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THE WORLD’S ONLY COMPLETE VIDEO CUSTOMER ENGAGEMENT WITH E-

SIGNATURE, LIVE IDENTIFICATION AND AUTOMATIC SCRIPT MANAGEMENT 
INTELLIGENT ENTERPRISE VISUAL ENGAGEMENT. GUIDE ONLINE INTERACTIONS FOR EXTRAORDINARY EXPERIENCES 

 
Sempre più aziende sono alla ricerca di soluzioni efficaci per entrare nella digital 
transformation e con obiettivi spesso diversi: dalla riduzione dei costi all’ incremento dell’ 
efficienza, dall’ incremento delle conversioni all’ innovazione della customer experience, dal 
miglioramento della customer satisfaction all’ improvement del customer support. Inventia 
con la sua piattaforma Inventia 3.5 si propone di risolvere molti di questi problemi attraverso 
un approccio completamente innovativo che rappresenta un benchmark nel customer 
engagement. 

Immaginiamo, ad esempio, una banca che vuole ridurre le proprie filiali ed abilitare la gestione di 

servizi finanziari end-to-end, dall’ apertura del conto corrente fino alla gestione da remoto di tutte le 

operazioni finanziarie, nel rispetto della compliance e della normativa vigente; come una società di 

telecomunicazioni che vuole ridurre i costi per l’acquisizione di nuovi clienti, senza farli transitare da 

un negozio ed evitando i consueti costi commerciali e commissioni ma gestendo ogni fase 

dell’acquisizione cliente online; immaginiamo infine una utility che vuole incrementare l’acquisizione 

di nuovi clienti. A questo e molto altro risponde Inventia. Inventia 3.5 è una piattaforma di video 

customer engagement 100% made in Italy premiata come tecnologia COOL VENDOR 2015 da 

Gartner. 

La piattaforma Inventia 3.5 è basata sulla tecnologia WebRTC e consente di gestire l’ingaggio del cliente, la 
collaborazione, la gestione automatizzata di script commerciali o di crm ed anche l’identificazione del cliente 
fino alla firma digitale o all’ eventuale pagamento, il tutto all’ interno di un sistema di chat multicanale. 

L’ingaggio del cliente, nella piattaforma Inventia, può avvenire in una pluralità di modo: ad esempio 
attraverso l’ausilio di una soluzione chat-bot ed un risponditore automatico, oppure attraverso text-chat e 
video-chat , offrendo un supporto innovativo ed efficace al cliente che verrà guidato il cliente puntualmente 
a soddisfare le proprie esigenze, che siano di supporto o di acquisto. 

La piattaforma offre inoltre estese funzionalità di web-collaboration e di online identification per l’on-
boarding del cliente, sia attended che un-attended a secondo della compliance richiesta, che la pongano tra 
le più complete del mercato ed in linea con la regolamentazione europea eIDAS.  
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Infine consente l’integrazione con qualsiasi sistema di firma digitale consentendo la firma di un contratto 
all’ interno del sistema di Chat. Per questo la piattaforma Inventia è soprattutto pensata per gestire processi 
di vendita oltre che di Crm e consente di gestire in un solo package l’ingaggio del cliente, l’identificazione, la 
firma e la vendita: engage-identify-sign & sell ! 

Inventia 3.5 ha come caratteristica esclusiva la possibilità di eseguire, in modo automatizzato, script 
commerciali o di crm dalla console operatore guidando il cliente passo dopo passo nell’ esecuzione dello 
stesso sui canali digitali.  

 

 

In sintesi l’idea di Inventia è quella di guidare il cliente all’ interno di processi/script commerciali o di crm 
passo dopo passo all’ interno di un sistema di chat, automatizzando le attività dell’agente e velocizzando 
l’esecuzione dello script e la soddisfazione del cliente. In alcuni casi i benefici raggiunti sono stati, in termini 
di maggiore efficienza dell’operatore, anche del 65% rispetto a soluzioni analoghe. 

La soluzione consente di gestire l’ingaggio del cliente attraverso un sistema sinergico di chatbot- text chat 
e videochat (one-2-one o one-2-many) consentendo all’operatore di interagire con una molteplicità di clienti 
(max 10 contemporanei per agente) scalando l’interazione da una chat testuale ad una chat video fino a 
guidare il cliente, unica soluzione sul mercato ad offrire questa capability, l’esperienza del cliente all’ interno 

ENGAGE SUPPORT IDENTIFY SELL
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di uno script commerciale o di vendita 
in modo completamente 
automatizzato gestendo anche 
l’eventuale identificazione del cliente 
e l’integrazione con sistemi di firma. 
In sintesi l’operatore – Expert - può 
guidare il cliente - Consumer - in ogni 
passaggio dello script su qualsiasi 
canale supportato da Inventia. La 
soluzione è pensata specificamente 
per il mercato Enterprise e consente 
di offrire livelli di sicurezza, 
scalabilità, interoperabilità e 
reliability ai massimi standard di 
mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune delle caratteristiche uniche della piattaforma 
 

Inventia 3.5 è oggettivamente una delle piattaforme di visual customer engagement più complete sul 
mercato. E proprio per la sua attitudine di non essere stata disegnata esclusivamente per gestire l’ingaggio 
ma anche interi script di vendita o di Crm viene abitualmente definita una “ Digital Sales &CRM 
Automatization Platform”.  
 

