
Gestione Commesse M5
ICT-Progetti presenta una soluzione innovativa per

 la gestione dei lavori sui cantieri e dei servizi di assistenza.

GECO-M5  vi consente di gestire in modo semplice e intuitivo le informazioni utili per il vostro lavoro. 
Questo applicativo è molto più di un semplice software per la trascrizione di dati: tutte le schermate 
possono essere configurate in base alle vostre necessità! In fase di configurazione è possibile impostare 
diversi tipi di attività e per ogni attività svolta è possibile specificare quali dati gestire e in quale forma 
(input libero oppure tabellato).

Oltre a inserire dati testuali, avete la possibilità di:
- scattare fotografie
- registrare appunti vocali
- disegnare uno schizzo (anche sopra una fotografia)
- prendere un appunto.

Principali funzionalità:
● possibilità di tracciare in modo automatico data, ora e 

durata di ogni attività
● ogni attività può fare riferimento ad una commessa
● gestione personalizzata dei dati di ogni commessa
● schermate semplici e intuitive per facilitare al massimo 

l'inserimento e la consultazione dei dati
● gestione personalizzata dei dati di dettaglio della commessa 

(per ogni commessa è possibile gestire un elenco di righe) 
● tutti i dati possono essere configurati in base alle vostre 

esigenze (è possibile specificare anche il tipo di input)
● il sistema consente di scattare fotografie, registrare appunti 

vocali, prendere appunti e tracciare schizzi manuali
● le immagini e gli appunti possono fare riferimento a una 

commessa oppure a una riga di dettaglio specifica
● export dei dati verso altri applicativi per PC
● possibilità di comunicare via internet con il server aziendale 

per aggiornare i dati in tempo reale (anche da cellulare)
● interfacciamento con metro laser
● interfacciamento con GPS, Barcode e sistemi RFID per la 

tracciabilità della merce.

Una volta giunti in ufficio tutti i dati possono essere trasferiti su server e possono essere consultati con il 
modulo GECO-PC integrato in AgileBusiness e  MyWork. Inoltre i dati possono essere esportati ed 
utilizzati con altri applicativi di terze parti.

Tutto questo con pochi semplici click.
Provatelo! 
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