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Overview 

Smart Agent (SA) è una soluzione flessibile e scalabile 

progettata e sviluppata per le esigenze di QoE (Quality of 

Experience)  Monitoring e Testing degli operatori di 

telefonia mobile oltre che come Customer Care Trouble 

shooting feature.  



Overview 

• Smart Agent Lite (SA Lite) 

• Smart Agent Pro (SA Pro) 

• Smart Agent Human Feedback (SA HF) 

• Smart Agent Indoor Test (SA IT) 

• Dashboard SAS (Smart Agente Server) 

SA è una Suite di applicativi su dispositivo mobile 

che consentono di valutare la qualità di una rete di 

telefonia mobile, sia in ottica ‘Operator’ che in 

ottica ‘Customer’.  

La suite comprende la DASHBOARD SAS, piattaforma di 

back-end con possibilità di implementazione sia su 

server dedicato che in ambiente cloud 



Overview 
Il prodotto è scalabile e modulabile su 

specifiche esigenze degli operatori.  

La versione  oggi sul mercato, può 

essere facilmente adattata e 

upgradata per implementare eventuali 

richieste di customizzazioni da parte 

di altri clienti. 



➔Smart Agent Lite 
Licenza Base 

➔Smart Agent Pro 
Licenza Full 

➔Smart Agent Human Feedback 
Opzione 1 

➔Smart Agent Human Feedback 
Opzione 2 
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• Testing dei servizi di rete indipendente dalla 

tecnica di accesso radio: (GPRS, EDGE, UMTS R99, 

HSxPA, LTE e LTE+) 

• Semplicità di installazione del Client con 

registrazione automatica sul Server 

• Active testing: Speed Test (misura del throughput 

nelle connessioni PS), Youtube Test e Browsing Test 

• Speed Test di tipo ciclico 



• Floating view dei network KPI 

• Gestione delle notifiche per ciascun network KPI 

• Configurazione degli URL per gli active testing 

• Contatori di traffico dati sia in download che in 

upload 

• Troubleshooting QoE con soglie RSCP, RSRP e SNR 

configurabili dinamicamente 

• Pollution 4G con soglie RSRP e SNR configurabili 

lato dashboard 
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• Possibilità di testing dei servizi di rete bloccando 

il terminale su una specifica tecnologia (UMTS, LTE, 

etc) 

• Supporto per passive testing attivando la 

funzionalità di “Background Data Monitoring” 

• Monitoraggio degli eventi call dropped, call failed 

e out of service con report dei principali KPI di rete 

prima e dopo il verificarsi degli eventi 



• Possibilità di segnalare e tracciare il roaming di 

rete 

• Monitoraggio delle celle adiacenti 

• Attivazione di pop-up su base trigger per 

l’inserimento di informazioni relative al luogo in 

cui si trova l’utilizzatore 

• Gestione soglie trigger: RSCP, RSRP, SNR e RSRQ 

• Pollution 3G con soglie RSCP e EcNo configurabili 

dinamicamente 
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Human Feedback 
Permette di raccogliere i feedback di utente 

relativamente alle applicazioni ed ai servizi 

utilizzati, rispondendo così alle esigenze di 

monitoring della qualità percepita dal punto di 

vista dell’ottica utente. 

Il modulo è facilmente scalabile e 

adattabile per rispondere ad eventuali 

richieste o specifiche esigenze che un 

operatore di telecomunicazioni dovesse 

manifestare. 
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Indoor Test Misure e benchmark 
2G, 3G e 4G  

ambienti indoor 
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DASHBOARD • Piattaforma di back-end con possibilità di implementazione sia su server dedicato 

che in ambiente cloud. 

• Risponde alle esigenze di visualizzazione, analisi e troubleshooting di rete con la 

flessibilità di poter supportare l’implementazione di soluzioni customizzate di 

data analysis e data modeLling. 



• Report active/passive testing relativi al traffico 
utente (QoE) e QoS 

• Gestione delle soglie di Trouble shooting QoE 
• Gestione delle soglie di Pollution 3G e 4G 
• Report di misure di rete georeferenziate con 

indicazione del tipo di location (Indoor, Outdoor, Car, 
Train) 

• Sintesi su mappa degli eventi call dropped, call failed, 
out of service e tracciamento delle roaming service 
areas 

• Alta scalabilità per lavorare con un alto numero di 
Client 

• Features di data filtering e data export  



Riepilogando 
SMART AGENT 
DASHBOARD 
 

SMART AGENT 
LITE/PRO 
 

SMART AGENT 
HUMAN FEEDBACK 
 



SISEM 
SO IT WORKS 

Contatti 
sisem@sisem.it 
www.sisem.it 
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