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Che cosʼè SimulwareProfessional® 

Quali opportunità offre

SimulwareProfessional® è una piattaforma eLearning 
SCORM-AICC compliant con un elevato livello di 
scalabilità e personalizzazione. 
Si presenta come uno strumento estremamente 

versatile per la sua capacità di distribuire e 
condividere contenuti per la formazione e la 
comunicazione nell’ambito dell’eLearning e della Web 
Communication.

SimulwareProfessional® offre un’interfaccia utente di 
facile utilizzo e un completo sistema di 
amministrazione. La piattaforma è facilmente 
customizzabile e modulabile su esigenze specifiche 
del cliente. Tra le funzionalità principali vanno 
segnalate: 

- la gestione di classi multi corso, 
- la possibilità di assegnare più tutor a singole 
classi, 
- la gestione filtrata di gruppi di utenti, 
- la possibilità di assegnare risorse documentali e 
multimediali aggiuntive per singola classe e corso, 
- la chat testuale, 
- i forum, 

- le news, 
- le aree di classe condivise. 

Dispone, inoltre, di un completo sistema di 
reportistica grafico-testuale su più livelli.

SimulwareProfessional® è sviluppata  secondo i 
principi RIA (Rich Internet Application), garantisce 
una piena compatibilità con tutti i maggiori sistemi 
operativi e browser a livello desktop (Win, Mac, 
Linux), essa risulta essere inoltre browser 
independent.
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I benefici offerti dalla piattaforma 

Versatilità e personalizzazione

Grazie al suo completo sistema di amministrazione la 
piattaforma è facilmente customizzabile e modulabile 
su esigenze specifiche del cliente.  
SimulwareProfessional® permette di distribuire e 
condividere contenuti per la formazione e la 
comunicazione in modalità sia asincrona che sincrona 
e di gestire in modo strutturato la conoscenza 
aziendale.

Flessibilità
SimulwareProfessional®  gestisce tutte le fasi e tutti i 
processi legati alla distribuzione di Contenuti 
Formativi ed Informativi,  il management delle risorse 
interne dell’azienda e la sua organizzazione. 

Compatibilità
Sviluppata secondo i principi della Rich Internet 
Application, la piattaforma garantisce una piena 
compatibilità con tutti i maggiori sistemi operativi a 
livello desktop (Win, Mac, Linux) e risulta al 100% 
browser independent oltre ad offrire la possibilità di 
connessione e tracciamento anche con dispositivi 
mobili quali PDA e smartphone. 
SimulwareProfessional® permette il caricamento di 
Learning Object con funzioni di tracciamento dei dati 
di fruizione che rispettano le attuali specifiche di 
sviluppo in campo eLearning: AICC e SCORM.

Comunicazione facilitata
SimulwareProfessional® dispone di strumenti di 
comunicazione e collaborazione, ad esempio il Forum 
che consente di partecipare in modo asincrono a 
discussioni con altri utenti registrati, l’Instant 
Messaging, che facilita e rende più stimolante la 
formazione in azienda e Quiz Creator, che consente la 
creazione  di test, esercitazioni e sondaggi.  Completa 
il quadro di strumenti di supporto, una bacheca che 
avvisa l’utente ogni qual volta sono presenti nuovi 
corsi in piattaforma, nuove news inserite dal tutor o 
semplicemente nuove discussioni nel forum.
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Architettura di sistema 

SimulwareProfessional® è una web application 
progettata secondo i principi della Rich Internet 
Application. La piattaforma SimulwareProfessional® è 
raggiungibile dal 98,7%* dei computer connessi a 
Internet senza la necessità di software aggiuntivo. E’ 
composta da un'architettura scalabile e facilmente 
personalizzabile. E’ strutturata su moduli autoportanti 
con processi di autenticazione e logica gestita dal 
modulo server di base.
Per tipologia stessa dell’applicazione, essa non è 
legata ad un determinato sistema operativo o sistema 

server. La configurazione di base prevede una 
database server basato su MsSql Server, mentre è 
sempre possibile prevedere delle installazioni 
personalizzate ed integrate con le infrastrutture 
Enterprise e database server diversi da quello 
previsto. Il sistema permette, inoltre, di avere più 
istanze su di una singola installazione.

