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Con il termine Remote Working (lavoro a distanza, o telelavoro), come
dice la parola stessa, si intende un lavoro che si svolge a distanza rispetto
all’ufficio (o alla sede) nel quale si trova la propria postazione di lavoro.

Diffusosi negli anni ’70 grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche,
i tele-workers lavoravano per lo più da casa (Home Working) e in un
ambito di attività che per essere svolte, richiedono (solo) l’utilizzo di un
personal computer.
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Jarvis IoT Remote Working

Vantaggi per la tua Azienda

• Passaggio da una struttura a costi fissi ad una struttura flessibile, a
costi variabili: facilità di crescita dimensionale ed espansione
geografica in quanto non si devono affrontare alti costi fissi che
potrebbero rappresentare barriere all'ingresso (sono sufficienti un PC
e una connessione Internet).

• Risparmio costi di gestione (illuminazione, riscaldamento/aria
condizionata, pulizia, manutenzione hardware, certificazione e messa
a norma degli impianti).

• Riduzione del personale indiretto, che si occupa di servizi generali di
stabilimento, non legato direttamente ad attività che generano
profitti.

• Ridotto turn-over, maggiore soddisfazione lavorativa, produttività e
minor conflittualità tra i lavoratori.

• Eliminazione delle postazioni di lavoro e/o risparmio su
acquisto/locazione degli uffici.
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Lo sapevi?

Una società può risparmiare fino 20.000 € all'anno per
ogni collaboratore a tempo pieno che viene passato ad
una modalità completamente in Remote Working.
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Vantaggi per i tuoi Collaboratori

• Risparmio sui costi di trasporto quotidiani per il tragitto casa-lavoro.

• Recupero dei "tempi morti" di viaggio e attesa, trasformati in tempi di
riposo o di lavoro.

• Maggiore produttività, ridotto turn-over del lavoratore, soddisfazione
per la maggiore autonomia, ridotti conflitti in famiglia e con i colleghi,
minor stress per il trasporto, maggiore concentrazione, creatività,
motivazione.

• Migliore bilanciamento lavoro-vita famigliare, quanto più la gestione
degli orari e del luogo di lavoro è lasciata a completa discrezione del
lavoratore.

• Possibilità di lavorare in vicinanza e prestare assistenza ai figli minori,
disabili, anziani a carico, fino all'istruzione domiciliare.
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Vantaggi per il nostro Ambiente

• Drastica riduzione del pendolarismo per il tragitto casa-lavoro e del
traffico su strada e su ferrovia, ovvero, minor tempo di percorrenza
(una riduzione del 2.5% del traffico, abbatte del 25% i tempi di
attraversamento) e minor inquinamento e utilizzo di risorse non
rinnovabili.

• Maggiore sicurezza e meno incidenti automobilistici e costi
assicurativi.

• Forte riduzione dei picchi di traffico e possibilità di dimensionare le
reti di trasporto (strade, autostrade e ferrovie) su valori medi, non
massimi, con ingenti risparmi sugli investimenti e sui costi di gestione.

• Ridimensionamento del servizio universale di trasporto pubblico
locale (ferrovia e bus) e relativi minori oneri per lo Stato.

• Riduzione dei costi sanitari.

• Prevenire l'abbandono della campagna e l'affollamento delle grandi
metropoli.
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Jarvis IoT Remote Working

La soluzione è progettata per permettere all’azienda cliente di non dover
pensare a nulla nel rendere un proprio collaboratore, che sia sprovvisto di PC,
rapidamente operativo direttamente presso la sua abitazione e ad un costo
estremamente competitivo e flessibile.

Cosa
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Jarvis IoT Remote Working

1. Recapitiamo presso la sede dell’azienda un Jarvis Hub
ogni 5 postazioni che si vogliono rendere accessibili
da remoto.

2. Su Jarvis Hub predisponiamo (in Cloud) accesso VPN
criptato e configurazione adeguata (es. IP statico) per
agganciarsi alle VPN remote dei collaboratori.

3. La postazione del collaboratore, anche se non
presidiata, deve restare attiva.

Come

Lato Azienda

Jarvis Hub

E’ un mini-PC plug&play dalle elevate
prestazioni tecniche e con caratteristiche

di interfacciamento IoT. 

Domande
E se la mia azienda ha già una VPN aziendale -o- un Dipartimento IT interno?
Non c’è bisogno venga svolto il punto 1. 07
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1. Recapitiamo presso l’abitazione di ogni singolo

collaboratore, un Jarvis Hub, più eventuali monitor,

tastiera e mouse. Come monitor, tramite cavo micro

HDMI, il collaboratore può usare anche la propria TV.

2. Predisponiamo, da remoto, l’hardware ed il software

necessario in modo che ogni singolo collaboratore

possa attivare/riattivare la sessione remota

desiderata.

Come

Lato Collaboratore

Domande
Cosa può fare il mio collaboratore con un Jarvis Hub?
Oltre al Remote Working, può usarlo nell’abitazione per controllarne i consumi, i sistemi di sicurezza, gestirne l’illuminazione e molto altro. 08

Jarvis Hub
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L’architettura

Jarvis Hub

Azienda

Postazione
di Mario

LAN Aziendale

VPN Server
(Cloud)

Abitazione di Mario

Jarvis Hub Monitor/Tastiera/Mouse

Postazione
di Luigi

Postazione
di Piero

Postazione
di Claudia

Postazione
di Antonio
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Sicurezza by Design

• Riservatezza dei dati garantita a livello di infrastruttura (VPN cifrata).

• Software open-source standard de-facto (OpenVPN).

• Certificati mai veicolati, ma cablati nell'hardware fornito, all'interno 
di memorie apposite anti-tamper.

• Crittografia RSA a 2048 bit per le chiavi di cifratura.

• Crittografia del traffico configurabile secondo le tecnologie più diffuse 
e accreditate (Blowfish, AES, 3DES, ecc.).

• Ambiente Cloud per la VPN ospitato in server-farm privata.

• La società fornitrice della soluzione Jarvis IoT Remote Working, non 
conosce le credenziali degli utenti presso le macchine target.

• I collaboratori non conoscono le credenziali di cifratura della VPN.
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Supporto

• Mettiamo a disposizione sia dell’azienda, che di ogni collaboratore,
un tool di Help Desk, per il supporto di 1° livello e di 2° livello.

• Al supporto di 1° livello, risponde il team interno dell’azienda cliente.

• Al supporto di 2° livello, risponde il nostro team composto da 
ingegneri elettronici ed informatici.

• Il tool è sempre disponibile, attraverso una piattaforma Web.
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Contatti

IOOOTA S.r.l.
Sede legale

Via Molino Rosso 8, 40026, Imola (Bo)

Sede operativa
Via Marco Emilio Lepido 182/3, 40132, Bologna

Mobile: 349.7350782
https://www.iooota.com
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https://www.iooota.com/

