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PROPROPRO

Non p iù  sof tware compless i ,
in ter facc ia  sempl ice e
ve loce .  S i  in tegra con i

gest iona l i  Danea ,  Bra inware ,
Sfera ,  TeamSystem,
Zucchett i ,  Sap e  a l t r i

sof tware in  vostro  possesso.

Una Web appl icat ion
respons ive che permette

   l 'accesso a  tut te  le
informazion i  de l  tuo stud io ,

ovunque,  in  qua lunque
momento e  con qua ls ias i

d ispos i t ivo
 (PC Windows/Mac,

Smartphone ,  Tablet ) .
 

CLOUDCLOUDCLOUD

Funziona l i tà  innovat ive  e
prat iche pensate per  g l i

Ammin ist rator i  d i  Immobi l i ,
Resp.Manutenz ion i  e

Faci l i ty  Manager .

Digitalizza tramite software la gestione delle
attività di manutenzione dei tuoi Immobili/Asset

Facilita la gestione dei processi di assistenza, dalla chiamata di intervento
all'assegnazione dei manutentori/fornitori di servizi;

Digitalizzazione del fascicolo del fabbricato con archiviazione di tutte le 
 informazioni tecniche dell'Immobile/Asset;

Invio notifiche avanzate verso i tuoi fornitori e i tuoi condomini;

Gestione scadenze della documentazione dei tuoi fornitori (Unilav, Durc);

Gestione delle attività dell'ufficio tecnico (pratiche legali, sopralluoghi);

Gestione commesse (Bonus, ristrutturazioni, interventi straordinari post
collaudo);

Creazione report scadenze delle manutenzioni programmate dei tuoi
impianti, servizi o attrezzature;

App mobile per fornitori e App mobile per segnalatori dei problemi reparto o
condomini;

Creazione schede tecniche di ogni impianto/asset per la sicurezza del
condominio;

Gestione dei sinistri assicurativi;

Registrazione e tracciamento degli orari di entrata e uscita dei fornitori
presso i tuoi immobili;

COME SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

www.easycloudpro.it
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INTEGRAZIONE CON 
 GESTIONALI  
Danea, Brainware,
TeamSystem e su richiesta
con qualsiasi gestionale:
Zucchetti, Sap, altri.

PIATTAFORMA
RESPONSIVE
Tutta la piattaforma 4.0 è
totalmente responsive. Puoi
accedere a tutte le
informazioni della tua
azienda  con qualsiasi
dispositivo e con servizi API,
pronta a dialogare con
qualsiasi altro software.

INTEGRAZIONE DI
FILIERA
Uno strumento unico che ti
permette di collaborare con
tutta la  filiera del settore
interscambiando dati in
digitale e predisposto al
mondo IoT.

+39 3621796411 staff@easycloudpro.com

www.easycloudpro.it 

APP MOBILEAPP MOBILEAPP MOBILE
SEGNALAZIONE PROBLEMISEGNALAZIONE PROBLEMISEGNALAZIONE PROBLEMI

Tutte le informazioni di attività dello studio o azienda a portata di mano;
Condivisione delle informazioni ovunque tu sia, basta chiamate inutili tra te, fornitori, clienti e/o
colleghi;
Risparmio di tempo nella gestione e controllo dello stato evasione delle attività;
Semplifica e automatizza l' assegnazione delle attività ai tuoi fornitori;
Eliminazione graduale della carta grazie al Fascicolo del fabbricato in digitale;
Migliora la qualità percepita del servizio ai tuoi clienti finali grazie ad una comunicazione a          
notifiche avanzate;
Agevola e storicizza tutte le informazioni, foto, descrizione degli interventi, conservando i
rapporti di lavoro che potrai reperire ovunque tu sia;
Tutte le maschere sono visibili da Smartphone, Tablet e da qualsiasi PC o sistema  operativo;
Organizzazione del tuo lavoro e conseguenti indicazioni sulla qualità dei procedimenti  che svolgi
in ottica CRM;
Ottenimento in tempo reale dello stato di evasione delle attività, informando tutte le persone
coinvolte nel processo .
Organizza con semplicità la tua agenda anche grazie all' integrazione con Google Calendar;
Sistema predisposto per gli scenari futuri di digitalizzazione degli immobili (IoT,BIM,..)

Il metodo EasyCloudPro che benefici porta:

Vuoi provarlo?Vuoi provarlo?Vuoi provarlo?    
Contattaci per una dimostrazione della nostraContattaci per una dimostrazione della nostraContattaci per una dimostrazione della nostra

Applicazione Web 4.0 studiata in oltre 18 anni diApplicazione Web 4.0 studiata in oltre 18 anni diApplicazione Web 4.0 studiata in oltre 18 anni di
esperienza!esperienza!esperienza!

DIGITALIZZA

LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI 

APP MOBILEAPP MOBILEAPP MOBILE
   FORNITORIFORNITORIFORNITORI

ll punto di forza del sistema è la possibilità di interagire
con i propri fornitori tramite app;
Risparmi tempo nella comunicazione evitando continue ed
inutili chiamate telefoniche;
Digitalizzazione dei rapporti di intervento, eliminando la
carta, per avere tutto nello storico e rintracciabile
ovunque; 
Gestione documenti e foto degli interventi svolti dai
fornitori;
Ottieni in tempo reale lo stato di pianificazione ed
evasione delle attività informando tutte le persone
coinvolte nel processo;

Permette agli utenti finali di segnalare guasti;
In maniera semplice inserisce le richieste di assistenza,
allegando foto del problema;
Visualizzazione dello stato di pianificazione ed evasione delle
attività;
Rende trasparente e visibile lo storico delle attività svolte con lo
storico per Fabbricato, per tipo servizio;
Possibilità di distribuzione ai: condomini, capi reparto
produzione, responsabili palazzina o fabbricato.


