YouLand Reclamation
La soluzione per la gestione degli sfalci dei canali e la raccolta dei dati presso gli impianti

YOULAND RECLAMATION È UNA SOLUZIONE
PER LA GESTIONE DEGLI SFALCI DEI CANALI E
LA RACCOLTA DEI DATI PRESSO GLI IMPIANTI
È un potente framework decisamente flessibile e customizzabile a seconda
delle esigenze del cliente. Consente ai consorzi di bonifica di mantenere
il costante contatto con ogni operatore, semplifica e organizza il lavoro in
modo veloce e usabile. Geolocalizzazione tramite GPS, agenda attività e
integrazione con funzionalità di timbratura, gestione turni e flusso di lavoro

App nativa smartphone

sono solo alcune delle numerose funzionalità.

PERCHÉ SCEGLIERLO
È una soluzione B2B “ready to use”, disponibile in modalità SaaS “chiavi in mano“ oppure on premise.
1

Riconciliazione tra lavoro eseguito e pagamenti. Lavoro svolto documentato
e consuntivo certificabile, cicli amministrativi più efficaci, 30/40% di risparmio.

2

I sensori di movimento del braccio meccanico certificano il lavoro e non solo la posizione.

3

Tracciamento dei mezzi, degli attrezzi, degli accessori e del lavoro svolto; non della persona.

4

Sicurezza dell’operatore indipendente dalla posizione, man down sullo smartphone e fungo sul mezzo.

5

Ottimizzazione dell’uso di risorse e mezzi e dell’organizzazione del lavoro.

6

Ottimizzazione dei cicli di manutenzione e attività.

7

Certificazione attività e svincolo responsabilità al seguito di eventi catastrofici.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

QR Code

Agenda attività

Timbratura elettronica

Consente di abbinare

Organizzare la forza lavoro e le

Semplificare, gestire e

automaticamente utente +

attività di sfalcio canali.

controllare. Lato mobile e

mezzo/attrezzi agricoli.

centrale operativa.

Gestione Ferie/Permessi

Centrale operativa

Raccolta Dati

Sistema completo per la

Assegnare turni di servizio,

Presso gli impianti ed invio

gestione di cambi turno, ferie,

controllare gli operatori, gestire

segnalazioni da parte degli

permessi, assenze (possibile

segnalazioni o richieste di

operatori verso la centrale

integrazione con sistemi HR

pezzi di ricambio.

operativa.

aziendali).

AUTODIAGNOSTICA DEL MEZZO

PROVA LA DEMO!
Visita il sito, e richiedi la demo
gratuita.
youlandreclamation.youco.cloud

Tramite l’integrazione con una blackbox a bordo del mezzo è possibile
inviare alla centrale operativa segnalazioni sullo stato del mezzo.
Nella mappa sarà possibile riconoscere velocemente l’operatività dello
stesso tramite un apposito colore (verde=in campo | nero=in riparazione, ...)
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