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WThema-App è l’applicativo “MOBILE APP”per la consultazione dei database WTHEMA-PAGHE da dispositivi 
mobili. Consiste in un’applicazione abilitabile a più livelli:
• Studio per accedere alle informazioni pubblicate ai propri clienti;
• Cliente dello Studio per accedere alle informazioni relative alle propria azienda.
WThema-App interagisce direttamente con il server, permettendo la lettura delle informazioni direttamente sul 
dispositivo mobile sia smartphone che tablet.

INFORMAZIONI STANDARD DISPONIBILI
(sono possibili implementazioni ad hoc)
• Visualizzazione LUL

UTILITY
• Report interrogazioni effettuate 
 per periodo selezionato

PUBBLICA è l’ambiente di Data Services per pubblicare e visualizzare documenti e comunicazioni  degli 
applicativi  Easy-Thema  e  Wthema. Tale ambiente è composto da più applicazioni:

WThema

Easy-Thema

pubblica.upload

pubblica.web

pubblica.mobile

Cloud di 
Data Services

pubblica.server
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PUBBLICA SERVER è l’area riservata e protetta dei server Data Services predisposta all’archivizione dei 
documenti. La pubblicazione di uno o più documenti viene automaticamente comunicata agli interessati 
tramite mail oppure notifica su smartphone/tablet.

PUBBLICA UPLOAD consente di pubblicare i documenti dalle procedure Easy-Thema  e  Wthema. I documenti 
possono essere pubblicati con effetto immediato oppure in modalità differita impostando data e ora di 
pubblicazione. Si possono associare delle etichette ai documenti per facilitarne la catalogazione.

PUBBLICA WEB è il portale web protetto da password che tramite un’apposita interfaccia, facilmente 
utilizzabile dai principali browser, consente di:
• gestire gli utenti e le loro autorizzazioni.
• visionare, scaricare, pubblicare o eliminare i documenti, a seconda delle autorizzazioni dell’utente connesso.
Il portale può essere personalizzato e quindi reso “trasparente” all’utente con  il logo  dello  studio o delle 
aziende clienti dello studio che vogliono usufruire  del servizio. 

PUBBLICA MOBILE è l’applicazione per smartphone e tablet per 
visualizzare e scaricare i documenti pubblicati. L’applicazione è 
disponibile per i dispositivi Android e Apple.