La piattaforma è riuscita a gestire, nella sua storia, processi di business molto complessi (come ad 

esempio in Italia il processo per l’erogazione di una SPID, o sempre in Italia per la sottoscrizione di 

una linea di telefonia mobile supportando la regolamentazione antiterrorismo particolarmente 

stringente, come infine ancora in Italia ed in Europa le procedure di identificazione di un cliente ai fini 

dell’ apertura di un conto corrente bancario con il rispetto della compliance e della regolamentazione 

vigente) 
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La piattaforma offre inoltre una pluralità di strumenti di collaborazione e condivisione che consentono 
all’operatore di interagire con il cliente, scambiare ed acquisire documentazione, condividere schermate, 
pagine web grazie alle funzioni di screen casting, file sharing, document sharing e co-browsing.  
 
Infine la soluzione consente di video registrare, grazie alla tecnologia di Inventia Video contract (ndr. patent 

pending) che consente di realizzare, in modo automatico (o manuale) al termine della sessione, un vero e 
proprio contratto video, criptato e pronto ai fini della conservazione a norma con inclusi anche tutti i metadati 
raccolti durante la sessione. 

 
La tecnologia utilizzata per 
la trasmissione audio/video 
WebRTC e nessun software 
di installazione è richiesto 
salvo eventuali rari plugin 
per le piattaforme che al 
momento ancora non supportano questo protocollo, ad es. iOS (n.d.r. da Settembre 2017 iOS 11 supporterà 
WebRTC): per attivare la sessione sul PC basterà cliccare sul widget web o sulla app mobile Inventia, come 
condividere un semplice link (click2call) via email o sms o whatsapp o messenger e la chat e/o la video chat 
partirà attraverso un browser Web tra i più comuni (ad es. Chrome, Firefox…).   
 
Di converso  su ambiente mobile la video chat potrà essere  erogata sia attraverso un browser Chrome (su 
Android) o attraverso una App nativa (iOS/Android) che integri l’  SDK Inventia (richiede che sia attivato il 
modulo server Mobile App della piattaforma Inventia). 

 

INVENTIA  TEXT & VIDEO CHAT  

Inventia offre funzionalità di Text Chat e Video Chat one-to-one o one-to-

many garantendo la massima qualità audio-video anche in condizioni di 
scarsa connettività grazie al  protocollo WebRTC.  

Una video comunicazione WebRTC fluida ai massimi livelli di mercato.  

Il cliente potrà scegliere come farsi ingaggiare: in text o in video chat. Inoltre 
nel caso di Video Chat la privacy del cliente è sempre rispettata in quanto 
la video comunicazione è sempre stabilita di default in modalità “one way”  

 

 

 

 

 

 

 



 

	 INVENTIA 3.5 WHITE PAPER 
update June 2017 ver 20AC 

 
 

                                            Tutti i diritti sono riservati     Copyight Inventia Srl 2017   Vietata la riproduzione 

5 

INVENTIA MULTIPARTY 

 La funzionalità Multiparty nello specifico, è una delle caratteristiche uniche della piattaforma che consente 
di gestire attraverso la tecnologia Chat-Fusion, un ingaggio del cliente sia in Text chat che in Video Chat uno 

ad uno o uno a molti con la possibilità unica anche di gestire anche una pluralità di Script/firme/on boarding 
con più clienti separatamente o congiuntamente: ad esempio la possibilità di gestire in video più clienti 
contemporaneamente con processi anche di firma separati ma congiunti (ad.es conto contestato bancario) 

In Italia un ente governativo utilizza la piattaforma Inventia con la funzionalità Multiparty Script per 

gestire la transazione tra due o più attori di un giudizio ed un giudice al centro all’ interno di una room 

di video chat potendo, da parte di ambo gli attori, sottoscrivere e firmare contratti digitalmente 

mentre sono guidati dall’ operatore attraverso script di processo distinti. 

 

 

INVENTIA MOBILE APP ENGAGEMENT 

 La tecnologia Inventia offre una esperienza di altissima qualità di Video Chat su 
ambienti Mobile.  

L’erogazione della Chat/VideoChat potrà avvenire: 

  

ü sia attraverso l’ausilio di un Browser (solo in ambiente Android) 

ü sia su mobile APP (iOS che Android) grazie all’ App Inventia Mobile 

personalizzabile e già presente su App Store & Google Play 

ü sia personalizzando (per i più esperti) SDKs Inventia (iOS/Android)  
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INVENTIA CHATBOT 
Inventia ha presentato al 
Genesys CX17 di Brussels 
a Giugno 2017 la 
funzionalità Mario (Multi 

Responsive Responder 

Interactive Operator).  

