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NUOVO VIRTUAL TOTEM AUA 
16.04.2021 

 
 
 
Gentili Colleghi, 
di seguito vi trasmettiamo tutte le informazioni relative ai Nuovi Totem AUA ed ai Totem presenti 
nelle vostre agenzie. 
Il Totem AUA costituisce un supporto fondamentale per l’agenzia in caso di visita ispettiva (Ivass o 
da parte della Compagnia), ottemperando, tra l’altro, all’obbligo di informativa precontrattuale 
aggiornata, di cui all'art. 56 comma 2 del Regolamento Ivass n. 40/18 nel testo entrato in vigore il 
31.03.2021. 
Si tratta di un importantissimo servizio, realizzato e manutenuto da AUA Soluzioni srl, che il 
Consorzio ha reso disponibile gratuitamente a tutti gli Associati AUA fin dallo scorso marzo 2020, a 
tutela delle nostre Agenzie. 
 
 

Premessa 
Come tutti voi sapete la tecnologia, purtroppo, subisce un processo di invecchiamento che costringe 
nel tempo ad aggiornare (fino a che è possibile) ed a sostituire (quando hanno raggiunto 
un’obsolescenza non più gestibile) gli apparati hardware che sottostanno alle nostre soluzioni. 
Ed è così anche per i totem presenti nelle nostre Agenzie: il progetto originario risale ormai al 2014 e 
da allora molte cose sono cambiate, anche e soprattutto nella capacità dell’hardware di gestire 
determinate tipologie di contenuti e di interfacciarsi con i sistemi di Compagnia per gli 
aggiornamenti. 
Per procedere all’adeguamento dei sistemi tecnologici di supporto ai Totem, SALVAGUARDANDO 
IL PIÙ POSSIBILE GLI INVESTIMENTI FATTI A SUO TEMPO (2014), abbiamo individuato una 
soluzione che ci permetterà di tornare ad avere una tecnologia flessibile e costantemente 
aggiornata da remoto. 
Con l’occasione dell’Adeguamento Normativo del 31.03.2021, abbiamo anche provveduto, di 
concerto con la Compagnia, ad aggiornare i contenuti ed il layout del NUOVO TOTEM AUA, che è 
pertanto compliant con l’attuale normativa Ivass e consente, nel rispetto delle disposizioni 
regolamentari, di rendere disponibili con una modalità semplice, accattivante e periodicamente 
aggiornata, i documenti e le informazioni precontrattuali. 
 
 

 
Le Soluzioni di AUA 
Tutto quanto sopra illustrato ha comportato alcune scelte non più procrastinabili e non 
diversamente gestibili, che vi comunichiamo con la presente. 
Di seguito illustriamo quindi le diverse soluzioni per ogni tipologia di totem pregresso già presente 
nelle vostre Agenzie e le nuove soluzioni per chi volesse dotarsi del NUOVO TOTEM AUA. 
 

Dal prossimo 01.06.2021 quindi saranno disattivati tutti gli apparati 
pregressi e il NUOVO TOTEM AUA sarà regolamentato come segue. 

  

http://www.auaonline.it/
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VECCHI BIG TOTEM marca AOC e marca HANNSPREE 
A condizione che l’apparato hardware sia ancora funzionante, il passaggio al NUOVO TOTEM AUA 
può avvenire AUTOMATICAMENTE tramite l’acquisto di un dispositivo (RASTOTEM, basato su 
tecnologia Rasberry) da agganciare ad ogni vecchio totem (le istruzioni sono in allegato al nuovo 
dispositivo, il tempo di intervento è di 15’) che aggiornando la tecnologia ci permetterà il riutilizzo 
del monitor. 
 
Il prezzo del RASTOTEM è di € 157,00 iva compresa 
 

Per prenotare il RASTOTEM clicca QUI 

 
 
 

VECCHI MINI TOTEM 10.1” marca Hannspree 
Devono essere definitivamente “pensionati”: non vi è modo di recuperarli e non sarà possibile tenerli 
aggiornati. 
Potranno essere sostituiti con NUOVO TOTEM AUA (dimensioni a scelta). Per visionare la nostra 

proposta, clicca QUI 

 
 
 

VECCHI MINI TOTEM 10.1” marca Samsung 
Possono essere tenuti “vivi” ed “agganciati” al NUOVO TOTEM senza nessun costo aggiuntivo, 
semplicemente seguendo le istruzioni presenti nel manuale d’uso del NUOVO TOTEM AUA. 
Non serve acquistare nessun dispositivo aggiuntivo, fino a quando il dispositivo Samsung sarà 
funzionante. 
 
