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TERMINALE MOBILE

DOTTO

cloud
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è possibile!
Semplificare?

DATI CERTI, SENZA ERRORI, SUBITO SUL PORTALE WEB:

con un solo CLIC!  
chi a fatto, cosa, dove, quando, quanto

ACTION WEB MOBILE PER LA RILEVAZIONE DEI SERVIZI ESEGUITI DA OPERATORI FUORI SEDE

niente smartphone o tablet! - niente contratti telefonici! - nessuna formazione degli operatori
 nessun software da installare -  nessun hardware da installare - nessuna rete da gestire – nessun investimento iniziale - SUBITO OPERATIVO!           

FACILE!

1 – OPERATORE che ha eseguito l’intervento
2 – CLIENTE COMMITTENTE 
2 – PERSONA, IMPIANTO, CANTIERE, MACCHINA, ecc,.. 
3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
4 – DATA Intervento
5 – INIZIO LAVORO - ora/minuti
6 – FINE LAVORO – ora/minuti
7 – DURATA dell’intervento

CON UN SEMPLICE COLLEGAMENTO INTERNET

ECONOMICO!

 NOLEGGIO MENSILE 

SERVIZI WEB SERVICES
La possibilità di condivisione dei dati con 
 qualunque applicativo aziendale tramite 
servizi WEB SERVICES

PORTALE WEB CLOUD
Le nostre applicazioni Web Based sono 
semplici da usare e garanti-scono la piena 
compatibilità con tutti i principali browser 
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RIFERIMENTO COMMERCIALE:

cloud

SEMPLICE, ECONOMICO, SUBITO OPERATIVO

Certezza del servizio, orari e presenze sul cantiere

SEMPLICE!
INTERVENTO

Controllo automatico degli interventi

controllare più cantieri giornalieri, orari da rispettare, 
interventi da rendicontare, ecc…, ecc…, con ACTION WEB è 
semplice! I dati sulla scrivania senza fare fare NULLA!!!

controllare l’erogazione dei servizi, i tempi di intervento, la 
capacità di autoapprendimento del servizio, senza la 
presenza di un controllore…  con ACTION WEB è semplice! 
I dati sulla scrivania senza fare fare NULLA!!!

INTERVENTI CON OPERATORI FUORI SEDE

CANTIERI SENZA LIMITI GEOGRAFICI

PER AZIENDE CON TIPOLOGIE DI SERVIZI:
- Servizi di Pulizie

- Servizi sociali

- Manutenzione macchine e impianti

- Servizi ecologici e ambientali

- Servizi di Vigilanza

- Manutenzione del verde

- Manutenzione condomini

- ecc…, ecc…, ecc…,

IDENTIFICAZIONE: LETTORE DI TAG RFID HF
- TRASMISSIONE DATI: MODEM GSM/GPRS

 Hardware & Servizi
- Terminale mobile DOTTO GSM - (compreso nel canone)
- SIM Dati m2m – (compreso nel canone)
- Assistenza Hardware - (sostituzione gratuita compresa nel canone)
- Trasmissione dati al server – traffico dati - (compresa nel canone)

Software & Portale Servizi Web Cloud
- Portale WEB Cloud con accesso riservato - (compreso nel canone)
- Monitoraggio e reports degli interventi - (compreso nel canone)
- Esportazione dati in excel, csv, txt - (compreso nel canone)

Richiedeteci un preventivo specifico per la vostra 
organizzazione piccola o grande che sia
Fare un preventivo è semplice, veloce e gratuito 
PROVATECI - VI STUPIREMO!

Conforme - Statuto dei lavoratori

Il Terminale Mobile DOTTO è stato progettato per leggere i Tag 
a  Microchip    RFID,  che  identificano  il  cantiere  di  lavoro,  solo 
“SU  COMANDO  DELL’OPERATORE”  modalitò  che  simula  un 
“orologio  marcatempo  delle  presenze/assenze”  in  modo  tale 
da  non  ledere    i  diritti  fondamentali  del  lavoratore,  come  la 
dignità e la riservatezza, tramite controlli digitali e informatici 

RISERVATO!
 (art. 4, legge n. 300/1970 e successive modifiche)

 TUTTO COMPRESO:
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RENDICONTAZIONE WEB:
Il Fornitore di servizi (se richiesto dal Committente) può 
abilitare il Committente all’accesso al portale WEB – il 
Committente può verificare il rispetto dei servizi erogati 
presso ciascuna utenza (i dati visibili dal Committente  
vengono profilati dal Fornitore di servizi)
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RIFERIMENTO COMMERCIALE:

OROLOGIO MARCATEMPO

 DOTTO+
Fisso/Trasportabile

ACTION WEB - LE PRESENZE/ASSENZE NEI CANTIERI FISSI E/O TEMPORANEAMENTE FISSI

IN CANTIERE E IN AZIENDA - INSTALLAZIONE A MURO – inserire la presa 220V – PRONTO!!!

SU AUTOMEZZO - Inserire la presa accendisigari – PRONTO !!!

OROLOGIO MARCATEMPO DOTTO+ -  PRESENZE/ASSENZE

SEMPLICE! - TRASPORTABILE! – OPERATIVO OVUNQUE IN 5 MINUTI!

- LETTORE DI TAG RFID HF
- MODEM GSM/GPRS

BADGE OPERATORI

MICROCHIP RFID

Installabile ovunque

Plug And Play
(collega e usa)

WEB BASED

REPORTS

REPORTS

ECONOMICO!

Semplificare?
è possibile!

WEB CLOUD

MONITORAGGIO 

FACILE!
SUBITO OPERATIVO:
- Nessuna formazione all’uso!
- Nessun impianto da installare!
- Nessun software da installare!
- Nessuna rete da gestire!

LE PRESENZE/ASSENZE NEI CANTIERI:
- cantieri di pulizie, manutenzione verde e
  servizi di manutenzione impianti
- servizi di facchinaggio (prestazioni mano
  d’opera presso aziende)
- servizi di portierato, call center e vigilanza
- cantieri; edili, stradali, navali, ecc…
- ecc…, ecc...

LE PRESENZE/ASSENZE NELLE AZIENDE:
- aziende di ogni tipologia e dimensione, filiali,
  reparti, sedi distaccate, ecc..
- case di riposo, asili nido, scuole ecc...
- aziende agricole, fattorie, cantine 
- hotels, agriturismo e case vacanza
- negozi e catene di negozi
- corsi di formazione e aggiornamento
- ecc…, ecc...

SENZA FARE NULLA:
- Dati Certi!
- Disponibili subito!
- Senza carta!
- Senza errori!

SEMPLICE!
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cloud

SEMPLICE, ECONOMICO, SUBITO OPERATIVO

 Hardware & Servizi
- Terminale fisso/trasportabile DOTTO+ GSM - (compreso nel canone)
- SIM Dati m2m – (compreso nel canone)
- Assistenza Hardware - (sostituzione gratuita compresa nel canone)
- Trasmissione dati al server – traffico dati - (compresa nel canone)

Software & Portale Web Cloud
- Portale  WEB Cloud con accesso riservato - (compreso nel canone)
- Monitoraggio e reports degli interventi - (compreso nel canone)
- Esportazione dati in excel, csv, txt - (compreso nel canone)

Richiedeteci un preventivo specifico per la 
vostra organizzazione piccola o grande che sia
Fare un preventivo è semplice, veloce e gratuito 
PROVATECI - VI STUPIREMO!

cloud

 NOLEGGIO MENSILE  TUTTO COMPRESO:
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