Un chatbot che integra 
tecnologie di AI e consente 
di gestire preliminarmente 
l’interazione con il cliente 
attraverso un sistema di 
intelligenza artificiale, 
preliminarmente 
modellato, per ridurre 
l’impatto su risorse 
operatori preziose.  
Inventia non offre una soluzione di chatbot come modulo a se stante ma come modulo che va ad integrare 
la propria piattaforma precedendo l’engagement chat. 

 

INVENTIA SCRIPT MANAGEMENT  

E’ una delle caratteristiche uniche ed esclusive (patent pending) della piattaforma Inventia 3.5 e che ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Gartner Cool Vendor 2015.  

La logica di base è quella di consentire all’Agente di automatizzare l’esecuzione e l’avanzamento di uno 
script (commerciale o di CRM) direttamente dalla console operatore consentendo all’ Agente di guidare il 
cliente in ogni passaggio dello script, seguendo lo script predefinito che viene indicizzato e visualizzato dal 
cliente nella video-chat all’ interno del widget di chat denominato “In-frame” (patent pending) sulla base del 
processo che deve essere assolto.  

Questo consente di guidare il cliente facilmente anche attraverso processi e script di elevata complessità o 
soggetti a particolari vincoli di legge o regolatori , consentendo anche risparmi in termini anche di efficienza 
dell’ Agente nell’ ordine del 65% per eseguire una specifica transazione rispetto a soluzioni concorrenti senza 
script management.  
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La tecnologia di Script Management di Inventia consente di mostrare, o meglio, di richiamare, all’interno del 
box di live chat (tecnologia In-Frame), delle interazioni Java/Html richieste da uno specifico step di processo 
attivato dall’ operatore in console: in sintesi avanzando passo dopo passo nello script di processo 
indicizzato nella console operatore è possibile richiamare i moduli di processo richiesti (ad esempio: file 
sharing ) o  funzionalità da attivare, nel contempo interagendo con i sistemi aziendali in logica EDI attraverso 
API o plugin o embeddare sistemi di terze parti, grazie ai numerosi plugin ed APIs,  all’ interno del flusso di 
processo che viene eseguito all’ interno del sistema di chat.  
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Sono disponibili vari moduli di Script che possono essere composti per 
l’esecuzione di uno script e personalizzati secondo le varie esigenze alcuni 
dei quali sono: 

 

ü Modulo Accoglienza 

ü Modulo Video Registrazione 

ü Modulo conferma data/orario 

ü Modulo Form Editing 

ü Modulo Document Sharing 

ü Modulo Approvazione Terms & Conditions 

ü Modulo Identificazione 

ü Modulo File Sharing 

ü Modulo Inventia Cert 

ü Modulo Camera Remote Control 

ü Modulo Firma 

La personalizzazione dello script potrà essere eseguita da Inventia oppure, 
grazie al tool di personalizzazione, direttamente dal cliente o dal suo 
integratore. 

 

 

 

Infine il sistema di Script 
Management consente di gestire 
anche i “diritti e le regole di 

avanzamento nello script”: in 
sintesi possono essere definiti, nel 
corso di un workflow, a chi 
compete approvare un passaggio 
di uno script al fine di poter 
proseguire.  

 

Ad esempio l’ approvazione delle condizioni di un contratto, oppure della richiesta di autorizzazione 

al controllo della telecamera dello smartphone, se il cliente non approva cliccando sul tasto “avanti” 

nel frame di processo all’ interno della chat l’operatore non potrà procedere in alcun modo  

avanzando nel processo.  

Inventia fornisce standard un server di Script Management audio/video della dimensione standard di 100MB 
e consente l’archiviazione per un massimo 24 ore di tutte le informazioni dello script, lo stato di 
avanzamento le immagini ed i documenti raccolti durante l’esecuzione del workflow. Inventia inoltre fornisce 
gli SDK per lo sviluppo di flussi di script in formato XML che possono essere personalizzati a livello dell’ 
Application Server centrale di piattaforma di modo da aggiornare in real-time le console operatori. 
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E’ possibile in ogni caso acquistare un server di maggiore dimensione (fino a 1 TB) o chiedere un archiving 
di maggiore durata con un extra prezzo aggiuntivo 
mensile. 

 

INVENTIA PERSISTENT COMMUNICATION  

Un'altra delle caratteristiche uniche della piattaforma 
Inventia è la “Script Resilience” .  

In sintesi il cliente può iniziare un processo di business interagendo con 
un agente remoto da un dispositivo mobile e successivamente completare la transazione dallo stesso o da 
un qualsiasi altro punto di contatto supportato dalla tecnologia Inventia, ripartendo da dove aveva sospeso 
il processo.  

Lo script viene ripreso dall’ agente, grazie ad un 
apposito sistema di gestione degli stati e codice 
sessione, esattamente dal punto in cui era stato 
interrotto anche da un canale diverso da quello di 
origine. 

