
Brevetti, marchi e primati

La storia di PRB è storia di creatività ingegneristica di eccellenza scandita dai risultati ottenuti dal suo “team di ricerca” 
in innovazione tecnologica di Qualità. I motivi di orgoglio PRB sono oltre 40, tra brevetti esclusivi e primati tecnologici, 
applicati alla gestione dei processi organizzativi. Benefici e vantaggi che vanno a caduta, altrettanto in esclusiva, 
a favore della competitività degli utenti.
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Brevetti
• Connessione di un grande elaboratore multiterminale a linee di comunicazione Telex: è il primo 

caso di "documento digitale", l’anticipazione delle e-mail Internet
• RPA di smistamento messaggi a caratteri nella Lista Inbox dell’utente di una grande organizzazione

Marchi
• Open Channel®

Primati
• Strumento di analisi linee Telex: fu adottato da tutti i Circoli Telex PT
• Gestione dei messaggi VITEL (multinazionale USA di servizi

di comunicazione a valore aggiunto) 
• Gestione dei messaggi POSTEL: le lettere in via digitale

Brevetti
• Segnalatore di oggetti fermi
• Segnalatore di allontanamento
• Ricezione Fax grafici e visualizzazione su PC in emulazione del Main-Frame che non gestisce grafica

Primati
• TCM Sistema diagnostica a distanza per linee TELEX e seriali
• Gestione dei messaggi COMPUSERVE (il primo servizio di posta elettronica)
• Centralina Maxfile®: archiviazione digitale di documenti e messaggi

Primati
• Connessione di un Main-Frame a più linee di comunicazione Telex 

Primati
• Scheda e software Telex per PC: il PC IBM diviene un perfetto terminale Telex, con un servizio 

superiore rispetto a quello delle telescriventi
• Centralina Open Channel su architettura Server Industriale

Marchi
• PRB®

Primati
• RPA di smistamento messaggi Fax alla macchina virtuale di un utente di grandi organizzazioni
• Gestione dei messaggi FAX su Main-Frame
• Scheda watchdog di ripristino funzionalità centraline Open Channel®
• RPA di emissione e invio ordini ai fornitori per ripristino scorte 

Primati
• Inserimento delle istruzioni operative direttamente nelle finestre del software 

Primati
• Manuali orientati alla "soluzione" invece che alla descrizione del prodotto
• Connessione di una Rete di PC (73 utenti) a linee di trasmissione messaggi: le reti erano in quel 

tempo piccole e pochissime, ai primi passi

Primati
• Gestione Fax e Telex condivisa fra reti geografiche

Brevetti
• Terminale Telex veloce a 16 bit

Primati
• Archiviazione documenti rispondente alle Normative legali (oggi è “archiviazione sostitutiva”)
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Innovazione certificata da brevetti

Brevetti Marchi Primati
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Primati 
• Gestione dei messaggi Email INTERNET
• Tracciatura della gestione del documento attraverso agli utenti interni dell’organizzazione
• Notifica del documento agli utenti del sistema con mantenimento della traccia sulle lavorazioni 

successive (scambi fra utenti e completamento dell’attività richiesta)

Brevetti
• Armadietto a microprocessore con monitor 

Primati
• Gestione automatizzata delle pratiche di finanziamento 

Primati
• Gestione Digitale Documenti® (Gestione Messaggi, Archiviazione e WorkFlow integrate in 

un'unica applicazione, su piattaforme AS/400, LAN, Main-Frame)

Brevetti
• IHR: collegamento mappe Windows a documenti

Marchi
• IHR Intelligent Hypertext Recognition®     • Gestione Digitale Documenti®     • GDD®

Primati
• Gestione massiva dei messaggi TELTEX (il successore del Telex) 
• Gestione automatica massiva di TELEGRAMMI a mezzo TELTEX 
• Riconoscimento dei caratteri del video

Primati
• Gestione Digitale Pratiche

Primati
• Scansione massiva di grandi volumi di documenti con RPA di indicizzazione tramite OCR o codice a barre 

Brevetti
• IperDato: metodo per sincronizzare dati fra testo e database
• Client WEB: metodo di interazione fra applicazione WEB e periferica
• Statitel®: monitoraggio automatico e statistiche telefonate
• GDTEL®: digitalizzazione registrazioni telefoniche
• GDP®: Gestione Digitale Pratiche

Primati
• Invio fax da MS Office 

Brevetti
• Programma di organizzazione personale con un'unica finestra
• Metodo per registrare i tempi di svolgimento delle attività
• Metodo per estrarre indici da un documento
• Metodo per caricare e estrarre dati gestionali da documenti 
• Metodo per associare le immagini dei documenti alle Pratiche
• Metodo per associare azioni ai trascinamenti del mouse 
• Gestione Digitale Documenti®

Marchi
• DDD®     • Dati Da Documenti®

Primati
• DDD - Interfaccia intuitiva per gestione Processi Organizzativi e attività, Workflow, documenti, comunicazioni 
• Composizione automatica pratiche finanziamento
• Protocollazione documenti in arrivo
• Dematerializzazione assegno a norma di legge
• Visualizzazione Assegni e Firme da gestionale interno

