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Il modo più semplice ed efficace
per mettere il tuo GIS aziendale

a disposizione delle squadre sul territorio.

IL GIS AZIENDALE SULLO SMARTPHONE DELLE SQUADRE IN ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

ARCODA

Mobile GIS

Arcoda, il punto fermo
di chi lavora in movimento

Da oltre un decennio sviluppiamo 
soluzioni informatiche innovative, 
progettate per chi è chiamato a gestire 
forza lavoro sul territorio. Il successo 
dei nostri prodotti, che spaziano dal 
tracciamento satellitare alle 
applicazioni GIS più evolute, è il 
risultato di anni di impegno e passione 
per la tecnologia e l’innovazione nel 
work force management.
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Mobile GIS fa parte della suite Arcoda Work, la soluzione integrata 
più completa per chi si avvale di forza lavoro sul territorio.
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Arcoda Mobile GIS permette alle squadre sul territorio di accedere in ogni momento al 
GIS aziendale, e di avere adeguato supporto cartografico e documentale direttamente 
sui luoghi di intervento. E il tutto in tempo reale! Inoltre, Mobile GIS consente a ciascun 
operatore di inviare informazioni testuali e fotografiche dal territorio, le quali saranno 
automaticamente georeferenziate e consultabili dal portale web dedicato ai supervisori. 
E se mancasse la connessione internet? Nessun problema! Mobile GIS è stato progettato 
per continuare a funzionare, e per sincronizzarsi con il centro non appena la connettività 
tornerà disponibile.

Con Mobile GIS lo smartphone diventa lo 
strumento ideale per accedere a cartografia e  
documentazione. Direttamente dal territorio!

Il GIS aziendale a disposizione 
degli operatori direttamente 
sullo smartphone. 
Dematerializzazione della 
cartografia e documenti 
disponibili in forma digitale (ad 
esempio, schemi tecnici).

Mobile GIS non si ferma se la 
connessione internet non è 
disponibile. L’app è stata 
progettata per funzionare 
anche off-line e non causare 
interruzioni nello svolgimento 
delle attività sul territorio.

Mobile GIS è velocissimo!
Tutti i dati necessari risiedono 
sullo smartphone, e l’operatività 
è sempre fluida e immediata. 
Nessun rallentamento, 
nessuna esitazione!

• RETI ELETTRICHE
• RETE GAS
• RETI DI TELECOMUNICAZIONE
• TELERISCALDAMENTO
• GESTIONE CICLO ACQUE
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA
• RETE IDRICA
• MONITORAGGIO AMBIENTALE
• CONSORZI DI BONIFICA
• RACCOLTA RIFIUTI

Con Mobile GIS
tutto è più chiaro,
preciso e veloce!

Portale web e app Android
L’applicazione Android, installata sugli smartphone delle squadre sul territorio, è la chiave 
per accedere al GIS e per raccogliere e inviare segnalazioni, anche multimediali, 
direttamente dallo scenario operativo. Il portale web è invece lo strumento di 
supervisione che permette di gestire il GIS e di amministrare le segnalazioni provenienti 
dal territorio.
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