L’Agente ritroverà tutta la documentazione ed 
anche lo stato fino a quel momento raggiunto di 
avanzamento nello script da parte del cliente per 
poterlo completare, indipendentemente dal 
canale di accesso. 
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INVENTIA AUDIO/VIDEO RECORDING E TECNOLOGIA VIDEO CONTRACT 

La tecnologia Inventia Recording o 
denominata di Video Contratto 
(patent pending)  consente di 
realizzare, in modo manuale o 
automatico, una speciale video 
registrazione della sessione a 
doppia vista (cliente-
operatore/operatore-cliente) con 
l’inclusione di tutti i metadati 
raccolti durante la sessione, che 
viene alla fine criptata in un unico 
file a 256 SHA rappresentando la 
massima prova della possibilità 
della volontà del cliente di acquisire 
uno specifico servizio: un file sicuro 
e pronto per essere archiviato 
presso il proprio conservatore.  

In ogni caso la video registrazione, al termine, è archiviata sempre in uno storage centralizzato su server 
Inventia (o lato conservatore in logica EDI) e non è messa mai a disposizione dell’Agente sui suo terminale 
per ragioni di sicurezza. Inventia offre anche lo storage del file video registrato entro i limiti di legge previsti. 

L’integrazione con  le principali Certification Authority consente ad Inventia di offrire i plugin per 
l’integrazione con i sistemi di conservazione, Crm e firma delle principali CA Italiane ed Europee. 

Inventia fornisce di base un server standard di registrazione o solo audio o audio/video della dimensione 
standard di 100mb mantenendo ogni registrazione sui propri server fino ad un massimo di 24 ore.  

E’ possibile in ogni caso acquistare un server di registrazione di maggiore dimensione (fino a 1 TB) o 
chiedere un periodo di archiviazione di maggiore durata ad un extra prezzo 
aggiuntivo. 

  

 

INVENTIA CERT  

La tecnologia Inventia Cert (patent pending) è una particolare innovazione che 
consente di realizzare, in modo manuale o automatico, uno speciale screenshot 
dove è possibile unire in modo unico ed incontestabile sia l’immagine del cliente 
insieme al suo documento di riconoscimento, una immagine del video operatore 
ed un SMS OTP/codice di FIRMA DIGITALE che fossilizza in una unica immagine 
la volontà del cliente di acquisire un servizio, la contestualità ed il codice di firma. 
Utile come prova della volontà del cliente o come ricevuta da inviare 
contestualmente al cliente come prova della sua volontà.  



 

	 INVENTIA 3.5 WHITE PAPER 
update June 2017 ver 20AC 

 
 

                                            Tutti i diritti sono riservati     Copyight Inventia Srl 2017   Vietata la riproduzione 

11 

La soluzione Inventia CERT è nata per supportare il dettato della recente normativa SPID in Italia (eIDAS) ed 
ad oggi è l’unica soluzione che consente l’esecuzione di uno identificazione SPID a norma in ambiente 
mobile. 

 

In particolare la normativa Italiana (REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DELLO SPID , articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)  dichiara all’ art.8 paragrafo 

G:  “l’operatore invia un sms che il soggetto richiedente è tenuto a esporre al dispositivo di ripresa e una 

mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato, con un link ad una URL appositamente predisposta per 

la verifica”.  

 

 

 

 

INVENTIA SIGN  

La tecnologia Inventia consente di firmare 
contratti con valore legale direttamente all’ 
interno del sistema di video-chat e sia one to 

one che one to many (ad es. apertura conto 

cointestato). 

Inventia offre una propria soluzione di E-sign 
embedded oppure integra soluzioni di E-
signature di mercato avendo già molteplici 
integrazioni con i leader di mercato tra cui 
Namirial, Infocert, Intesa IBM, Xyzmo, Trust…  

Inventia è ad oggi l’unica soluzione che 
consente di poter offrire un processo integrato 
di firma ed identificazione ai fini di un on-
boarding o di Kyc, one to one o one to many su 
molteplici ambienti tra cui Mobile e Kiosk. 

 

 

INVENTIA IOT DEVICE REMOTE CONTROL 

Questa specifica funzionalità consente di “tele-
controllare”, previo il consenso del cliente, una 
specifica periferica necessaria  per l’esecuzione 
di un determinato processo: ad esempio, la video 
camera del cliente, che potrà essere pilotata dall’ 
Agente per essere utilizzata come un potente 
scanner oppure per acquisire immagini in loco o 
una ripresa live video dell’ ambiente o del viso del 
cliente. 

A differenza di soluzioni alternative l’attivazione 
della funzionalità non è lasciata all’ operatore ma 
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viene innescata dal sistema Inventia che interfaccia direttamente la periferica a basso livello, previa 
autorizzazione del cliente.  

Questa funzionalità può essere integrata a sua volta con sistemi OCR l’ acquisizione automatica dei dati di 
documenti, velocizzando processi di order entry come di Face Recognition. 

Come consente di gestire qualsiasi device richiesto, ad esempio un lettore di impronte digitali. 

 

INVENTIA IDENTIFICATION & ON BOARDING  

Inventia offre numerosi moduli che consentono di gestire interi processi di identificazione del cliente, ai fini 
dell’ on-boarding o di processi di KYC.  