Brevetti
• Metodo per generare documenti e stampe di qualità (anche grafica e con calcoli) da file di testo e 

tabulati, tramite modello impostato su foglio di calcolo 
Marchi

• QSC Sistemi®     • PrintOK®     • IperDato®     • IperAiuto®     • ArcSnap®

Primati
• Listino prodotti da documenti
• La prima Banca interamente digitale
• ArcSnap: gestione documentale personale tramite acquisizione di documenti da scanner
• Gestione dello specimen di firma
• Gestione digitale delle telefonate negoziali
• Elaborazione automatica dei fax ricevuti tramite riconoscimento ottico di un marcatore (EliSink)

Brevetti
• DDD - Dati Da Documenti: tecnologia organizzativa per gestire documenti, messaggi, dati e 

processi organizzativi
• Semplificazione delle operazioni effettuate negli sportelli bancari

Primati
• Conservazione Sostitutiva con collegamento continuo fra impronta e documenti



Brevetti
• Metodo per la personalizzazione rapida delle applicazioni informatiche 
• Metodo e sistema per la rilevazione dei tempi operativi

Primati
• Gestionale di sportello bancario
• Generazione e pubblicazione online delle Contabili
• Visualizzatore immagini da OCS
• RPA di inserimento nella pratica (fascicolo digitale) del messaggio di risposta a quello inviato
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Brevetti
• Metodo per presentare istruzioni nel testo
• Metodo per la compilazione automatica di moduli 
• Metodo per creare e archiviare i documenti negli sportelli aperti al pubblico

Marchi
• Sequenza binaria con cuore     001001   101010010® 
• Progressive Redesign Benefit® 
• PRB disegnato su lavagna®

Primati
• Gestione digitale dello sportello bancario

Brevetti
• Stazione di identificazione personale 
• Metodo per visualizzare in 3D la firma grafica biometrica
• Metodo per proteggere documenti riservati e identificare chi tenta di decifrarli

Marchi
• "Miglioramento Digitalizzato dei Processi Organizzativi"®

• Adaptive BPM® e A-BPM®

• IDR Innovazione del Risultato® 
• DDD Processi® 

Primati
• Gestione di tutti i processi della Tassonomia ABI

Brevetti
• Interfaccia Web per programma di organizzazione personale 

Marchi
• TrueCheck® 
• TAB Firma Biometrica®

• PAD Firma Biometrica®

• DSM® Document Signature Management®

Primati
• Stazione di firma documenti A4 con TAB Firma Biometrica® e touchscreen
• Gestione Web dello sportello bancario
• Statistiche personalizzate per Gestire i Controlli Bancari
• La prima Banca con tutti i Processi organizzativi digitali
• Gestionale organizzazione Hub&Spoke

Brevetti
• Deposito mondiale PDLCI

Marchi
• Solvere®    • HolisticInsurance®    • BSB Bank Security Booster®

Primati
• Gestione dei processi della Compagnia Assicurativa 

Brevetti
• Terminale Bancario "Desk"
• Metodo per scambio dati e comandi senza driver (PDLCI)
• Metodo per l'eliminazione di artefatti

Marchi
• SferaOlistica®    • Olos=IT^V®    • Oliorg® Organizzazione Banca Olistica     • HolisticDesk®    
• HolisticBank®    • Holistic Touch®     • Holibank® Banca Olistica     • Holiorg Holistic Organization®

• 4 Passi oltre la buca®  
Primati

• Indagine dell’Associazione 5E identifica PRB leader nei sistemi BPM
• DataPicker® Operations: gestione dei servizi di sportello
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Brevetti
• Unità di digitalizzazione: metodo per eliminare i moduli prestampati
• Sistema stilo-tavoletta: caratteristiche innovative TAB Firma Biometrica® 
• Periferiche seriali: processo guidato di digitalizzazione documenti di sportello
• Pannello criticità: indicatore real-time stato avanzamento pratiche

Marchi
• TAO® - Persone    • SI Safe Identity®    • Organization TAO®    • Figurativo TAO® - persone    
• Figurativo forbici®    • DDD DataPicker®



Brevetti
• BSB: controllo digitale e stima rischio sicurezza Banca
• Metodo PDLCI servizi Cloud
• Metodo PDLCI: Smart card e sistemi pagamento
• Metodo PDLCI: puntamento automatico
• Metodo PDLCI: trasmissione sicura dati e informazioni
• Metodo PDLCI: compatibilità con periferiche esistenti
• Metodo PDLCI: sicurezza contenuti multimediali
• Metodo PDLCI: ambiente industriale
• Metodo PDLCI: contenuti sicuri su social network
• Metodo PDLCI: configurazione dispositivi networking
• Metodo PDLCI: configurazione UPS
• Metodo PDLCI: stampa remota oggetti 3D

Marchi
• HolisticSociety® 
• HolisticPlanet®

• Hèrmes-Comm®

Primati
• Gestione digitale dei processi di gestione Social Media
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Brevetti
• Concessione mondiale PDLCI

Brevetti
• Concessione europea PDLCI
• Brevetto XML-Hèrmes-Comm®

Marchi
• Antiriciclaggio Certo®

• Adattamento Continuo®

• Adeguamento Continuo®

Primati
• Gestione digitale dei processi AML (Provvedimento Banca d’Italia del 26 marzo 2019)
• Gestione digitale dei processi GDPR
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2019

Brevetti
• Concessione USA PDLCI

Primati
• Nomina Cool Vendor da Gartner
• Gestione digitale dei processi di filiale con modello Hub&Spoke


