
SERVIZIO STIMATO TARIFFA SOMMA

Sviluppo design grafico

Verrà sviluppato un mockup grafico interattivo che conterrà il design della futura interfaccia grafica dell'applicazione.
Il design verrà concordato con il cliente e conterrà tutte le specifiche richieste

Gestione anagrafica mezzi aviazione

Le principali informazioni dei mezzi (quali ad esempio la scheda manutenzione veicolo, la scheda di revisione
giornaliera, dati di assicurazione, etc.) verranno salvati su apposito Database per gestirne la persistenza

Sviluppo sistema di Autenticazione ed Autorizzazione

Verrà integrato un software per la gestione degli utenti con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e gestire al meglio i
processi di login registrazione ecc

L'autorizzazione in questa fase sarà ristretta a dei ruoli da definire in fase di progettazione, ogni ruolo avrà dei
permessi predefiniti per accedere ed operare nelle diverse aree della piattaforma

Gestione Repository Documentale

Verrà integrato un Repository esterno (es. S3) per il salvataggio e la storicizzazione dei documenti dei mezzi allegati

Sviluppo Sistema di Alerting

Verrà sviluppato ed integrato un sistema di alerting per l'invio di notifiche (es. email/sms) alla scadenza di
predeterminate variabili (es. scadenza revisione mezzo)

Sviluppo Back-end

Sviluppo API per la fornitura dei dati e delle funzioni di backend e sistema di generazione QRCode

Sviluppo Billing

Verrà implementato un sistema per la fatturazione automatica ai clienti che usufruiscono della piattaforma. Il sistema
permetterà di pagare le fatture online oltre al salvataggio delle carte di credito degli utenti.
Verrà inoltre prevista l'integrazione con piattaforme esterne (es. FattureInCloud) per la gestione della fatturazione
elettronica.

N.B. Il modello di business da adottare per la fatturazione dovrà essere concordato con il cliente.
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Sviluppo Front-end

Verrà implementato il software per la gestione del interfaccia grafica basato sul design grafico già sviluppato e sui
metodi esposti interfaccia API di backend. Si occuperà del salvataggio e di fornire i dati all'applicazione lato front.

Nello specifico si prevede di implementare una webapp responsive in grado di leggere i QRCode assegnati ai mezzi
di aviazione e far visualizzare automaticamente le informazioni associate

Creazione infrastruttura di deployment su piattaforma cloud (AWS, Digital Ocean)

Sviluppo ed Integrazione Test di backend per perfezionare ed ottimizzare i successivi rilasci della piattaforma
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