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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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Smart fa parte della suite Arcoda Work, la soluzione integrata più 
completa per chi si avvale di forza lavoro sul territorio.
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Smart rende facile e veloce il 
flusso di informazioni tra gli 
operatori e il centro gestionale. 
Il supervisore può verificare in 
tempo reale l’andamento delle 
attività in corso!

Il flusso di informazioni tra il centro gestionale e gli operatori presenti sul territorio non è 
mai stato più efficiente! La piattaforma Arcoda Smart permette di predisporre ed inviare 
gli ODL, già georeferenziati e corredati della relativa documentazione di supporto, 
direttamente sugli smartphone degli operatori interessati. Questi ultimi, grazie ai loro 
dispositivi Android, potranno a loro volta aggiornare gli stati di avanzamento dei lavori, e 
inviare  report georeferenziati al centro gestionale, eventualmente arricchiti con allegati 
(fotografie prese sul campo, segnalazione di criticità, segnalazioni di aggiornamento) e, 
ove richiesto, con la firma del cliente raccolta direttamente con il dispositivo.
Tutto sotto controllo!

Lo smartphone diventa lo strumento 
unico, semplice e veloce per gestire il 
flusso degli ordini di lavoro!

• MANUTENZIONI DI RETI E IMPIANTI
• ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE
• RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI
• ATTIVITÀ E PRELIEVI SU CHIAMATA
• IGIENE URBANA
• ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE

Con Smart facciamo tutte le 
operazioni dallo smartphone,

in modo semplice e veloce. 
Basta con la carta!

Smart non si ferma se la 
connessione internet non è 
disponibile! L’app è stata 
progettata per funzionare 
anche off-line e per garantire 
continuità nello svolgimento 
delle attività sul territorio.

Smart elimina l’uso del 
cartaceo, rendendo la 
comunicazione meno 
dispendiosa e immediata.

Portale web e app Android
Gli operatori ricevono sul loro smartphone gli ODL di loro competenza, georeferenziati, e 
già corredati di ogni altro documento utile allo svolgimento del  lavoro. Direttamente dallo 
smartphone aggiornano lo stato di avanzamento dei lavori e compilano i report.
Dal portale web è possibile supervisionare le attività sul territorio, ed avere un quadro 
sempre chiaro ed aggiornato sull’avanzamento dei lavori, ridefinendo dinamicamente
le priorità e la riallocazione delle risorse. Inoltre, Smart può assegnare a specifici 
operatori i privilegi per creare autonomamente gli ODL da smartphone, e per inviare di 
loro iniziativa segnalazioni e report dal territorio!
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