
Papyrus Notification Service
Servizi di notifica Papyrus per l’esecuzione dei 
trigger e l’integrazione aziendale

Vantaggi principali: 

Consegna di notifiche dinamiche e personalizzate su tutti i canali

www.isis-papyrus.com

�� Completa integrazione con le applicazioni di business esistenti
�� Accesso da desktop, browser e mobile
�� Trigger definibili sia su Papyrus che su applicazioni di terze parti
�� Integrazione della messaggistica sia in entrata che in uscita (email, sms, posta, app)
�� Tutti i messaggi sono monitorati durante la fase di creazione, di consegna e di 

apertura della notifica



Descrizione del prodotto
Papyrus Notification Service supporta la consegna dinamica di 
notifiche personalizzate su una serie di canali di uscita, mediante la 
definizione delle condizioni di innesco (trigger). 

La piattaforma Papyrus si integra in modo trasparente con 
l’architettura già in essere mediante Adapter SOAP o REST 
all’avanguardia. 

Gli eventi elaborati da applicazioni di terze parti o dai prodotti / 
framework Papyrus possono attivare una notifica. Queste notifiche 
semplici o basate su documenti sono facilmente personalizzabili e 
possono essere distribuite su tutti i canali in uscita, se alimentate dalla 
dinamica soluzione Print & E-Delivery. Ogni messaggio inviato può 
essere monitorato dalla sua creazione alla consegna, fino all’apertura.

www.isis-papyrus.com

Attivare una notifica
I trigger possono essere definiti sia attraverso le applicazioni di terze 
parti che sui framework/prodotti Papyrus.

• Applicazioni esistenti di terze parti 
Le applicazioni già in uso presso l’azienda possono essere 
integrate con uno dei vari adapter standard Papyrus (REST, SOAP, 
TypeManager, File, MQ,...)

• Framework e prodotti Papyrus 
Gli stessi prodotti Papyrus sono integrati con il servizio di 
notifica Papyrus

Tipi di notifica
• Notifica semplice 

Papyrus riceve un messaggio che viene inviato al sistema 
destinatario

• Notifiche basate sul documento 
I dati sono ricevuti ed utilizzati per creare un documento che 
verrà poi distribuito direttamente all’utente finale

• Notifiche di terze parti  
I dati sono ricevuti da applicazioni di terze parti e 

consegnati su vari canali di uscita

Consegna al sistema /utente finale
Basate sulla soluzione Papyrus E-Delivery, le 
notifiche possono essere consegnate su tutti gli 
attuali  canali di output, come email, sms, app 
mobile o anche canali di terze parti.  Questa 
soluzione è facilmente configurabile senza script 
codificati.
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