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Hublet viene utilizzato
in tutto il mondo
in vari settori come
biblioteche, sanità,
centri scientifici e musei

Il sistema Hublet garantisce a tutti un
accesso facile e veloce ai contenuti digitali
Servizio di condivisione tablet
I servizi condivisi permettono di migliorare in
modo significativo l'utilizzo del tempo del
personale e la user experience.
Hublet è uno strumento che unisce
apprendimento personalizzato, comunicazione e
intrattenimento in un unico dispositivo; questa
soluzione innovativa garantisce un accesso equo,
pratico e privato al mondo digitale.
Design
Facile da
usare
Riservatezza
dei dati

Condivisione

Sicurezza
Economicamente
efficiente
Made in Finland

Hublet solution
Hublet arriva dalla
Finlandia, ed è un
sistema innovativo
che permette a tutti
l'accesso ai servizi
digitali. Hublet
Solution è composto
da: un intuitivo
software di gestione
in cloud, Hublet
Manager, gli Hublet
Tablets e la Hublet
Smart Docking
Station.

Hublet
Tablets

Hublet Cloud

Hublet
Manager

Hublet
Smart
Docking
Station

NOTA
Hublet Manager organizza i
contenuti digitali dei tablet in
modo semplice ed immediato.

I vantaggi per gli utenti:
Vasta scelta di e-book
Accesso a giornali e riviste
Accesso a programmi tv,
serie e film preferiti
Accesso a contenuti educativi
e di intrattenimento
Giochi e navigazione in
internet
Servizi online
Ascoltare la musica

Hublet nelle biblioteche
Hublet incentiva l’accesso ai contenuti
digitali e agli strumenti di informazione,
alleggerendo il lavoro del personale

Contattaci:
sales@isng.it

Offrendo il servizio Hublet in biblioteca, potrete godere di molti benefici:
Gli utenti possono accedere facilmente ai contenuti e
materiali digitali forniti dalla biblioteca.
Il servizio combina differenti funzioni come il prestito
automatizzato, la registrazione dei resi,
l'aggiornamento dei contenuti, la cancellazione dei dati
utente temporanei e il caricamento automatico dei
tablet, il tutto garantendo privacy e un’ottima customer
experience.
L’esperienza ha dimostrato che introdurre i bambini al
mondo digitale, aumenta la loro percezione
dell'ambiente bibliotecario.
Gli utenti adorano interagire con i tablet Hublet, sia in
privato che in compagnia.
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Fornire riviste e giornali in formato elettronico tramite
i tablet è sia economico che ecologico in quanto
riduce l’uso e la gestione delle copie cartacee.
È la biblioteca a decidere quali contenuti e
applicazioni rendere disponibili sui tablet. È possibile
creare profili personalizzati in base all'età degli utenti.
Il rischio di furto si riduce al minimo perché l’utente
deve necessariamente identificarsi per prendere in
prestito un tablet. In più, esso sarà funzionante solo
quando connesso alla rete WI-FI della biblioteca.

Soluzione tablet per la vostra biblioteca
Una soluzione sicura e
intuitiva per
il prestito dei tablet
Hublet mantiene i tablet al sicuro e sotto
carica nello stesso posto. È possibile gestire
una o più postazioni da remoto, creare nuovi
contenuti, ricevere le statistiche e creare
diversi profili utente. I tablet funzionano solo
sulla rete WI-FI predefinita. Hublet è
disponibile nella versione da 3 o da 6 tablet.

Privacy degli utenti al sicuro
Gli utenti possono identificarsi con la tessera
utente della biblioteca, codice fiscale oppure
con un codice PIN. La privacy degli utenti è
al sicuro: i dati personali e di utilizzo vengono
automaticamente cancellati da quando il
tablet viene riposto nella docking station.
Questo requisito è fondamentale
per poter rispettare le normative del GDPR.

