
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NUOVE TECNOLOGIE PER LA RILEVAZIONE DELLE 
PRESENZE E DELLE ATTIVITÀ PER 

OPERATORI IN MOBILITÀ SUL TERRITORIO 

LE LAVORAZIONE A CANTIERE 

Lo sviluppo del settore dei servizi porta all’incremento di 
figure occupazionali che non hanno più una sede di lavoro 
fissa, ma che sono demandate sul territorio per svolgere il 
proprio compito, dove la più comune tipologia organizzativa 
è del tipo   a cantiere 

Il cantiere è un posto di “lavoro temporaneo” che esegue 
commesse e lavori diversi per clienti diversi in postazioni 
geografiche diverse, con i medesimi fattori produttivi (stesse 
risorse, stessi impianti, stesso know‐how). Dal punto di vista 
produttivo, il cantiere è un'organizzazione a punto fisso, nel 
quale cioè il prodotto rimane fermo e sono le attrezzature e 
le maestranze che si muovono, in contrapposizione a quanto 
accade nelle organizzazioni per processo o per prodotto. 

LE TECNOLOGIE 

E’ in quest’ottica che è stato progettato e sviluppato il 
terminale portatile L’OTTO GSM con lettore di microchip 
RFID (Radio Frequency IDentification,) sistema di trasmissione 
automatica dei dati tramite la rete GSM/GPRS, e sistema di 
geolocalizzazione GPS 

Le tecnologie adottate, la semplicità d’uso uniti al basso 
costo ne fanno un terminale estremamente flessibile per 
applicazioni di raccolta dati degli operatori mobili 

LE APPLICAZIONI 
Il sistema FLEXIBLE APPLICATION SYSTEM MOBILE WORKING 

permette di eliminare gli inserimenti manuali dei documenti 
cartacei e rendere automatico la rilevazione dei tempi e delle 
attività svolte dal personale in mobilità sul territorio 

MOBILE WORKING 

ecc.., ecc..

Un progetto informatico che gestisce, semplifica, integra e 
coadiuva il lavoro amministrativo delle attività proprie delle 
AZIENDE DI SERVIZI e svolte da operatori mobili (elaborazione 
delle paghe, rendicontazioni e certificazioni delle attività, 
reports e analisi dei costi, ecc..), oggetto di 
commesse/convenzioni stipulate con i Clienti, che devono 
essere relazionate, certificate e fatturate. 

IMPRESE DI PULIZIA 

ISTITUTI DI VIGILANZA 

SERVIZI SOCIALI 

SERVIZI AMBIENTALI  

SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
(con certificazione del servizio) 

SERVIZI DI MAGAZZINO E FACCHINAGGIO

Semplificare?

• RILEVAZIONE DELLE PRESENZE OPERATORI 
• ATTIVITÀ SVOLTE e DURATA DELLE ATTIVITÀ 
• UTILIZZO E MANUTENZIONE MEZZI E MACCHINARI 
• ATTIVITÀ DI ISPEZIONE, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO 
• RENDICONTAZIONE DEI LAVORI DELLE ATTIVITÀ 
• CERTIFICAZIONE DEI LAVORI E DELLE ATTIVITÀ 

ELABORAZIONE 
 CEDOLINO  PAGA 

FATTURAZIONE 
ATTIVITÀ 

COSTI E CONTROLLO DI 
GESTIONE PER 

COMMESSA

RENDICONTAZIONE 
E CERTIFICAZIONE  

DELLE ATTIVITÀ 
PER COMMESSA 

PER ELABORARE 

FATTO!!! 

UN SOLO CLICK e……. = 
TUTTI I DATI CERTI SULLA SCRIVANIA 

SENZA FARE NULLA!!!

TERMINALE L’OTTO +
trasmissione dati GSM +

• DATI CERTI 
• SUBITO 
• SENZA CARTA 
• SENZA ERRORI 
• SENZA LIMITI GEOGRAFICI 

MAI STATO COSÌ SEMPLICE! 

MAI STATO COSÌ ECONOMICO! 

www.akinnovation.it 


