
BETO/JTL/EXITNET VISIONE GENERALE      

JONATA CLOUD

Il  sistema  operativo/communicatvo/informativo  Web  (CKB/PRoSPeR etc)  per  gestire  le  relazione  tra  gli  
elemente Sistema di Exchange.

Jonata Cloud e un meccanismo di exchange che si manifestta principalmente nella gestione ve relazioni tra 
le risorse

che sono divisi tra

PROGETTI (I lavori richiesta e in corso e il suo organizzaione)

CONOSCENZA (archivio delle 'Documenti', legami alle risorse specializzati (persone siti, entita))

PERSONE Communita 

STRUMENTI Le risorse necessari per svolgere un attivita H(programmi, merci, soldi)  
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CHI|COSA|COME

Il sito di presentation che spiega a livello alto il sistema e da 

Come Exit Net (site) pero fatto bene

Mostra risorse  disponibile via cloud (presentazione)

Un sito Web che utilizza risorse / commms del Jonata Cloud (ex TWIP Mesh)

A WEB PAGE DIVULGATIVO 

GIORNALE DEI PROGETTI E TUO PROGETTO   (BETO)  

CATALOGUE DEGLI PROGETTI IN ESSERE CON VISUALIZZAZIONI DIVERSI

PER PUBBLICO

 ASSOCIATI

MEMBRI

OPERATORI

OWNER

I PROGETTI AVRANNO UN CATALOGAZIONE CON UNA STRUTTURA DI BASE FORMALE, (basato sulla 
struttura Jonata Cloud)  CON LIBERO STILE DI FORMA NEL DETTAGLIO.

Ci sono processi di 

Richiesta Risorse Dal Project Team

Richiesta di Info

Proposta dei Risorse

Dal Associati BETO 

BETO/ADV

anche con un concetto di TUTORE/MENTORE/INVESTITORE dal mondo BETO  che si allegano alle   area

Il sistema Jonata Cloud gestisce I flussi ed I relazioni, e la contestualita.

EXITNET/  BETO   COOP  

Area di Laboratory /Incubatore/ Scuola/ Luogo di sviluppo  degi idea e progetti in cui

Le persone iscritti possono condividere e creare I loro progetti,

Per entrare c'é l'adesione a due livelli 

• interno (utilizzi le risorse nel sistema Exitnet)

• esterno utilizzi resorse di exitnet dal tuo Dominio (via Jonata Cloud)

EXITNET e uno area non legato (necessariamente ad un singolo entita sotto (es BETO)

Jonata Cloud gestisce Ie adesione, permessi,  flussi, relazioni e la contestualitá. 
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 JONATA/SERVIZI/BUSINESS PROVIDER 

 Piattaforma in Cloud Jonata

WEB SPACE (UK2)

SERVIZI DISPONIBILE

SUL SERVERS (OPEN SOURCE)

TRAMITE SERVIZI ACCESSIBILE ONLINE/OFFLINE (TERZA PARTE, OPEN SOURCE,  
Proprietario)

SERVIZI JONATA /BETO/EXITNET[....] 

Adesso su UK2 come punto centrale,

Creare un Control PANEL Contestuale E compto.

Etc etc

ADESIONE AD EXITNET LAB   
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Entri in Exit Net (se giá aderito) Login Password

Ti presenta il tuo schermo di partenza personale. Con le tue preferenze/ultime cose etc/.

Da qui puoi andare e vedere le risorse disponibile su Exit Net,  (progetti,conoscenza, persone,strumenti),

e il tuo area personale

in modo tutti

quelli suoi personale (come 'owner' creator)

quelli in cui partecipi.

Quelli che ti interessano

Se vai ad una persona nella communita puoi aprire il suo sito (interno o esterno) degli altri

Se vai ad un progettosi aptre secondo I tuoi permessi

Se vai  a strumenti/lab idem
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hai anche accesso allo spazio tuo dove hai accesso al tuo control panel ExitNet che se hai un dominio 
esterno contiene anche accesso al tuo cpanel su Jonata Cloud servives. 
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