Service ANPR
Al tuo ﬁanco per la creazione della nuova Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente.

Se hai bisogno di una consulenza qualiﬁcata che ti supporti in tutte le fasi di
presubentro e attivazione dell’ANPR.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché non ti lasciamo solo: ci
occupiamo noi della pianiﬁcazione e
della corretta gestione delle fasi di
subentro; tu risparmi tempo e ottieni
risultati sicuri.

Perché grazie all’esperienza che abbiamo
maturato in anagrafe abbiamo una
grande conoscenza della materia, e
sappiamo darti i giusti consigli per
rendere rapido il raggiungimento
dell’obiettivo.

Perché l’installazione e la conﬁgurazione
degli strumenti di provenienza
ministeriale è a carico nostro, e tu continui
a lavorare come hai sempre fatto.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Consulenza

Veriﬁca

Tutto incluso

Ti diamo appoggio nella fase di censimento
degli utenti anagrafe e delle postazioni sul
portale ministeriale, per guidarti nel corretto
inserimento dei dati richiesti e nell’analisi dei
proﬁli adatti per ogni operatore.

Ti aiutiamo a correggere le anomalie
riscontrate dal Ministero dopo la fase di
presubentro, che presuppongono un’analisi
dei dati anagraﬁci per mettere a disposizione
informazioni puntuali e utili per tutti i Cittadini.

Ci occupiamo noi di tutti gli aspetti hardware
e software: conﬁguriamo i lettori smart card
ministeriali, generiamo i certiﬁcati per
l’autenticazione sul Portale ANPR e
comunichiamo con i partner ministeriali
coinvolti per quanto riguarda tutti gli aspetti
tecnologici.

Ecco come funziona

Ricevi una continua assistenza
sull’allineamento della tua banca dati secondo
le direttive ministeriali, per boniﬁcare le
informazioni anomale e i caratteri non
ammessi.

Avvaliti del nostro supporto a livello
sistemistico, per certiﬁcare le tue postazioni
ANPR e generare i ﬁle .xml necessari per la
comunicazione con il Ministero.

Ottieni una veriﬁca puntuale delle
conﬁgurazioni necessarie al subentro, così che
solo gli operatori certiﬁcati possano utilizzare
le funzioni anagraﬁche e comunicare
correttamente i dati al Ministero.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti seguiamo dall’inizio alla
ﬁne del tuo percorso, e ti
conosciamo bene: per
questo sappiamo pianiﬁcare
insieme a te le tempistiche
giuste per il subentro
deﬁnitivo, per farti partire con
ANPR solo quando sei
veramente pronto.

Ti mettiamo a disposizione
un Team dedicato, qualiﬁcato
e con competenze trasversali
in materia di anagrafe e
sistemistica, per assicurarti la
nostra assistenza in qualsiasi
momento tu ne abbia
bisogno.

Possiamo contare su un ﬁlo
diretto con le Istituzioni e i
partner tecnologici coinvolti,
con i quali ci confrontiamo
velocemente e in maniera
mirata per la risoluzione di
situazioni anomale.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

