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UN METODO DI LAVORO 4.0

LA NOSTRA

MISSIONMISSIONMISSION   
Se sei un Installatore/ Manutentore/ Quadrista/
Impresa Edile/ Global Service/ Contractor, lavori per
commessa/cantieri o per Manutenzioni e vuoi
semplificare il tuo lavoro digitalizzando i tuoi processi,
possiamo aiutarti! 
EasyCloudPro è la piattaforma migliore per chi gestisce
cantieri o manutenzioni. 

Il nostro approccio parte dall' esigenza del cliente
analizzando il modo in cui lavora. 
Grazie alla nostra esperienza ventennale presso
aziende della vostra tipologia, conosciamo bene i
processi di gestione, che cambiano in base alle
dimensioni della vostra azienda.  

PROPROPRO

Non più software complessi ,
interfaccia semplice e veloce.

Imprenditori  e col laboratori
impareranno in poche ore ad

uti l izzare i l  programma.
 

EASYEASYEASY

Una Web appl ication
responsive che permette

   l 'accesso a tutte le
informazioni del la tua azienda,

ovunque, in qualunque momento
e con qualsiasi  disposit ivo

 (PC Windows/Mac,
Smartphone, Tablet).

 

CLOUDCLOUDCLOUD

Funzional ità innovative e
pratiche che t i  faranno

risparmiare ore di  lavoro:
bol la elettronica, rapport ini  
 d' intervento digital i   tramite

App, semplif icazione del la
gestione del magazzino (con

carico e scarico
automatizzato) e tante

funzional ità in base al  t ipo e
dimensione del la tua azienda.

Adatto sia per aziende
individual i  che aziende più

strutturate.

"Il futuro delle aziende del settore impianti ed edilizia
in genere sarà legato alla qualità del lavoro svolto e
ad un' organizzazione digitale della propria azienda"



+393621796411 staff@easycloudpro.com

www.easycloudpro.it 

GESTIONE DELLEGESTIONE DELLEGESTIONE DELLE
MANUTENZIONIMANUTENZIONIMANUTENZIONI

Il metodo EasyCloudPro che benefici porta:
1.Semplice e lineare, guida i tuoi processi lavorativi senza più mille menu complessi;
2. Condivisione delle informazioni ovunque tu sia, basta chiamate inutili tra te clienti o colleghi;
3. Risparmio di tempo nel consuntivo dei lavori;
4. Migliora la Gestione delle risorse e la pianificazione dei Cantieri/Manutenzioni;
5. Eliminazione graduale della carta;
6. Agevola il reparto amministrativo, con processi automatizzati;
7. Tutte le maschere sono visibili da smartphone, tablet e qualsiasi PC o sistema operativo;
8. Valorizzazione dei costi extra cantiere in maniera semplice, fluida e veloce;
9. Organizzazione  del tuo lavoro e conseguenti indicazioni sulla qualità dei procedimenti che
svolgi;
10. Ottenimento in tempo reale dello stato di evasione delle attività, informando tutte le persone
coinvolte nel processo .

MODULARE/ALL IN 
Puoi acquistare solo i

moduli che vuoi, capirne le
potenzialità, e in seguito,

se ne avrai necessità, potrai
acquistarne altri avendo

tutto integrato in un unico
strumento.

 

PIATTAFORMA
RESPONSIVE

EasyCloudPro è una
piattaforma 4.0

totalmente responsive.
Accesso a tutte le

informazioni della tua
azienda  con qualsiasi

dispositivo.

INTEGRAZIONE DI
FILIERA

Uno strumento unico che ti
permette di collaborare
con tutta la  filiera del

settore interscambiando
dati in digitale.

DIGITALIZZA

I TUOI PROCESSI

AZIENDALI

Semplificazione di tutti i processi di assistenza, dalla chiamata di
intervento all'assegnazione del tecnico;
Crea scadenze delle manutenzioni programmate dei tuoi Impianti, servizi,
attrezzature, apparecchiature;
Digitalizzazione del rapporto di intervento tramite App mobile;
Valorizza in automatico prezzi, costi di manodopera, materiali e spese di
trasferta;
Creazione di schede tecniche per ogni tuo impianto e attrezzatura (check
list, campi misure e osservazioni);
Pianifica in maniere efficiente le tue uscite;
Geolocalizza su Google Maps tutte le tue attività;
Integrazione con Google Calendar o con agenda interna;
Crea report e monitora i principali KPI di manutenzione tracciando tempi e
costi di intervento;
E molto altro ancora..

GESTIONEGESTIONEGESTIONE
COMMESSA/CANTIERECOMMESSA/CANTIERECOMMESSA/CANTIERE   

Semplifica l'imputazione dei costi materiali grazie alla digitalizzazione
dei documenti (bolle elettroniche);
Semplifica il versamento ore di cantiere da App con semplice
tablet/smartphone;
Potrai vedere direttamente dal cantiere i documenti di progetto, i
materiali disponibili e ordini fornitori per solleciti; 
Agenda impegni delle risorse operai;
Ordini lavoro fornitori esterni;
Andamento economico del tuo cantiere e marginalità rispetto a
preventivo;
Gestione attrezzature / automezzi e manutenzioni;
E molto altro ancora..

Vuoi provarlo?Vuoi provarlo?Vuoi provarlo?   
Contattaci per una dimostrazione del nostroContattaci per una dimostrazione del nostroContattaci per una dimostrazione del nostro

metodo di lavoro e Applicazione Web 4.0 studiatametodo di lavoro e Applicazione Web 4.0 studiatametodo di lavoro e Applicazione Web 4.0 studiata
in oltre 18 anni di esperienza!in oltre 18 anni di esperienza!in oltre 18 anni di esperienza!

tel:393621796411