Classi
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Architettura di sistema 

SimulwareProfessional®: 
- è  scalabile, riesce a gestire l’accesso 
contemporaneo di grandi numeri di utenti 
attraverso un server centrale; 
- monitora gli accessi e la partecipazione degli 
utenti;
- è un ambiente  integrato e  condiviso, impiega 
diverse modalità di formazione: 
autoapprendimento asincrono, in sincro attraverso 
aule virtuali e web conference, apprendimento 
collaborativo mediante forum o comunità virtuali 
gestite all’interno della piattaforma;
- propone contenuti  standardizzati e  
interoperabili, i Learning Object rispondono alle 
caratteristiche di facile reperibilità e trasportabilità;
- individua, formalizza e raccoglie in un repository 
ragionato tutte le competenze che sono in circolo e 
mette in collegamento le persone che hanno 
bisogno di accedere a determinati saperi;
- si compone di quattro moduli funzionali 
autoportanti che seguono le specifiche di 
progettazione e sviluppo delle RIA (Rich Internet 
Applications):

- SeP®LMS – Learning Mangement System: 
guida, supporta e gestisce i processi di 
Knowledge Sharing e di erogazione della 
Conoscenza.

- SeP®HR Training - Integrated Human 
Resources System (IHRS): gestisce le 
competenze aziendali e i piani formativi con le 
attività lavorative di tutti i giorni.
- SeP®Live: integra i sistemi di WebConference e 
WebMeeting, raggiungendo più destinatari in 
qualunque momento e in qualsiasi luogo.
- SeP®Class: pianifica e gestisce la formazione in 
presenza, le location (Aule) e la 
calendarizzazione delle stesse.
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SeP®LMS – Learning Mangement System 

SeP®LMS ha l’obiettivo di guidare, supportare, e 
gestire i processi di Knowledge Sharing e di 
erogazione della Conoscenza. Si presenta come uno 
strumento estremamente versatile per la sua capacità 
di distribuire e condividere contenuti per la 
formazione e la comunicazione nell’ambito 
dell’eLearning.
SeP®LMS offre un’interfaccia utente di facile utilizzo e 
un completo sistema di amministrazione. La 
piattaforma è facilmente personalizzabile su esigenze 
specifiche del cliente, grazie alla scalabilità che la 
contraddistingue. 

Le principali funzionalità sono: 
- Chat
- Forum
- Gestione dei test, esercitazioni e sondaggi creati 
con Quiz Creator

- Bacheca degli eventi formativi
- Reportistica dettagliata esportabile in .csv
- Statistiche di fruizione e di accesso alla 
piattaforma
- Gestione di classi multi corso
- Possibilità di assegnare uno o più tutor a una 
singola classe
- Assegnazione di risorse di classe o di corso (es. 
documenti pdf; word ecc..)
- Suddivisione degli utenti per azienda
- Possibilità di caricare il logo aziendale
- Rilascio del certificato d fruizione (con più 
modelli disponibili)
- Caricamento massivo di utenti
- Associazione classi - utenti
- Creazione di gruppi di utenti

SeP® Mobile IOS

Da oggi è possibile far accedere le applicazioni di 
terzi al web service della piattaforma 
SimulwareProfessional® per sincronizzare i dati di 
tracciamento tra applicazioni stesse e corsi (wbt) 
presenti su SeP®. 
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SeP®HR Training – Integrated Human Resources System 

SeP®HR Training è un’applicazione che consente di 
gestire le Risorse Umane in base al sistema delle 
competenze adottato in azienda. SeP®HR Training 
integra in modo efficace la gestione delle 
competenze aziendali e dei piani formativi con le 
attività lavorative di tutti i giorni, in un processo 
sistematico di pianificazione del capitale umano che 
passa attraverso l’individuazione e lo sviluppo delle 
competenze chiave per sviluppare le strategie più 
efficaci a raggiungere gli obiettivi organizzativi. 
SeP®HR Training, grazie alla sua organizzazione, che 
prevede un percorso graduale di gestione della 

formazione, permette la gestione della conoscenza 
aziendale. Ogni persona possiede delle competenze e 
delle abilità che possono essere utilizzate in una 
varietà di situazioni e di contesti lavorativi. Queste 
abilità possono essere individuate e coltivate, con un 
comune obiettivo: creare valore per l’azienda. SeP®HR 
Training gestisce processi complessi, ricchi di 
informazioni e di dati individuali e collettivi, senza 
incidere in maniera negativa sulla facilità di utilizzo.