Hublet è disponibile nelle
versioni da 3 o da 6 tablet per
soddisfare le esigenze di ogni
biblioteca
Molteplici usi di Hublet
In sostituzione delle postazioni PC
Modalità smart per familiarizzare con i servizi
digitali
Piattaforma per fornire contenuti digitali della

Autentificazione:
Identificazione tramite tessera utente e/o
codice PIN personale.
Integrazione col gestionale della biblioteca.
Possibilità di creare il tuo codice PIN
personale o QR code per prendere in prestito
il tablet.

biblioteca
Offrire materiali adatti ad ogni tipologia di
utente
Strumento di apprendimento e formazione
Strumento per raccogliere feedback e dati
statistici
Possibilità di comunicazione con LMS tramite
protocollo SIP2
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Hublet Tablets
Tablet Samsung da 10.5"
Cover protettive ed ergonomiche
Interfaccia personalizzabile con applicazioni, file
e collegamenti web predefiniti
Utente non abilitato a installare applicazioni o
cambiare le impostazioni
I tablet aggiornati periodicamente in automatico
- non sono richieste azioni da parte del
personale
Ricarica automatica dopo ogni utilizzo

Hublet Smart Docking Station
Touch screen intuitivo
Dati dell'utente cancellati automaticamente
quando il tablet viene riposto nella docking
station
Offre in automatico il tablet con più carica di
batteria all'utente successivo
Si connette sia tramite cavo di rete sia WIFI
Disponibile in versione totem o da parete

Specifiche Tecniche
Stand-alone

Hublet Manager
Software di gestione in cloud

Peso senza tablet: 35 kg

Statistiche e report

Altezza massima: 126 cm

Gestione dei contenuti

Larghezza: 59 cm

Gestione utenti

Profondità: 36 cm
(base incl: 59 cm)

Da parete
Peso senza tablet: 13 kg
Altezza con telaio
superiore: 70,5 cm
Altezza senza telaio: 39,7
cm
Larghezza: 59 cm
Profondità: 36 cm

Gestione dei dispositivi

Hublet manager
Tablet Desktop – Nuova interfaccia Tablet Hublet per utenti e personale
Messaggi
Possibilità di aggiunta di messaggi da
mostrare agli utenti che utilizzeranno i
tablet.
➤ Possibilità di promozione contenuti o
informazioni della biblioteca.
Applicazioni in evidenza
È possibile mettere in evidenza
applicazioni nella sezione "consigliati".
➤ Conversione dei contenuti più rapida e
selezione più ampia.
Categorie
Possibilità di icone, titoli e contenuti più
grandi
Categorie nominate a discrezione
dell'utente.
Possibilità di raggruppamento di app
Android, collegamenti Web e file in
diverse categorie.
➤ Semplice ritrovamento di informazioni e
contenuti.

Gestisci contemporaneamente i contenuti di più profili suddivisi per gruppi di utenti con Hublet Manager.

Impostazioni profilo
Livelli di gestione
I tablet possono essere configurati
Aggiunta del livello di controllo
per funzionare esclusivamente con
distributore per la gestione dei clienti
una rete WIFI specifica.
del distributori locali.
Se il tablet ha una connessione 4G e
I siti di installazione sono gestiti
una SIM, il 4G può essere abilitato o
dall'organizzazione del cliente, non
disabilitato da remoto.
direttamente dal distributore, come
Pienamente integrato con Google
avveniva precedentemente.
Play Store, dove si potranno cercare
e installare le applicazioni
desiderate.

Impostazioni tablet
Se necessario, possibile reset di uno o
più tablet e ripristino dei dati di
fabbrica da remoto.
Manutenzione facile e veloce grazie a
operazioni svolte inmodalità remota.
Tali operazioni non possono essere
eseguite direttamente sulla
postazione

Rivestimento fotocatalitico FOTONIT
Gli schermi di Hublet Tablet e della Hublet Smart Docking Station garantiscono una totale sicurezza
all'utente grazie al rivestimento FOTONIT, che rimuove dallo schermo batteri e virus
Il rivestimento fotocatalitico autodisinfettante, insieme alla luce,
distrugge virus, batteri, spore di muffa e altri composti organici
volatili. Il rivestimento fotocatalitico fornisce una protezione
antimicrobica di lunga durata. L'efficacia del rivestimento si basa
sulla fotocatalisi, cheè un procedimento innocuo per le persone, gli
animali e l'ambiente.

