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RISPARMIA SUGLI SPOSTAMENTI 
DEL TUO PERSONALE TECNICO



Perchè non si tratta della 
solita gestione flotte?

La fase di pianificazione degli interven-
ti straordinari o di manutenzione pro-
grammata, viene eseguita direttamente 
nel gestionale Unico 3 Net. In questa 
fase la rappresentazione geografica 
è un importante aiuto per ottimizzare 
percorsi e spostamenti del personale. 

Una pianificazione corretta consente si-
gnificativi risparmi su tempi e distanze 
di percorrenza e si traduce in consistenti 
risparmi di carburante, usura dei mezzi e 
tempo del personale a disposizione per 
l’intervento. Su un campione medio di 
utilizzatori del sistema sono stati rilevati 
risparmi sull’uso dei mezzi fino al 10%.

Un costante controllo delle attività con-
sente di ridurre telefonate e messag-
gi di conferma con il personale (sei 
arrivato? quanto manca alla fine? …).
Le soste non pianificate vengono segna-
late per permettere interventi tempestivi 
in caso di emergenza (furti, incidenti etc.).

Tutte le informazioni inserite vengono in tempo reale 
visualizzate in tutte le applicazioni di Unico3 System:  

Unico3 Gestionale 
Unico3 Geolocation 

Unico3 Mobile

In commercio esistono numerosi sistemi di geolocalizzazione dei mezzi, quasi sempre però pensati nell’ottica delle grandi aziende 
di logistica e di trasporto. Futura ha innovato questo concetto introducendo nel sistema una sofisticata integrazione con la pianifi-
cazione degli appuntamenti. In questo modo è possibile fornire su una mappa geografica una visione completa della situazione dei 
tecnici sul territorio connessa con le informazioni provenienti dal sistema gestionale. In tal modo possiamo integrare un efficace 
monitoraggio dello stato di “avanzamento lavoro” sui singoli interventi programmati consentendo così una maggiore redditività 
della giornata lavorativa grazie alla riduzione degli spostamenti ed all’aumento del tempo disponibile per eseguire gli interventi.

PIANIFICARE

Completamente 
integrato in Unico3 System

RISPARMIARE CONTROLLARE



Il nostro flusso di lavoro

vi garantisce una maggiore efficienza

Visualizzo in tempo reale 
la mia agenda impegni
L’assegnazione di un intervento 

programmato o qualsiasi va-
riazione sul programma della 

giornata viene notificata in tempo 
reale (push) sullo smartphone del 

tecnico. 

Notifico la chiusura 
dell’intervento

I dati inseriti dall’operatore (Rap-
portino, Rapporto di Controllo etc.) 

vengono aggiornati immediata-
mente sul sistema centrale. 

Pianifico un nuovo 
intervento.
L’operatore, tramite un’agenda 
evoluta e con l’ausilio della 
mappa, fissa l’appuntamento 
con il Cliente.

Verifico lo stato di 
avanzamento.
L’operatore può seguire passo 
passo lo spostamento e l’avan-
zamento del lavoro.

Convalido l’intervento
L’operatore in ufficio, dopo le 
opportune verifiche, convalida 
l’operato del tecnico e “chiude” 
definitivamente l’operazione.



Una vera e propria centrale 
operativa per avere tutto 

sotto controllo 

Il sistema prevede l’utilizzo di un localizzatore GPS da installare in modo permanente sui singoli automezzi. Il disposi-
tivo trasmette costantemente informazioni sulla posizione ad un server centrale che elabora le posizioni rilevate e le 
confronta con il piano di lavoro stabilito.
Gli indirizzi presenti nel gestionale vengono geocodificati dal sistema e confrontati con i percorsi del mezzo.
Mediante sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale il sistema è in grado di individuare con altissima precisione le so-
ste corrispondenti agli interventi programmati, anche senza disporre delle coordinate geografiche precise dell’impianto.
Con la funzione VCR è possibile esaminare e ripercorrere ogni giornata trascorsa fino ad un anno di distanza.

Nessun costo nascosto di gestione! 

Canone “chiavi in mano” tutto compreso a soli 19 €/mese.
Localizzatore in comodato d’uso senza nessuna cauzione. Traffico dati SIM incluso su tutto il 
territorio nazionale. Uso illimitato del software web di visualizzazione. Nessun vincolo temporale. 
Nessun vincolo di recesso.



Marco Balboni

Franco Alberti

Luigi Rossi

Signora ho un 
tecnico in zona! 

Lo mando 
subito da lei.



Elenco delle 
principali funzionalità

Appuntamenti
Ogni appuntamento fissato viene 
rappresentato da una “casetta” 
sulla mappa. Con un semplice 
click del mouse è possibile con-
sultare i dati principali dell’appun-
tamento (Orario, Durata Prevista, 
Nome ed Indirizzo)

Stato avanzamento 
Lo stato di avanzamento del 
lavoro viene evidenziato da una 
barra colorata che si riempie in 
funzione del tempo trascorso 
presso l’impianto, confrontato 
sulla durata prevista.

Utilità
Un set di funzioni per controllare 
il traffico,  il percorso effettuato 
con gli orari di passaggio e le 
velocità rilevate. 
Tutto questo consultabile nello 
storico anche a distanza di tempo 
(max. 1 anno).

Soste non previste
Eventuali soste non pianificate 
vengono rilevate ed evidenziate 
con un’ apposita icona, segnalan-
do il tempo totale della sosta. Le 
soste brevi (es. semafori) vengono 
escluse.

Statistiche per tecnico
Oltre ai report cartacei dettagliati, 
è possibile ottenere un riepilogo 
dell’ attività giornaliere in tempo 
reale evidenziando Chilometri 
Percorsi, Tempo speso nei Viaggi 
e Tempo Speso negli Interventi.

Ritardi
Se l’arrivo presso l’impianto non 
avviene nei tempi concordati, si 
attiva un segnalino che indica i 
minuti di ritardo. Questo consente 
all’operatore di prendere oppor-
tuni provvedimenti per limitare i 
disagi del cliente.



Report Giornalieri
Le informazioni necessarie per analizzare costantemente 
tutto il lavoro svolto
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Un report giornaliero permette di analizzare, per 
singolo tecnico, tutta l’attività svolta in modo cro-
nologico mettendola a confronto con l’attività pia-
nificata.

Vengono riepilogati, tra l’altro, i km totali per-
corsi nella giornata, il numero di interventi 
effettuati, il tempo impiegato negli interventi 
ed il tempo di percorrenza.

Questi dati vengono poi confrontati con 
i valori ottenibili con una pianificazione 
“ideale” fornendo importanti indici di 
efficienza sulle capacità di pianifica-
zione della segreteria (rapporto tra 
km minimi e km pianificati), sulla 
efficienza di esecuzione, sulla 
puntualità e sulla produttività.
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      Avere un’ idea, è un’ottima cosa.
Ma è ancora meglio 

sapere come 
portarla avanti.

Henry Ford

“
”


