applicazione web & mobile per l’antincendio

FireApp è una soluzione Web&Mobile che permette di gestire in modo efficace e veloce il
censimento, lo scadenzario, la pianificazione dei controlli, la documentazione ed in
particolare il Registro Antincendio di un elevato numero di dispositivi ed impianti
antincendio.
Ogni dispositivo/impianto viene schedato raccogliendo tutte le informazioni relative alle
sue caratteristiche:
- Anagrafiche: marca, modello, serial number, produttore, anno di
fabbricazione ecc;
- Caratteristiche tecniche: tipologia del dispositivo, tipo/classe di fuoco,
tipo e quantità della carica, ecc.
- Requisiti normativi: omologazione, note di laboratorio, certificati e
dichiarazioni di conformità allegati, ecc.
- Controllo periodico: cronologia e storico dei controlli, esito dei controlli,
collaudi e revisioni
- Stato di manutenzione: presenza, corretto posizionamento, visibilità,
presenza di indicazioni, presenza di anomalie, apparecchi/materiali usati
e/o sostituiti, tipo di verifica e riferimento a bolla/fattura ecc.
- Individuazione del dispositivo: mediante QRCode e posizionamento
del dispositivo sulla planimetria dell’impianto.
u Censimento e manutenzione di migliaia di dispositivi ed impianti suddivisi per clienti e
commesse
v Rilievi direttamente sull’impianto con la nuova App per tablet e smartphone
w Tutti i dati sono sempre disponibili su piattaforma web e condivisibili con il cliente
x Massima personalizzazione dei dati da censire e degli
strumenti utilizzati
y Con l’App puoi lavorare anche offline
Scarica
z Semplicità d'uso
la app
{ Soluzione sempre disponibile
gratuita
dallo
| Riduzione dei tempi di back-office
store
} Disponibilità immediata dell’aggiornamento
della documentazione per il cliente e per la
generazione dei report di fine giornata

applicazione web & mobile
per l’antincendio
Censimento
Il Censimento consiste nell’identificare il dispositivo, individuarne le principali
caratteristiche, la posizione geo-referenziata sulla cartografia o planimetria e
monitorare i controlli periodici, le revisioni e i collaudi.
Pianificazione dei controlli
Con FireApp puoi pianificare un calendario dei controlli sulla base dello scadenziario,
gestire la commessa (preventivi, consuntivi, rapportini giornalieri, stato avanzamento
lavori, gestione delle squadre ecc)
Registro dei controlli antincendio
Con FireApp ottieni rapidamente un aggiornamento del registro dei controlli
antincendio firmato e timbrato, pronto per la consegna al Cliente.
Strumenti di query dei dati
Tutti i dati memorizzati in FireApp possono essere estratti in funzione dei criteri definiti
dall'operatore.
Condivisione dei dati
Tutti i dati memorizzati in FireApp possono essere condivisi su piattaforma web con il
cliente definendo diversi livelli di visibilità sui dati e autorizzazione all’utilizzo delle
funzionalità di modifica.
Strumenti di reporting dei dati
Tutta la reportistica, in formato PDF o Excel, e’ personalizzabile
Visita il sito www.fireapp.it
@fireappinfovadis
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