Come funziona?

Uno studio condotto dall'Università di Tampere, in
Finlandia, ha dimostrato l'efficacia del rivestimento
fotocatalitico FOTONIT. In sole due ore, sotto la normale
luce della stanza, la fotocatalisi può distruggere, tra gli
altri agenti patogeni dannosi,
il 98% dei virus
influenzali.
Il rivestimento in spray viene applicato direttamente
sulla superficie dei tablet e sullo schermo della Smart
Docking Station. Questo processo in ogni ambiente
come scuole, aereoporti, palestre, trasporti pubblici,
ospedali, supermercati, hotel e ristoranti.

Vantaggi di FOTONIT
Si attiva entro 24 ore dall'applicazione.
Rivestimento protettivo invisibile, flessibile e poroso.
Garantisce un'ottima protezione da malattie infettive.
Il rivestimento distrugge microbi e virus ogni volta che viene esposto alla luce
Superficie autopulente.
La sicurezza degli utenti è significatvamente incrementata poiché gli agenti patogeni non
hanno più la possibilità di svilupparsi sulle superfici; si riduce così considerevolmente il rischio
di epidemie.
Il rivestimento antisporco facilita la pulizia ed elimina i cattivi odori.
Autopulente, che significa risparmio sul tempo necessario per le pulizie in biblioteca.
La riduzione delle malattie aumenta la produttività del personale e riduce le spese mediche.
Efficacia 12 mesi

Contattaci: sales@isng.it

Statistiche delle biblioteche
finlandesi
L'80% delle biblioteche ha diminuito il numero di abbonamenti a giornali e riviste
cartacee lo scorso anno.
Più della metà di esse afferma che la ragione di questo è stata la transizione verso il
digitale.
Tra queste biblioteche, il 42% dice che Hublet Solution ha sostituito i giornali fisici.
Hublet Solution in media ha fatto risparmiare:
70 ore (equivalenti a €1875)
all'anno per biblioteca.
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82 ore (equivalenti a €2220)
all'anno per biblioteca come IT-support.
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Sondaggio effettuato nelle biblioteche finlandesi, Autunno 2020

Per i risultati vengono calcolati il salario orario (calcolato
sulla base di €/media (incl. spese accessorie) in
Finlandia) e l'orario di lavoro di 65 dipendenti della
biblioteca.
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Statistiche delle biblioteche
finlandesi
Posizionamento del sistema Hublet
Punto informazioni
Atrio
Zona ragazzi
Spazio aperto
Sala stampa
Vicino al bar
Altri luoghi
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Hublet ha consentito di risparmiare 4 mq² o più di spazio in
biblioteca paragonato allo spazio necessario per l'utilizzo dei
normali computer.

Quanto tempo impiega un bibliotecario per risolvere i seguenti problemi?
Computer e tablet

Hublet
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Sondaggio effettuato nelle biblioteche finlandesi, Autunno 2020
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Pulizia fisica

Processo di
prestito, inclusa
la cancellazione
dei dati del
cliente

Sicurezza

Helsinki
Social and Central
Health
Library in
Oodi
Services
Kymenlaakso
(Kymsote)
in Finlandia