In particolare Inventia è specializzata nell’ on 
bording di servizi finanziari (Banche, 
assicurazioni, credito al consumo..) e 
telecomunicazioni (attivazione di sim di 
telefonia mobile, sottoscrizione di contratti di 
telefonia fissa e broadband) nel rispetto della 
compliance locale, potendo anche gestire 
processi di on boarding diversi su base 
georeferenziata. 

Grazie alla gestione modulare di script questi 
tool possono essere richiamati ed orchestrati 
in funzione della specifica compliance 

richiesta e nell’ ordine 
preferito.  

Tra i tool offerti dalla piattaforma, nel modulo On-Boarding, ci sono il sistema di 
Email-Check, controllo in tempo reale della email, come l’ OTP-Check, controllo in 
tempo reale del possesso di una linea telefonica grazie ad un sistema di one-time-
password via sms.  

Sono disponibili ulteriori tool come ad esempio quello per il confronto fra l’immagine 
del viso nel documento d’identità (Face Recognition /Verification) e quella del cliente 
live in video chat. 

Infine la tecnologia On Boarding d’Inventia consente di gestire tutte le fasi di un 
processo di on-boarding del cliente e può essere effettuato sia in modalità  

 

ü Attended (con operatore Live)  

ü Un-Attended (con Operatore Preregistrato/Avatar, -Patent Pending) in modalità automatizzata 
attraverso lo streaming di un video di un operatore registrato che aiuta il cliente nell’ esecuzione 
delle procedure, lasciando poi le verifiche in sede di backoffice.  

 



 

	 INVENTIA 3.5 WHITE PAPER 
update June 2017 ver 20AC 

 
 

                                            Tutti i diritti sono riservati     Copyight Inventia Srl 2017   Vietata la riproduzione 

13 

INVENTIA GEOLOCAL 

La tecnologia Geolocal d’Inventia consente di identificare la corretta posizione del cliente geo-localizzata 
per rafforzare il processo di 
identificazione oppure per finalità di 
marketing.  

Questa capacità consente anche di poter 
gestire l’instradamento delle chiamate 
su base geografica: ad esempio le chat 
vengono dirette su quella agenzia 
assicurativa specifica in logica geo-
localizzata che quindi risponderà al 
cliente digitalmente potendo 
eventualmente offrire anche un supporto 
di persona. 

 

 

INVENTIA WEB COLLABORATION 

ü DOCUMENT SHARING/HIGHLIGHTING: CONDIVISIONE ED ANNOTAZIONE/EDITING SUL DOCUMENTO CONGIUNTE 
ü FORM CO EDITING: COMPILAZIONE CONGIUNTA DI FORM 
ü FILE SHARING: CONDIVISIONE SICURA DA AMBO LE APRTI DI DOCUMENTI 
ü SECURE CO BROWSING CLIENTLESS : CO-BROWSING CLIENTLESS SICURO 
ü CALL BACK : SISTEMA PER LA GESTIONE DEL CALL BACK IN CASO DI ASSENZA 
ü CALL FORWARD ATTENDED/UNATTENDED : TRASFERIMENTO DI CHIAMATA 
ü LIVE PRESENCE : VISIBILITA’ PRESENZA O MENO ALTRI AGENTI 
ü SCREEN SHARING : CONDIVISIONE SCHERMATE O APPLICAIZONI 

 

Inventia offre numerosi tool di 
collaborazione che la pone tra le 
soluzioni più complete in termini di 
web collaboration.  

Grazie a queste funzionalità è 
possibile, ad esempio, (document 
sharing) gestire lo 
scambio/condivisione di documenti 
con il cliente guidandolo, passo 
dopo passo  sulla pagina richiesta o 
evidenziando ed annotando 
congiuntamente il documento, 
grazie a tool grafici, fino a gestirne la 
firma.   
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Come co-editare form insieme al cliente visualizzando in tempo reale il typing da ambo le parti; come 
condividere files one o two way; come guidare il cliente nella navigazione grazie al co-browsing anche in 
modalità sicura; come  condividere il proprio schermo o applicazioni con il cliente con la funzione Screen 
casting, come infine gestire l’assenza del cliente grazie alle funzionalità di call back. 

 

INVENTIA CONSOLE  

La console operatore della piattaforma Inventia 3.5 consente all’ operatore di disporre di uno strumento 
potente di collaborazione ed interazione come di gestione di script.   La console Inventia è completamente 
web based e può essere utilizzata su un qualsiasi Pc che risponda ai requisiti richiesti da Inventia, che sia  
connesso ad internet che disponga di un browser. Può essere facilmente integrata con sistemi CRM 
esistenti grazie a APIs. Può essere anche  utilizzata su un Tablet in mobilità.  

Questa modalità consente una facile integrazione in qualsiasi sistema CRM potendo essere interfacciato 
sia attraverso pop-up o web-view o frame all’ interno di sistemi di 3° parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTIA CLICK2CALL  

La funzionalità Click2Call consente di gestire l’ingaggio del cliente 
attraverso la condivisione di un semplice Link che l’agente potrà 
generare, in modo temporaneo o permanente, direttamente dalla 
console operatore.   

