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multicanale, massivo, accurato
nowtice è il modo più conveniente e veloce per allertare
la popolazione e i tuoi team in caso di necessità.
Tu decidi le regole e nowtice raggiunge per te tutti i
destinatari interessati. Ovunque, anche su smartphone!

Nowtice è il servizio di
organizzazione e invio di notiﬁche
pensato per enti e istituzioni che
hanno bisogno di comunicare in
modo eﬃcace, rapido e controllato,
soprattutto in caso di emergenza.
Che si tratti di diﬀondere un’allerta
meteo o di chiamare a raccolta
squadre di soccorso e specialisti,
nowtice possiede tutto ciò che serve
per agire con tempismo e
automatizzando le attività più
ripetitive ed esposte a errori.
Basta una sola azione per
pubblicare su canali di
comunicazione diversi e raggiungere
immediatamente il più grande
numero di destinatari, nel pieno
rispetto della privacy e delle
strategie di invio scelte.

Allertamento

Compatibilità
assoluta

Nowtice dispone di un App
smartphone per l’allertamento
di emergenza.
Ciò signiﬁca che puoi raggiungere
i tuoi destinatari indipendentemente dal loro recapito telefonico.
Niente più banche dati non
aggiornate: anche se il numero
di cellulare cambia, l’allertamento
continua a funzionare!

Nowtice funziona con
tutti i mezzi di comunicazione più diﬀusi, tra cui:

via App

L’ App integrata facilita inoltre la
gestione della privacy e ti consente
di svolgere procedure di allertamento raﬃnate, come quelle basate
sulla posizione geograﬁca.

> SMS
> Voce
> Radio ricetrasmittenti
> E-Mail
> Fax
> RSS
> Siti Web
> Social Network
> App per Smartphone
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Un solo
click per
tanti canali

Deﬁnisci le
tue strategie
di allertamento

Con un solo invio puoi pubblicare i
tuoi avvisi su tutti i media che hai
selezionato, dalla tua pagina web
allo smartphone del singolo
destinatario, o via mail, sms, con
messaggi vocali automatici e persino
sui più diﬀusi social network!
E su molti dei canali disponibili puoi
assicurarti che ciascun destinatario
abbia ricevuto, o ancora chiedergli
un rapido feedback, come la sua
disponibilità operativa.

Vuoi raggiungere i tuoi team
direttamente in caso di allerta
meteo e diﬀondere invece via mail
le comunicazioni alla cittadinanza
meno urgenti, come quelle sulla
viabilità? Non è solo possibile, ma
anche facile! nowtice ti permette di
predeﬁnire le tue regole e creare dei
modelli pronti all’uso, così da non
dovertene preoccupare nel
momento concitato di
un’emergenza.

Tecnologia
e convenienza
Nowtice è un servizio cloud:
signiﬁca che non richiede costi di
installazione, né di modiﬁcare le
tecnologie che utilizzi
quotidianamente. Puoi iniziare a
usarlo da subito, con un impegno
minimo e la garanzia di uno
strumento aﬃdabile e sempre
aggiornato. Nowtice è conforme agli
standard CAP (Common Alerting
Protocol) e TSO (Tactical Situation
Object).
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Stabilisci meccanismi di escalation e
scegli ad esempio di inviare le allerte
prima via SMS e poi, in caso di
mancato riscontro, anche sull’App o
via web. Oppure invia su più canali
contemporaneamente e usa
operazioni come and-or-not per
combinare le varie opzioni.
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Esempi di applicazione
CALAMITÀ NATURALI: avvisa la tua popolazione attraverso tutti i canali di comunicazione a tua disposizione e invia istruzioni aggiornate durante il corso dell’evento, anche
in caso di congestione dei media tradizionali. Allerta automaticamente destinatari
diversi, come altri enti o centri di soccorso, ognuno secondo strategie personalizzate.
MAXIEMERGENZE: allerta i tuoi reperibili in base alla vicinanza geograﬁca al luogo
dell’incidente e chiedi riscontro sulla disponibilità a intervenire.
INFORMATIVE ISTITUZIONALI: utilizza nowtice anche per attività di routine, come
avvisi sulle chiusure delle scuole, manifestazioni, scadenze e bollettini.
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