
Migliorare la gestione del cantiere
L'attività svolta in cantiere è molto importante e proprio per questo ICT-Progetti ha realizzato alcuni strumenti 
innovativi pensati appositamente per la gestione dei cantieri e dei servizi di assistenza. Quando si effettua un 
rilievo in cantiere, molto spesso ci si confronta con il cliente e si prendono decisioni importanti. Purtroppo a volte 
queste decisioni non vengono formalizzate e non è raro che siano oggetto di malintesi fra le parti.

Vi è mai capitato di sbagliare le misure o di trascriverle in modo 
poco chiaro? 
Ora potete caricare i dati utilizzando il palmare, per poi inviarli in modo 
automatico al gestionale.

Vi è mai capitato di non trovare più un appunto?
Sbagliare è umano. A volte però “dimenticarsi di ...” può costare caro. 
Le nostre soluzioni vi aiutano a ridurre le possibili cause di errore e vi 
consentono di risparmiare tempo prezioso!

Siete d'accordo che una fotografia, un disegno o uno schema 
spesso valgono più di mille parole?
I nostri applicativi vi consentono di scattare fotografie memorizzando il 
riferimento alla commessa e alla riga di dettaglio.
Inoltre potete abbinare degli appunti oppure potete disegnare uno schizzo 
direttamente sulla fotografia. Tutto questo sarà sicuramente di aiuto per i 
vostri progettisti e per chi dovrà eseguire il lavoro.

Vi è mai capitato di ricevere contestazioni per decisioni verbali 
prese in cantiere? Avete traccia dell'attività svolta? 
Le nostre soluzioni possono aiutarvi a gestire meglio l'attività svolta fuori 
sede. Potete scrivere le informazioni direttamente sul palmare e potete 
chiedere di registrare gli accordi presi verbalmente.

Vorreste avere la tracciabilità del lavoro svolto?
Le nostre soluzioni memorizzano i riferimenti dell'attività svolta da ogni 
operatore. Inoltre utilizzando sistemi BARCODE o RFID potete ottenere la 
tracciabilità della movimentazione della merce e dell'attrezzatura.

Per le aziende è sempre più importante migliorare la 
competitività e incrementare la redditività del lavoro. 

Le nostre soluzioni possono aiutarvi a:
- ridurre e ottimizzare i tempi
- avere una rendicontazione dell'attività svolta
- migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti
- ridurre le possibili cause di errore
- avere traccia delle informazioni e degli accordi presi
- tracciare la movimentazione della merce e delle attrezzature.

Le nostre soluzioni possono 
essere utilizzate anche in 
abbinamento a:
- metro laser bluetooth
- lettori BARCODE e RFID
- sistemi GPS geo-referenziati
- stampanti portatili.

Tutte le nostre soluzioni possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze.
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