La condivisione può avvenire via email o sms. E’ possibile anche 
ingaggiare il cliente in ambienti Social quali Whatsapp e Messenger, 
oppure anche nel corso di una call telefonica via sms o email. 
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INVENTIA WEB WIDGET  

Il Web Widget d’Inventia consente l’interazione del cliente dal sito web o 
commerce secondo le regole di ingaggio (proactive engagement) pre-
definite : in termini tecnici è uno script Java/HTML5 che può essere 
facilmente integrato attraverso un semplice processo di cut-and-paste.  

Il web widget consente al cliente in primis di scegliere se connettersi all’ 
Agente via Text Chat o via Video Chat.  

Un messaggio video registrato (o una immagine) accoglie il cliente al 
quale è richiesto di inserire delle informazioni, come il suo nome e 
cognome e la sua email prima di entrare in chat.  

Il cliente potrà decidere in qualsiasi momento di ingaggiare l’operatore 
scegliendo o la modalità Text-Chat o la modalità Video-Chat come 
scegliere se utilizzare la modalità VISIBILITY ( visione sono one-way: il 
ciente on si fa vedere mentre solo l’operatore è visibile; o two-way: sia operatore che cliente si possono 
vedere. Di default la modalità one way è attiva. Infine il cliente potrà scegliere un particolare dipartimento 
(Digital IVR) o una specifica funzione  (Recall). 

Il web widget può essere integrato nel sito web ed e-commerce in modo molto semplice, come anche 
rispondere attraverso regole di proactive engagement a specifici trigger, secondo regole predefinite 
configurabili.  

 

INVENTIA ADMIN DASHBORD   

Inventia offre un sistema di Admin 
particolarmente potente che consente la gestione 
di tutte le funzionalità, licenze, attività della 
piattaforma in real-time.  

In particolare importante anche l’area di Real Time 
Analitics che consente di avere un quadro di 
dettaglio delle performance e della qualità del 
servizio. 

 

 

INVENTIA FACEBOOK CONNECTOR  

Grazie alla funzionalità di Facebook Connector il cliente può essere 
ingaggiato anche partendo da una campagna pubblicitaria su Facebook 
o anche dalla pagina Facebook stessa.  Questa funzionalità trasforma 
Facebook da canale di contatto a canale di acquisizione/ conversione -
> vendita per la prima volta. 

 



 

	 INVENTIA 3.5 WHITE PAPER 
update June 2017 ver 20AC 

 
 

                                            Tutti i diritti sono riservati     Copyight Inventia Srl 2017   Vietata la riproduzione 

16 

INVENTIA FOR HP SPROUT APP 

La piattaforma Inventia supporta 
l’integrazione con la nuova immersive 
workstation HP Sprout Pro, che possono 
diventare video kiosk per in ambienti retail. 
Grazie all’ APP VisualNGAGE per HP 
Sprout è possibile trasformare una 
workstation HP Sprout in un kiosk video.  

Ad esempio questa soluzione è 

stata utilizzata da una Che Banca! 

una delle principali banche 

multicanale italiane per lo sviluppo 

della sua rete di vendita innovativa 

 

Descrizione dell’architettura 
Dal punto di vista tecnico la piattaforma Inventia si inserisce, all’ interno di 
una azienda tra un sistema di CTI/Contact Center ed un sistema CRM 
offrendo molteplici plugin per l’integrazione con soluzioni di terze parti che 
sono offerte da Inventia sotto il brand Visual-Engage (ad es. Visual Engage 
for Genesys).Nel caso in cui l’azienda non disponga di un sistema di Contact 
Center Inventia integra funzionalità di Centralino di base per la creazione di 
regole di chiamata, gruppi , proactive engagement o geographical routing. 

L’architettura Inventia Platform è realizzata su tre livelli: 

1. Application Server distinto in funzione dei moduli di canale attivati (web, mobile…) ; 
2. Console Operatore (Expert); 
3. Touch Point (Consumer). 

 

Inventia Application Server 

L’application Server Inventia è sviluppato con 
architettura completamente modulare ispirata 
sui concetti di utilizzo delle API (Application 
Program Interface) di WebRTC e consente di 
gestire diversi touch points grazie ai moduli 
canale che possono essere di volta in volta 
attivati.  
 
A livello di DB Inventia utilizza Mongo DB come 
base ma può agilmente interfacciarsi con sistemi 
di 3° Parti attraverso il modulo EDI integration via API. 
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Inventia offre una soluzione Server Shared dalla Cloud nelle configurazioni BASE, mentre nelle configurazioni 
PRO ed ENTERPRISE offre una configurazione con Server dedicato su cui viene creata una istanza dedicata. 
 
L’erogazione dei servizi di piattaforma può 
avvenire in modalità SaaS (Software as a 
Service) dall’infrastruttura Cloud di Inventia, 
oppure in modalità On-Premise direttamente 
dalla Server Farm del cliente. La trasmissione 
dati è sicura con protocolli Https/SSL.  
 
