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IDENTIFICAZIONE ed ACCESSO 

Estrema semplicità del voto ( da remoto o presso seggio ) 

Il votante una volta ottenute le credenziali ed il 
link all’area assemblea, via email effettua 
l’accesso. 
L’identificazione avviene attraverso username 
e password.

Fac simile dell’email inviata dal sistema 



ACCESSO AL SISTEMA ED IDENTIFICAZIONE 
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L’ Accesso al sistema vale come 
identificazione dell’identità del 
votante.



VISUALIZZAZIONE VOTANTE CON STREAMING INTEGRATO 
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Il video è integrato
all’interno del portale e i 
partecipanti non dovranno 
collegarsi a due strumenti ma 
solo al portale di votazione.  

In questo caso l’unica modalità di 
intervento sara’ quella della Chat 
(pulsante fai un domanda) e i votanti 
potranno solo vedere il video in modo 
passivo. 

Immagine personalizzabile 
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AVVISO ALL’APERTURA DEI SINGOLI PUNTI 

All’apertura dei singoli punti o 
dell’assemblea ogni partecipante 
connesso riceve un avviso testuale e 
sonoro. 



8 

NOMINE O VOTO SEGRETO 

Il sistema permette di adattare ogni 
punto per le esigenze di voto della 
vostra assemblea. 

Per ogni votazione dovrà essere 
sempre espresso il proprio voto, 
anche in caso di astensione (sarà 
presente l’opzione “astenuto”). I 
votanti che non esprimessero alcun 
voto saranno considerati assenti ai 
fini della votazione per il punto in 
cui non hanno espresso alcuna 
preferenza.

Appariranno le opzioni di voto di 
mano in mano che verranno aperti i 
vari punti.

Immagine personalizzabile 
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PROIEZIONE DEI RISULTATI PER SINGOLO PUNTO 

Al termine delle votazioni 
su ogni singolo punto 
vengono proiettati i 
risultati a tutti i 
partecipanti. 

Votanti connessi ma che 
non hanno espresso il 
voto sono generalmente 
considerati Assenti 
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POSSIBILITA' D'INTERVENTO
SOLUZIONE A: CHAT COMUNE / SEMPLICE

Ci sono due opzioni: la chat semplice e 
l’intervento su singolo punto. 

La chat semplice permette l’intervento 
testuale semplice per i partecipanti da 
remoto. 

Ogni intervento è visibile a tutti e la 
chat è esportabile alla fine 
dell’assemblea per la messa a 
verbale.

Non esistono controlli preliminari sui 
messaggi e sono tutti pubblicati e 
visibili immediatamente 



POSSIBILITA' D'INTERVENTO
SOLUZIONE B: INTERVENTO SU SPECIFICO PUNTO

11 

Il sistema dà la possibilità ai 
partecipanti di inviare un intervento 
testuale relativo ad uno specifico punto 
(Pulsante «Prenota intervento»). 

Tale intervento può essere inviato 
anche prima dell’Assemblea stessa. 

L’intervento gestito è solo di tipo 
testuale ed è moderabile. 



SOLUZIONE B) FORM INVIO INTERVENTO 
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Form di invio intervento su un 
singolo punto.  

L’utilizzo di un sistema di chat non 
esclude l’altro. E’ quindi possibile 
utilizzare entrambi i sistemi di chat.



SOLUZIONE B) VERIFICA INTERVENTO E PUBBLICAZIONE 
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Gli interventi 
sono visibili dalla 
segreteria 
dell’Assemblea. 
Essi possono 
essere visionati 
prima della loro 
pubblicazione. 

La pubblicazione 
e relativa risposta 
testuale sono 
visibili a tutti i 
partecipanti. 
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