 
 

VECCHI TOTEM GAAP 
Modello Grande e Modello Intermedio: potranno essere convertiti al NUOVO TOTEM AUA tramite 
un intervento di assistenza per l’installazione di un software di conversione che permetterà 
l’aggancio al VIRTUAL TOTEM AUA e la salvaguardia dell’investimento a suo tempo effettuato. 
L’intervento verrà effettuato attraverso tutorial appositamente realizzati. 
L’investimento una tantum sarà di € 25,00 iva inclusa anziché € 50,00 iva inclusa. 

Attiva la procedura cliccando QUI 

 
Modello piccolo: potranno essere convertiti al NUOVO TOTEM AUA tramite 2 interventi: 

a) un intervento di assistenza (attraverso tutorial appositamente realizzati) per l’installazione 
di un software di conversione che permetterà l’aggancio al VIRTUAL TOTEM AUA. 
L’investimento una tantum sarà di € 25,00 iva inclusa anziché € 50,00 iva inclusa. 

b) sostituzione del monitor touch con uno dei monitor touch individuati QUI 

 

  

http://www.auaonline.it/
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NUOVI TOTEM AUA (per tutte le AGENZIE e LE SUBAGENZIE) 
Il Nuovo Virtual Totem è composto da una componente software web based ed una componente 
hardware. 
Se la tua Agenzia è già Consorziata (Consorzio AUA), ti ricordiamo che il servizio VIRTUAL TOTEM 
AUA è già attivo e lo puoi governare dall’apposito pulsante (TOTEM VIRTUALE COMPLIANCE) che 
trovi in AUA Desk. 
Se la tua Agenzia non è ancora Consorziata, puoi effettuare il consorziamento (con i conseguenti 

vantaggi economici) cliccando QUI,  

oppure puoi comunque acquistare il NUOVO TOTEM AUA cliccando QUI. 

 
 
Componente Software (canone annuo) 
È il VIRTUAL TOTEM vero e proprio, il software con i contenuti per la compliance, costantemente ed 
automaticamente aggiornati. Ha i seguenti costi appositamente calmierati per tutte le Agenzie 
Associate AUA e comprende la licenza annua e l’assistenza software connessa alla licenza. 

• Licenza annua per postazione principale  
(è la prima licenza dell’Agenzia):  € 150,00 iva inclusa 

• Licenza annua aggiuntiva per sedi secondarie/sub…:  € 60,00 iva inclusa 
 
NB: Se l’Agenzia è consorziata al Consorzio AUA: 

a) La prima licenza è compresa nella quota annua di gestione del consorzio 
b) Licenza annua aggiuntiva per le sedi secondarie/sub:  € 45,00 iva inclusa 

 
 
Componente Hardware (acquisto una tantum) 
Il VIRTUAL TOTEM è un’applicazione web e può “girare” su tutti i dispositivi dotati di connessione 
internet e di un browser, con le caratteristiche illustrate nel manuale d’uso. 
Abbiamo pensato comunque di offrire una serie di dispositivi hardware ed una soluzione chiavi in 
mano per facilitare la fruizione del servizio e quindi abbiamo realizzato una postazione specifica 
appositamente studiata per il posizionamento su scrivanie o altri supporti, che necessita di una 
connessione ad internet tramite cavo LAN o via WiFi, che permette di connettere e “far girare” il 
VIRTUAL TOTEM AUA. 
La componente hardware, prevede 3 differenti dimensioni e comporta il seguente investimento una 
tantum: 

• Nuovo Totem Dimensione 15,6”  € 370,00 iva inclusa 

• Nuovo Totem Dimensione 23,8”  € 470,00 iva inclusa 

• Nuovo Totem Dimensione 27”  € 570,00 iva inclusa 
 
Assistenza Hardware (canone annuo) 

• L’assistenza hardware comporta per ciascun apparato la spesa di € 15,00 iva inclusa/anno e 
da diritto alla sostituzione (fino ad un massimo di 5 anni) del nuovo totem con un apparato 
equivalente in caso di guasto hardware (a titolo di esempio: sistema touch che non funziona 
più…). 
 

• Le spese di spedizione per il ritiro del guasto e la consegna dell’apparato sostitutivo 
verranno conteggiate all’importo forfetario di € 10,00 iva inclusa per ogni pezzo 
movimentato per ogni tratta effettuata. 

http://www.auaonline.it/
https://consorzioaua.it/
https://forms.gle/8kuMB9tLPeAGAAzm9
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• Per l’assistenza hardware dei vecchi big totem stiamo lavorando per una proposta 
specifica: ve la comunicheremo a breve. 
 

 
Per ogni informazione aggiuntiva contattare AUA Soluzioni al nr 800 913131 interno 3. 
 

http://www.auaonline.it/