E’ possibile accedere, anche separatamente, i 
moduli che consentono l’erogazione del 
servizio verso i canali disponibili.  
 
A questi si collegano ulteriori moduli attivabili che abilitano diverse funzionalità a secondo delle diverse 
necessità. 
 
 
Di seguito sono indicate le caratteristiche principali:  
 
SERVER SIDE 
       

r Modalità SaaS da Cloud / Modalità On Premise presso il cliente 
r Admin Dashboard per il Back-end di analisi e monitoraggio delle risorse di sistema real time 

r Sistema di autenticazione delle licenze in tempo reale 

r Sistema di routing delle chiamate personalizzabile  

r Sistema di creazione gruppi personalizzabile 

r Proactive engagement personalizzabile 
r Sistema di Script Management personalizzabile sulla base di moduli 

r Sistema intelligente di gestione code 

r Sistema di Session recording con encryption SHA 256 (opzionale) 

r Integrabilità  con Certification Authority per la conservazione a norma 

r Integrabilità con sistemi di ESignature 
r Integrabilità con sistemi di CRM via EDI 

r Moduli per integrazione con sistemi di terze parti  

r Chatbot configurabile (opzionale) 

r SDKs per ambienti mobile iOS e Android 

r SDK Web per ambienti PC Web 

r APP per ambiente HP Sprout Pro 
r Integrabilità con i sistemi di firma.  
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Alcune delle caratteristiche della console operatore: 
 

r One & Two-way video/audio/text chat con due 
modalità che possono essere scelte dal cliente:  

• A) Duplex video (operatore e cliente 
si vedono);  

• B)  One way video (il cliente vede 
l’operatore ma l’operatore non  
vede il cliente- default)  

r File-sharing bidirezionale da e verso il cliente 
r Screen casting con condivisione dinamica dello 

schermo 

r Sistema di gestione automatizzata di Script e Processi commerciali 

r Gestione automatica delle code di chiamata 

r Drag & Drop Document sharing  

r Acquisizione guidata di documenti 

r Co-Browsing client-less senza alcuna installazione software 
r Co-Editing di documenti in formato .pdf editabile 

r Console operatore con client Software o Web 

r Monitoraggio status dispositivi 

r Precall Media Test integrato 

  

Requisiti sistema operatore: 

 

 
 

o per i terminali PC ad uso dell’operatore, sono richiesti i seguenti requisiti: 
• OS Windows 7 Pro 
• CPU Intel i5 o equivalente 
• Minima RAM 4 GB 
• Monitor HD > 20” in modalità condivisione Desktop 
• Oracle Java 7 ultima versione 
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o gli accessori Multimediali consigliati sono: 
• USB headphone: Logitech USB Mono H650e o Logitech Wireless Mono H820e 
• USB HD Webcam: Logitech HD Pro Webcam C920 

 

 

Touch Point disponibili  

La piattaforma Inventia offre la possibilità di interagire con il cliente attraverso i touch point abilitati grazie 
all’ attivazione, di volta in volta dei Moduli, per gestire i processi commerciali richiesti in logica omni-channel: 
  

o Inventia Web consente di offrire customer engagement in chat e video chat grazie 
al Web Widget su qualsiasi sito Web/E-commerce con semplice browser, senza 
alcuna installazione software. Si tratta di una micro-applicazione JavaScript di 
Video Chat WebRTC Client-Less, che permette l’interazione immediata tramite il 
video operatore connesso alla piattaforma Inventia facilmente integrabile nella 
pagina dove si vuole far interagire il cliente come definire trigger/regole d’ingaggio 
predefinite. 

 
o Inventia Mobile può essere usufruito per i dispositivi Android direttamente via 

browser senza la necessita’ di alcuna APP oppure personalizzando l’APP White 
Label d’Inventia (già disponibile su App Store e Google Play), oppure personalizzare  
l’ SDK Invebtia per iOS ed Android per integrarlo in  una  App già esistente del 
cliente. 

 
o Inventia HP Sprout consente di erogare i servizi di Inventia attraverso una delle 

postazioni specializzate basate sulla tecnologia HP Sprout Pro G1 e G2 presenti nel 
portafoglio di offerta Inventia: ideati per offrire in ambienti indoor servizi di video 
assistenza, video supporto, processi diversificati, promozione, vendita e erogazione di 
prodotti.  

 
o Inventia Click2Call: grazie alla tecnologia Click2Call è possibile condividere dalla 

console operatore un Token, permanente o temporaneo, ed inviarlo al cliente via 
email o sms per un ingaggio immediato senza alcuna installazione software. 
 

o Inventia Kiosk consente di erogare i servizi di Inventia attraverso una delle 
postazioni specializzate basate su Kiosk  presenti nel portafoglio di offerta Inventia: 
ideati per offrire in ambienti indoor servizi di video assistenza, video supporto, 
processi diversificati, promozione, vendita e erogazione di prodotti.  
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Connettori ed API:  linea VisualNGAGE 

