TRACCIAMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SUL TERRITORIO

ARCODA

WF Tracker
La soluzione più semplice
per il tracciamento in tempo reale
delle attività sul territorio.
www.arcoda.it

Con Arcoda WF Tracker e un comune
smartphone, il tracciamento delle attività
sul territorio è ancora più semplice e pratico!
Nella gestione di attività che si svolgono sul territorio, il tracciamento - anche in tempo
reale - del lavoro eseguito da ciascun operatore/veicolo è prezioso sia per la
rendicontazione delle attività effettivamente svolte, sia per avvalersi di un quadro sempre
aggiornato sull’avanzamento dei lavori. Arcoda WF Tracker è la soluzione più semplice
e pratica per rispondere a queste esigenze, anche perché sfrutta uno degli strumenti
oramai più diffusi e conosciuti al mondo: lo smartphone.

Tracciamento in tempo reale
delle attività della forza lavoro
grazie ad una app installata su
di un comune smartphone
Android.

Personale subito operativo.
Apprendimento immediato
anche grazie alla
dimestichezza che già si ha
con gli smartphone.

Grazie a WF Tracker,
monitorare lo svolgimento
delle attività non è
mai stato così facile!

• MAPPA DEI TRACCIATI NELLA RICERCA
SISTEMATICA DELLE FUGHE GAS
• ISPEZIONE E MONITORAGGIO SULLE
INFRASTRUTTURE DELLA RETE STRADALE
• SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE
• ISPEZIONE RETI ELETTRICHE / GAS /
IDRICHE / CANALI DI SCOLO
• ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA
• CONTROLLO ATTIVITÀ TERZISTI
• SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE CANALI

Ideale anche per il
tracciamento delle attività di
terzisti e avventizi, che
possono utilizzare il loro
smartphone.

Portale web e app Android
Il portale web Arcoda permette la consultazione in tempo reale e storica di tutte le
attività tracciate dagli smartphone dotati di app Arcoda WF Tracker. I dati raccolti
vengono presentati in forma cartografica, grafica e tabellare. Le possibilità di
esportazione dei dati sono molteplici, per permettere di utilizzare anche software di terze
parti nell’analisi delle informazioni e nella reportistica (ad esempio, Microsoft Excel).

- DATI OPERATORE
- TIPO DI ATTIVITÀ
- TRACCE GPS
- TEMPI
- PERCORRENZE

Microsoft Excel
Microsoft Word
Pdf
Google Earth

Cosa deve fare l’operatore sulla app Arcoda WF Tracker? Nulla di più semplice!
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Selezionare da una
lista l’attività
da svolgere

Premere
INIZIA ATTIVITÀ
per cominciare
il tracciamento

Premere
PAUSA ATTIVITÀ
e INIZIA ATTIVITÀ
in caso di pause

Premere
FINE ATTIVITÀ
per terminare
la sessione
di lavoro

ARCODA

WF Tracker

Operatore

Consorzio Ambiente Pulito

Attività

Sfalcio con decespugliatore

Percorrenza odierna

2,75 km

Tempo totale odierno

1h 27min

Arcoda Work, la suite più completa per il work force management
WF Tracker fa parte della suite Arcoda Work, la soluzione integrata
più completa per chi si avvale di forza lavoro sul territorio.

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

Smart

GIS delle utility disponibile
su smartphone

Ordini di lavoro
su smartphone
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Asset

Sat

Mappatura degli asset
sul territorio
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Monitoraggio e telemetria
dei veicoli

ARCODA

Time

WF Tracker

Controllo presenze
direttamente a bordo veicolo

Tracciamento delle attività
sul territorio

Arcoda srl
via del Brennero 139
38121 Trento (ITALY)

Arcoda è partner Terranova

T +39 0461 1920144
info@arcoda.it
www.arcoda.it

www.terranovasoftware.eu

