
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNISVID è una piattaforma integrata di servizi di 

collaborazione remota: video-chat, scambio di 

documenti, registrazione certificata delle interviste, 

condivisione delle applicazioni. 

UNISVID fornisce anche servizi di video-

identificazione che permettono di riconoscere utenti 

anonimi sul web. La piattaforma realizza procedure 

rispondenti alle norme di identificazione a distanza e 

offre funzioni che guidano l'operatore nel processo 

corretto, producendo contestualmente 

documentazione strutturata dei contatti che viene 

conservata a norma (registrazione video, verbale di 

identificazione). 

UNISVID è utilizzabile sia da desktop PC che su 

mobile device (smart-phone o tablet). 

Per usare UNISVID non è necessaria nessuna 

applicazione locale.  La piattaforma usa tecnologie 

video puramente web e la collaborazione avviene 

all'interno del browser. 

UNISVID è un servizio che: 

 si integra molto semplicemente con le applicazioni 

del cliente che attivano le sessioni di video-chat 

("chat rooms") mediante WS API e ottengono link 

da rendere disponibili ad operatore e cliente finale, 

 lavora "side by side" con le applicazioni del cliente 

per consentire l'operatività normale sostituendo il 

dialogo di persona con la video-collaborazione, 

 guida la conversazione in "scenari" specifici che 

sono configurabili e possono essere customizzati, 

 con gli scenari di collaborazione crea processi 

guidati che raccolgono e producono documenti e 

dati, ritornati alle applicazioni principali con un 

dialogo contestuale sulle WS API. 

UNISVID può richiedere al cliente finale di predisporre 

i dati ed i documenti in modo autonomo, prima di 
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Funzionalità UniSVID: 

Servizio di video-collaborazione remota via 
web 

Video identificazione da remoto che permette 
di riconoscere utenti anonimi sul web 

Diverse tipologie di video-collaborazione: per 
appuntamento o a code 

Upload/download di documenti, per 
consultazione  

Screensharing video operatore: gli interlocutori 
possono condividere il proprio schermo con la 
controparte  e/o fotografarlo con Snapshot 

Script guida per aiutare l’operatore nel fare le 
domande al cliente 

Zero footprint: possibilità di utilizzare il servizio 
senza installare alcuna applicazione.     

Video-trattativa con registrazione audio/video 
in ottemperanza nuova normativa IVASS 

UNISVID può richiedere al cliente finale di 

predisporre i dati ed i documenti in modo autonomo, 

prima di mettersi in collegamento con l'operatore, 

che potrà entrare nella collaborazione prendendo 

visione e controllando quanto predisposto. 

L'accesso del cliente finale alla collaborazione può 

contenere la presentazione e accettazione 

obbligatoria di informative (es. informativa privacy, 

generica o legata al trattamento di immagini e 

video-registrazioni). 

Il cliente finale può ricevere informazioni sui 

riferimenti dell'operatore (identificativo, ufficio o 

agenzia di appartenenza, ruolo). 

All'operatore possono essere esposti con istruzioni 

contestuali i passi da compiere o le domande o frasi 

da dire durante l'intervista. 

 



La piattaforma di UNISVID costituisce un framework su cui possono essere configurati nuovi servizi remoti 

specifici (video contatti promozionali, consulenza di esperti, video-perizie, video-ispezioni, ecc.). 

Diverse funzioni sono attivabili negli scenari di UNISVID, quali: 

 controlli del proprio audio/video (camera on/off, mic on/off)  

 visualizzazione "picture in picture" della propria immagine 

 gestione della chiamata (entra / esci dal collegamento)  

 abilita condivisione dello schermo 

 gestione video-registrazione 

 scambio di file (upload/download)  

 acquisizione documenti: upload con categorie dal lato cliente / controllo e invio al sistema documentale 

lato operatore 

 immagini istantanee (snapshot) da salvare come documenti 

 visualizzazione di dati del cliente e "script guida" per l'operatore durante la collaborazione 

 Registrazione video-identificazione e video-trattativa in modalità audio-video o solo audio 

 Invio automatico documenti e registrazioni in conservazione e sul sistema documentale cliente 

 

UNISVID si può facilmente integrare all’interno delle proprie applicazioni di business per rendere completa, 

sicura e a valore legale l’operatività da remoto tra l’operatore dell’azienda ed il cliente. E’ quindi possibile 

realizzare un vero e proprio Sportello Virtuale (Virtual Agency) che consente all’azienda di effettuare da 

remoto e in Smart-Working tutte le operazioni normalmente eseguibili fisicamente presso l’agenzia o con 

una visita a domicilio.  

UNISVID può essere impiegato per diversi scopi, tra cui: 

 “On Boarding” (acquisizione di nuovi clienti e rilascio credenziali) 

 Video-Identificazione, acquisizione documenti (tra cui identità e consenso informato) e attivazione 

della firma elettronica 

 Consulenza e supporto alla clientela da remoto con condivisione documenti, cobrowsing e screen 

sharing, con registrazione trattativa che rispetta la normativa IVASS 

 Video/Audio Interviste 

 Conservazione digitale a norma. 

 

UNISVID opera nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di privacy (GDPR - General Data 

Protection Regulation – Regolamento UE 679 del 2016) e delle certificazioni possedute da Unimatica (ISO-

9001, ISO-27001, AgID Cloud Service Provider e Conservatore a Norma, eIDAS, ecc.). 

UNISVID può essere utilizzato sia come servizio cloud in SaaS (Software as a Service), utilizzando le 

infrastrutture già operative di Unimatica-RGI, che nella modalità On-Premise con l’utilizzo delle 

infrastrutture tecniche del cliente. Le infrastrutture rese disponibili da Unimatica-RGI S.p.A. per il servizio 

SaaS sono in private multi-cloud nazionale con due coppie di Data Center ad elevati livelli di prestazioni e 

scalabilità. L’intera infrastruttura ha tutte le certificazioni necessarie per erogare i servizi a livello europeo, 

sia per i privati che per la Pubblica Amministrazione. 
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Certificazioni dell’Azienda: 

ISO 9001:2015 – Sistema per la Qualità; 

ISO/IEC 27001:2013 - Sicurezza delle Informazioni; 

ISO/IEC 27017:2015 – Sicurezza delle Informazioni per i Servizi 
Cloud; 

ISO/IEC 27018:2019 - Protezione delle Informazioni di identificazione 
personali (PII) nei servizi di public cloud per i cloud provider; 

ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione Ambientale; 

ISO 37001:2016 - Sistemi di Gestione per la prevenzione corruzione 

 

 

Conservazione a norma – Qualifica e Certificazione AgID, in conformità 
all'art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS; 

Intermediario accreditato SDI – Sistema di Interscambio di Sogei per la 
Fattura Elettronica; 

Partner Tecnologico –  AgID per gli enti creditori (pagoPA - SPC); 

Cloud Service Provider (CSP) –  Qualificato da AgID; 

Software As A Service (SaaS) Provider –  Qualificato da AgID;. 

Rating di Legalità –  Attribuito da AGCM (***) 

 