SeP®Live 

SeP®Live è in 
grado di 
interfacciarsi con 
applicativi di web 
conferencing e 
online meeting e 
consente la 
g e s t i o n e , 
l’elaborazione e il 
monitoraggio di 
dati provenienti da 

sessioni di formazione con seminari live e live 
conference. 

SeP®Live si gestisce facilmente, grazie a un’unica 
interfaccia  che consente di creare e modificare eventi 
seminari, meeting, conference) svolti tramite l’utilizzo 
di applicativi dedicati e gli utenti già censiti in SeP®3 
potranno essere iscritti a tutti gli eventi creati con 
SeP®Live. 
Inoltre, SeP®Live permette il caricamento di materiali 
didattici, risorse, immagini e documenti direttamente 
dalla sua interfaccia di amministrazione e li rende 
disponibili nel software di web conferencing, ad 
esempio, Adobe® Acrobat® Connect Server, e 
associabili a eventi in esso creati.
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SeP®Class 

SeP®Class permette la pianificazione e gestione della 
formazione in presenza, delle location (Aule fisiche) e 
la calendarizzazione delle stesse. Tramite SeP®Class è 
possibile gestire la formazione in Aula attraverso 
prenotazioni, iscrizioni, gestione di materiale 
formativo e informativo da rendere disponibile agli 
allievi, sino alla firma e alla stampa del registro delle 
presenze. 
Come gli altri moduli,  SeP®Class è raggiungibile 
direttamente dal framework di 
SimulwareProfessional® ed è compatibile con 
SeP®LMS e SeP®HR Training, in modo da poter 
garantire la flessibilità e la rapidità nel passaggio da 
una modalità di erogazione all’altra.

Le funzionalità del modulo SeP®Class vengono 
suddivise in base al livello di accesso – (Allievo, 
Relatore, Tutor e Amministratore) e gli utenti, una 
volta iscritti  alla formazione in aula, possono 
visualizzare e stampare il proprio invito 

personalizzato contenente tutte le informazioni in 
dettaglio sull’aula e sulla formazione che in essa 
sarà espletata. A loro volta, il  Relatore e 
l’Amministratore possono visualizzare e stampare il 
registro presenze, contenente le informazioni relative 
alla formazione in aula e l’elenco delle persone che vi 
hanno preso parte. Infine, il relatore e 
l’amministratore hanno accesso ai dati di reportistica 
sulla formazione in aula. È possibile, infatti, 
visualizzare ed esportare dettagliati report contenenti 
informazioni sulla data, orario, sul tipo di lezione, 
sulla presenza o meno dei partecipanti e sul loro 
ruolo nell’ambito formativo.



8

Rich Internet Application 

SimulwareProfessional® è una web application 
progettata secondo i principi della Rich Internet 
Application. Infatti possiede caratteristiche e 
funzionalità proprie delle applicazioni desktop senza 
però necessitare di alcuna installazione sul computer 
client. SeP®3, in quanto RIA, si caratterizza per la 
velocità di esecuzione dell’analisi ed elaborazione dei 
dati, per la sua dimensione interattiva della User 
Interface (UI) e per la gestione multimediale dei dati e 
contenuti erogati. Questo permette velocità di 
comunicazione e di elaborazione riscontrabili solo a 
livello desktop. L’architettura logico - strutturale di 
SeP®3 permette di utilizzare le risorse a livello Client 
anche per l’estrazione e validazione dei dati che 
andranno a determinare le fasi processuali applicative 
riducendo i carichi del server e sulla Rete. Per questa 
ragione uno dei fattori di maggior costo delle web 
application tradizionali  - la quantità di banda 
utilizzata - è di fatto ridotta al minimo. Questo 
processo si traduce in minori costi di gestione rete e 
maggiore contemporaneità di servizio a parità di 
hardware. Utilizzando, quindi, un'infrastruttura 
progettata per soddisfare i requisiti di una web 
application “tradizionale”, una RIA offrirà maggiori 
performance e minori costi, aumentando la User 
Experience per l’utente finale. 

