
• Personalizzazione colori grafici

Grafici
Attraverso questo Widget è 
possibile realizzare domande 
alla platea in diverse modalità, 
inoltre attraverso la funzionalità 
loop è possibile creare un 
template che viene popolato dal 
DB in maniera automatica 
semplificando il lavoro di 
realizzazione delle vostre 
presentazioni. 
• Domande con risposta a 

scelta multipla 
• Domande con risposta aperte 
• Domande con risposta a livello 

di gradimento 
•  Widget Loop per la creazione 

di gruppi di domande ripetitive 
con contenuti simili 

• Loop da domande DB 
• Loop da cartella foto 
• Loop da cartella file audio

Domande

WIDGET
Ecco alcune delle principali funzionalità racchiuse nella nostra piattaforma. L’architettura 

aperta permette la creazione di funzionalità custom fatte su misura per voi.



Video
Attraverso questo potentissimo 
Widget si potranno creare 
sessioni interattive, la 
visualizzazione dei commenti è 
personalizzabile (relatore/
pubblico/proiettore) e inoltre il 
relatore potrà approvare il 
commento prima della 
visualizzazione pubblica. 
• Finestra inserimento commenti 

personalizzabile 
• Finestra visualizzazione 

commenti personalizzabile 
• Visualizzazione pubblica solo 

dopo approvazione da parte 
del supervisore

Chat

WIDGET
Ecco alcune delle principali funzionalità racchiuse nella nostra piattaforma. L’architettura 

aperta permette la creazione di funzionalità custom fatte su misura per voi.

Attraverso questo Widget si 
potranno riprodurre video a tutto 
schermo perfettamente 
sincronizzati. 
• Video sincronizzati 
• Play e stop audio mute da 

remoto 
• Loop video

Il Widget classifica permette la 
creazioni di giochi di ogni tipo. 
• Visualizzazione classifica 
• Asseganzione punti diversi ad 

ogni singola risposta 
• Opzione punteggio calcolato 

al tempo di risposta 
• Creazione di team su diversi 

device

Classifica



• Stanze multi presentazione per un passaggio rapido tra presentazioni diverse 
• Gestione delle visualizzazione delle slide indirizzabile ad un singolo iPAD o a gruppi di iPAD 
• Stato degli utenti visualizzabile da Director per PC 
• Stato batteria iPAD 
• Esportazione dei dati da DB per analisi 
• Visualizzazione utenti connessi 
• Download delle presentazioni ad inizio sessione con verifica aggiornamenti 
• Visualizzazione risposte effettuate 
• Modalità sincrona o asincrona della visualizzazione delle presentazioni 
• Form iniziale personalizzabile 
• Personalizzazione grafica stile PPT 
• Conference mode configurabile con connessione automatica al server

Funzionalità

EXTRA
Ecco alcune delle principali funzionalità racchiuse nella nostra piattaforma. L’architettura 

aperta permette la creazione di funzionalità custom fatte su misura per voi.


