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CONTROLLO, RACCOLTA E CONDIVISIONE DATI.

OVUNQUE.

iGLE è un’innovativa Mobile Enterprise Application on Cloud per Aziende e Professionisti che
desiderano sfruttare la tecnologia per gestire tutte le attività di raccolta e trasferimento
dati in formato elettronico, abbandonando moduli e strumenti cartacei, utilizzando
qualunque tipo di dispositivo connesso a internet (tablet, smartphone, netbook, etc.).
Una piattaforma evoluta che consente da un lato
di creare in maniera semplice e rapida App
personalizzabili e modelli di raccolta dati (audit,
check-list, indagini, ispezioni, manutenzioni,
installazioni, etc.) adattabili ai processi e alle
procedure specifiche delle realtà organizzative in
cui s’innesta; dall’altro la raccolta e la trasmissione
in tempo reale d’informazioni “arricchite” da
elementi multimediali (foto, video, registrazioni
audio, coordinate GPS), consistenti perché
validate
all’origine
grazie
ai
controlli
implementabili nelle applicazioni.

Per chi è
Aziende, Enti, Professionisti che debbano gestire attività di rilevamento e
raccolta dati fuori sede. Con iGLE possono raccogliere dati in mobilità, in

Form

Form

assoluta sicurezza, eliminando le inefficienze e i costi della gestione cartacea,
Server

ma soprattutto riducendo o azzerando i ritardi nel trasferimento dati al sistema

Form

centrale, l’incompletezza delle informazioni, i rallentamenti e i rischi di errore
iGle Control Panel

iGLE si compone, dunque, di tre elementi: Mobile Device (smartphone,
tablet), Mobile App e Pannello di gestione centralizzato. Con pochi e
facili passaggi è possibile creare o modificare modelli di raccolta dati
elettronici, distribuirli ai dispositivi in possesso di chi opera sul campo
(manutentori, installatori, medici del lavoro, auditor, etc), compilarli in
tempo reale con l’ausilio di semplici procedure guidate che riducono le
possibilità di errore, e infine trasferirli al sistema centrale per immediate elaborazioni,
generazione di report e statistiche, archiviazione storicizzata dei dati. Il lavoro può avvenire
anche offline, in aree prive di connettività, perché la sincronizzazione può essere svolta
successivamente.
Tutto questo non richiede alcuna capacità di programmazione grazie a un Editor semplificato
presente nel Pannello di gestione.

legati al “travaso” dei dati su documenti elettronici (file excel, word, etc) grazie
ai controlli contestuali durante la digitazione ovvero alla possibilità di rendere
obbligatori taluni campi.

Perché è Easy-to-use

I Mobile Workers

RSPP/IT

Creano, modificano,
distribuiscono i form
di raccolta dati.
Analizzano i dati ed
elaborano reports.
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(ispettori, addetti manutenzione
macchine, medici del lavoro, etc)
Scaricano i form su smartphone o
tablet e li compilano grazie a una
procedura guidata e li ritrasmettono
al sistema informativo aziendale

AZIENDA

Con iGle, non hai bisogno di competenze tecniche per costruire le tue
applicazioni perché la complessità tecnologica è completamente nascosta
all’utente. Un editor presente nel pannello di gestione rende agevole costruire
potenti modelli di raccolta anche a chi non abbia competenze informatiche
avanzate. In aggiunta, per rendere svelta l’adozione dell’applicazione vengono
precaricati alcuni modelli nel sistema centrale, che possono essere utilizzati da
subito o semplicemente presi come riferimento per la costruzione degli altri. I
moduli riflettono le specificità delle tue procedure perché sono personalizzabili
in ogni parte. Questo fa si che chi li debba utilizzare sul campo si ritrovi uno
strumento adattato alle singole attività, e dunque semplice nell’uso e
performante nel risultato.
iGle ti dà la possibilità di esportare dati con report personalizzabili (rtf, pdf, csv,html, e mail), ovvero
gestirli e analizzarli attraverso grafici, istogrammi e mappe geografiche frutto del rilevamento delle
coordinate GPS.

Perché è Flessibile e Integrato
iGle è comodamente integrabile con sistemi di terze parti, database pre-esistenti, applicazioni ma
soprattutto con Simpledo, The Top HSE Management Software.

Perché genera valore
iGle ha un set di caratteristiche e funzionalità costruite sulle esigenze dei
professionisti della sicurezza. Sfrutta tutti i benefici della tecnologia Cloud e
racchiude
tutti i vantaggi tangibili di una strategia Paperless:
•
• Eliminazione archivi fisici documentali

Archiviazione automatica e accesso rapido e in tempo reale a documenti e
• report analitici
• Incremento della sicurezza e validazione dei dati raccolti
• Aumento consistente del numero di rilevazioni effettuabili a parità di tempo

Snellimento processi di back office, con riduzione di risorse ed eliminazione
• errori della data entry
• Eliminazione trascrizione dei dati

Tracciamento temporale delle attività svolte fuori sede e monitoraggio
puntuale dei task