Da alcuni anni Hublet collabora con la Helsinki City Library e ora è
disponibile in 12 biblioteche della città. L'Helsinki City Library Oodi
ha adottato i dispositivi Hublet come parte del proprio patrimonio
di servizi digitali sin dall'inizio. L'esperto ICT della città di Helsinki,
Tom Pervala, consiglia Hublet anche per le biblioteche meno
centrali e per altre organizzazioni che non dispongono di una
complessa struttura ICT.
"Per le biblioteche è importante che Hublet si occupi di
questioni come la sicurezza delle informazioni e la privacy dei
dati. Hublet Smart Docking Station elimina tutte le informazioni
personali senza alcuna bisogno dello staff bibliotecario ogni
volta che Hublet Tablet viene restituito alla stazione.
Un altro importante vantaggio di Hublet Solution è la possibilità
del self-service. Ciò permette allo staff bibliotecario di liberarsi
per altre attività, come il servizio personalizzato all'utente.
Alla libreria Oodi, gli utenti hanno risposto bene all'arrivo di
Hublet. Sono stati eseguiti più di 1.000 prestiti di tablet dal
giorno dell'inauguarione della biblioteca.

Referenze
Sophie Winberg, responsabile della biblioteca di Gnesta, ci
spiega le ragioni alla base della scelta verso Hublet e descritto
l'esperienza con i tablet Hublet.
Il nostro obiettivo era assicurarci che tutti potessero utilizzare un
dispositivo nel loro posto preferito della biblioteca. Avevamo gli
iPad ma non rispettavano i nostri requisiti; avevamo bisogno di
un dispositivo che gestisse le prenotazioni e la sicurezza
contemporaneamente. I vantaggi offerti sono stati i motivi alla
base della nostra scelta verso Hublet. La possibilià di
personalizzare i contenuti su Hublet Tablet è un grande
vantaggio. Utilizziamo Hublet anche nei language cafè perché gli
studenti sono in grado di utilizzare facilmente le applicazioni
linguistiche. I giovani spesso prendono in prestito Hublet per fare
i compiti o giocare online. Anche la radio svedese è stata qui per
intervistarli sul come hanno iniziato a frequentare maggiormente
la biblioteca anche grazie ad Hublet.

Social
and Health
Gnesta
Library Services in Kymenlaakso
in Svezia
(Kymsote)

Tom Blackwell, Systems Improvement e Project
Manager al Vision Redbridge Culture and Leisure.

Redbridge Libraries Regno Unito

Avevamo provato altri tablet in passato e abbiamo
riscontrato problemi sia con il furto che con la gestione
del dispositivo. I vantaggi in termini di sicurezza di
Hublet rispetto ai tablet standard sono stati un enorme
vantaggio per noi. Hublet può essere utilizzato ovunque
nella biblioteca senza il bisogno di usare una scrivania e
consente il prestito in modalità self-service con
l'autenticazione della tessera della biblioteca, così
possiamo sapere chi sta utilizzando un Hublet in
qualsiasi momento.
La gestione dei dispositivi è intuitiva e richiede solo una
minima formazione.
Nel complesso, il feedback del personale è stato molto
positivo.

Referenze
La maggior parte dei clienti delle biblioteche
di Redbridge ha utilizzato Hublet più di una
volta. L'88% degli intervistati ha utilizzato
Hublet, il 50% di loro ha utilizzato Hublet
più di 2 volte.

4.15

Gli utenti delle biblioteche di Redbridge hanno
valutato con un punteggio medio di 4,15 su 5 la
facilità di prendere in prestito Hublet.
(94 responses)

4.05

Gli utenti delle biblioteche hanno dato un
punteggio medio di 4,05 su 5 alla facilità di
utilizzo di Hublet.
(95 responses)

52 persone hanno chiesto delle degli
extra su Hublet Solution. Si tratta di:
Più giochi.
Slot per Memory Card.
Presa della corrente.
Mappe.
Snapchat.

3.99

Gli utenti di Hublet nelle biblioteche hanno
affermato che lo sfondo di Hublet è chiaro
abbastanza per navigare facilmente tra le app.
A tal proposito hanno risposto con un
punteggio medio di 3,99 su 5.
(93 responses)

Indagine svolta in Redbridge Central
Library, Fullwell Cross Library e
Wanstead Library - dal sistema di
biblioteche di Redbridge, marzo 2020

Premi l'icona per vedere il
video di Hublet Solution
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