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TUTTO SOTTO CONTROLLO, DAL TUO DEVICE MOBILE INFORMAZIONI ACCESSIBILI E AGGIORNATE

Per ogni intervento sono disponibili 

informazioni sullo stato, le priorità 

assegnate, i tecnici responsabili, i 

prodotti utilizzati, la geolocalizzazione 

ed eventuali allegati. Una dashboard 

riepiloga le attività in corso e degli 

interventi aperti. Il rischio di errori o 

dimenticanze in tutte le fasi del 

processo di lavorazione viene ridotto 

al minimo.

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Controllo massimo in mobilità

User experience semplice ed interattiva

Incremento dell'efficienza 

Miglior controllo del processo produttivo 

Manutenzione programmata a seconda 
delle esigenze

Gestione delle attività di assistenza

Interazione in tempo reale con i macchinari

Tutte le informazioni di cui hai bisogno a 
portata di dito
 
Risparmio di tempo e risorse nella 
pianificazione del lavoro

Tramite un'unica applicazione controlla il quadro aggiornato dello stato di 
avanzamento dei lavori dire�amente dal tuo can�ere. 
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Perché un'App?

Accedi alle informazioni aggiornate sullo stato del cantiere e interagisci a 

distanza con collaboratori e macchinari direttamente dal tuo smartphone o 

talbet. Operazioni semplici e veloci, grazie all'applicazione nativa. Programma 

gli interventi di manutenzione; stabilisci la data di esecuzione, la durata e il 

tipo di priorità. Invia la notifica ai tecnici che riceveranno le informazioni sul 

loro dispositivo in tempo reale. Gestisci il magazzino e controlla gli ordini 

effettuati e le spedizioni in arrivo. Consultai report su costi, prodotti utilizzati e 

sul tipo di interventi effettuati. Gli elenchi con interventi, commesse, contatti 

e prodotti hanno filtri appositi che permettono di trovare velocemente le 

informazioni necessarie. Accendi, spegni e interagisci da remoto con i sensori 

dei macchinari. 

DISPOSITIVI RUGGEDIZED

App disegnate per prestazioni ottimali 

su dispositivi rugged, perfetti per 

ambienti di lavoro difficili se non 

estremi, come talvolta possono essere 

quelli in cui si trova il cantiere.

REPORT

È possibile generare report utilizzando 

il motore di ricerca per filtri. 

GESTIONE MAGAZZINO DA MOBILE

Le disponibilità del magazzino 

vengono aggiornate in tempo reale, 

per un controllo costante dei materiali 

a disposizione. 

GESTIONE MACCHINARI DA REMOTO

I macchinari dotati di sensori potranno 

essere accesi, spenti e riavviati anche 

da remoto. 

MANUTENZIONI

L'applicazione è lo strumento che ti 

permette di pianificare le 

manutenzioni e gestire efficacemente 

il team di lavoro, evitando 

sovrapposizioni o interventi non 

previsti. 
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