La piattaforma Inventia consente, attraverso l’utilizzo di connettori certificati, l’abilitazione verso sistemi 
esterni. In particolare i connettori attualmente disponibili sono: 

 
o Inventia EDI CONNECTOR consente l’integrazione della piattaforma con sistemi 

CRM presenti in azienda per l’interscambio di dati in/out  
 
o Inventia REST API RECORDING: consente l’interscambio dati da e verso il server di 

recording  
 
o Inventia REST API SCRIPT MANAGEMENT & DOCUMENTS: consente 

l’interscambio dati da e verso il sistema di script management & document 
acquisition o un Crm  

 
o Inventia Script Self Management Module: consente di sviluppare attraverso 

l’ausilio di file xml script di processo eseguibili dall’ application server centralizzato 
verso le console operatore 

 
o Inventia Connector for Facebook consente l’utilizzo della video chat Inventia all’ 

interno di  Facebook ( Click and convert direct on boarding, Instant profiling, 
Immediate subscription,  Continuous feedback to Social network for ADV 
optimization) 

 
 
o Inventia VisualNgage for Genesys  consente 

l’utilizzo della visual chat Inventia all’interno 
della barra telefonica di Genesys e 
l’instradamento delle chiamate secondo le 
regole ed il calendar di Genesys 

 
 
o Inventia VisualNgage for CRM consente l’integrazione con sistemi di CRM presenti nell’ 

azienda (ad es. Oracle, Salesforce, Dynamics…) 
 
o Inventia Digital Signature Connectors consente l’integrazione con i sistemi di 

firma digitale e di identificazione (ad es. Infocert, Namirial, Intesa IBM, Xyzmo…) 
 
o Inventia VisualNgage  for HP Sprout l’APP che consente l’installazione su workstation HP 

Sprout Pro per connetterlo con il sistema Inventia e trasformarla in un video kiosk. 
 

 

 



 

	 INVENTIA 3.5 WHITE PAPER 
update June 2017 ver 20AC 

 
 

                                            Tutti i diritti sono riservati     Copyight Inventia Srl 2017   Vietata la riproduzione 

21 

Console Amministrazione 

La piattaforma Inventia offre anche 
una potente dashboard di back-end 
per la gestione completa della 
relazione, l’analisi delle perfomance, lo 
status della piattaforma, il monitoring 
delle chiamate e gli alert geolocalizzati 
delle postazioni consente una gestione 
efficace delle perfomance e delle 
criticità.  

 

La dashboard  è inclusiva dei seguenti 
moduli: 

Modulo Monitoraggio – Supervisione in tempo reale 

Vari livelli di monitoraggio Live: 

o Monitoraggio Stato Chiamate Correnti 
o Dato Utilizzo Operatori Globali  
o Info e Status Operatori  
o Info e Status Portali 
o Supervisione Status di tutti i Portali ed Operatori 
o Distribuzione Geografica Risorse 

Modulo Analisi – Livello di Servizio  

o Supervisione ultima ora, giornaliera, libera impostazione intervallo di tempo 
o LOS Level of Service Globale Chiamate in Entrata 
o Informazione di Prestazione Globale media 
o Informazione dettagliata Prestazione relativa ad Operatori e Portali 

Modulo Analisi – Tempo di Utilizzo  

o Supervisione ultima ora, giornaliera, libera impostazione intervallo di tempo 
o Percentuale Status Chiamate Operatori Globali ed Utilizzo Operatori 
o Informazioni dettagliate tempo di utilizzo Operatori 

Modulo Analisi – Analisi Chiamate e Perfomance  

Vari livelli di Supervisione/Viste  

o Supervisione Analisi Chiamate per intervalli di tempo impostabili liberamente  



 

	 INVENTIA 3.5 WHITE PAPER 
update June 2017 ver 20AC 

 
 

                                            Tutti i diritti sono riservati     Copyight Inventia Srl 2017   Vietata la riproduzione 

22 

o Selezione filtro chiamante e ricevente  
o Informazioni dettagliate sulle chiamate  

Sezione Censimento Licenze 

o Pannello Gestione Licenze  

Sezione Configurazioni 

o Pannello di configurazione Admin per la gestione di autorizzazioni  
o Parametri piattaforma  
o Workplaces 
o Strumento di attivazione Licenze per Server, Portali ed utenti Operatore  

Funzionalità opzionali 

Di seguito sono indicate alcune funzionalità opzionali della piattaforma: 

r Additional channels activation (successivo al primo incluso nella configurazione base) 
r OCR 

r Script management  

r Script Modules 
r Script Personalization Module  

r Process routing selection 

r Video recording with dual view media file (richiede attivazione server Recording) 

r Sha-256 encrypted recording 

r Web co-browsing 
r Additional back-end admin dashboard (successiva alla prima licenza d’uso inclusa nella 

configurazione base) 

r API & SDK 

r Connettori per sistemi di firma digitale  

r Facebook connector 

r Genesys connector 

r HP Sprout APP 
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