Va detto che nel mercato, a livello di piattaforme per 
la distribuzione di contenuti formativi - informativi, la 
Rich Internet Application SeP®3 rappresenta una 
peculiarità e una novità assoluta. Le RIA normalmente 
presenti sul mercato riguardano prevalentemente 
applicazioni per la gestione di grosse moli di dati: 
finanziari, statistici o computazionali,  e fortemente 
utilizzate per la ricchezza di interattività e possibilità 
funzionali. SeP®3, da un punto di vista prettamente 
tecnologico e strutturale, risponde in toto ai concetti 
tipici delle RIA nelle declinazioni dei termini Reach e 
Rich: raggiungibilità - grazie alla compatibiltà con 
sistemi di fail over e load balancing e ricchezza in 
termini di coinvolgimento lato utente con un 
look&feel tipico delle applicazioni desktop, pur 
essendo una web application.
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Simulware Key Solution® 

Che cosa è
Simulware Key Solution® può sembrare una semplice 
Pen Drive, ma non lo è. E’ uno strumento che risolve i 
problemi di chi deve mantenersi costantemente 
informato ma è sempre in viaggio e non ha a 
disposizione una connessione Internet. E’ la chiave 
per la formazione delle persone che sono sempre in 
movimento. Su SKS® trovano posto tutte le tipologie 
di materiale didattico: lezioni multimediali e 
interattive, video e file di vari formati facili da 
condividere. E’ stata depositata la domanda di 
brevetto nazionale e internazionale. 

Quali opportunità offre

Libertà
Con SKS® è possibile seguire le attività di formazione 
quando e dove si vuole, in tutti i momenti della 
giornata, in cui si è fuori ufficio, in aereo, in treno, 
senza preoccuparsi della connessione Internet. 

Facilità d’uso
SKS® è facile da usare e non richiede nessuna 
installazione: basta inserirla in una porta USB. 
Permette di lavorare sul portatile o su qualsiasi altro 
computer.

Costante personalizzazione
Simulware Key Solution® è oggetto di un continuo 
lavoro di ricerca di nuove soluzioni sempre più 
funzionali alle esigenze delle aziende. 

Continuo aggiornamento
SKS® è un sistema costantemente aggiornato sia dal 
punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista della 
tecnologia. Basta collegare il dispositivo USB a 
SeP®LMS per permettere un immediato 
aggiornamento sotto tutti i punti di vista. 

Massima compatibilità
Simulware Key Solution® è compatibile con tutti i 
maggiori sistemi operativi: Windows, Mac e Linux.

Sks® e SeP®LMS
Simulware Key Solution® è il prolungamento naturale 
di SeP®LMS : interviene, infatti, quando la mancanza 
di una connessione a Internet non permette l’uso del 
Learning Management System. Agisce in sua 
sostituzione per tutto il tempo in cui la connessione 
non è presente. Poi, non appena ha la possibilità di 
“agganciarsi” alla piattaforma eLearning, la aggiorna 
con tutti i nuovi dati di tracciamento. E’ importante 
sottolineare che nel momento in cui un contenuto è 
attivo su SKS® non sarà possibile visualizzarlo da 
SeP®LMS. In questo modo è garantita la continuità 
del tracciamento dei dati di fruizione.

I vantaggi
Molti sono i vantaggi a disposizione anche per le 
aziende che erogano formazione:

-  minori costi di gestione,
-  semplicità nel distribuire le informazioni,
-  verifica sulle attività anche in assenza di una 
connessione permanente,

-  compatibilità con tutti i sistemi operativi,
-  un sistema di autenticazione contenuto 
direttamente in SKS®,
-  la Usb può essere personalizzata con il logo del 
cliente,
-  le sue specifiche possono essere modellate sulle 
specifiche richieste del cliente.
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