La soluzione ideale per la
Gestione delle Risorse e delle Attività

GERA

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI
POWERED BY

GESTIONE RISORSE E ATTIVITÀ
ll software gestisce tutte le informazioni sulle risorse (operatori, automezzi) e sulle relative attività, permettendo alle aziende di raggiungere gli
obiettivi di minimizzare i costi e ottimizzare l’impiego del personale.

MATCHING
RISORSE

UMANE E
AUTOMEZZI

GERA può programmare le
attività analizzandone i costi
in ogni fase, dal preventivo
al consuntivo, pianificando
i servizi attraverso un
accurato matching tra
risorse umane e automezzi.

Con GERA è possibile determinare risorse umane, veicoli e attrezzature per eseguire un’attività specifica considerando tutti
i dati economici / amministrativi relativi al personale e agli automezzi.
La vera innovazione consiste nello sviluppo di nuovi parametri
per meglio semplificare e ottimizzare la pianificazione di attività.
Il sistema permette di gestire il piano di lavoro su dispositivi mobili come smartphone, ideali per essere utilizzati dagli operatori
permettendo loro di rendicontare in modo efficiente le attività
svolte, il giro compiuto, il consumo di carburante e le ore lavorate. Il sistema è integrato con i servizi consentendo la comunicazione tra gli utenti e il fornitore in tempo reale dalla gestione
della chiamata.

INTEGRAZIONE DEI DATI
Integrazione dei dati in unico data base per la condivisione delle informazioni (es. movimentazione dei rifiuti, intestatari,
contenitori, ecc.)
Accessibilità a tutte le informazioni contenute nel database unico per garantire un efficace controllo di gestione

LE INFORMAZIONI

Tutti i dati sugli operatori (es. dati anagrafici, patente, contratti, qualifiche, scadenze documenti), veicoli, attrezzature e attività
correlate (manutenzioni, scadenze, costi, apparati di lettura, ecc.) vengono registrati nel database per la completa ottimizzazione.

IL PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE
La pianificazione delle attività giornaliere/settimanali per effettuare una raccolta di rifiuti è la generazione del processo di
ottimizzazione.
Il software permette la reale gestione della raccolta dei rifiuti, per una migliore corrispondenza con la pianificazione successiva. Dai dati raccolti in una determinata attività (consumo di carburante reale, diversa risorsa umana scelta dal responsabile
della raccolta dei rifiuti, ecc. ) il sistema ripristina le impostazioni per creare una cronologia delle scelte di gestione e dare
una migliore pianificazione successiva.

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI

GERA

OTTIMIZZAZIONE
DELLA
PIANIFICAZIONE
DEL SERVIZIO
Il modulo è progettato per sfruttare nel miglior
modo possibile: il personale, i veicoli di raccolta e
l’attrezzatura necessaria per ogni servizio.

OTTIMIZZAZIONE
DEI SERVIZI
BASATA SULLA
RESPONSABILITÀ
STORICA

Il modulo analizza i dati post-servizio e cerca di
individuare i margini dei miglioramenti qualitativi
e quantitativi dal punto di vista di utilizzo delle
risorse.

INTERFACCIA

Il pannello di comando per l’interfaccia utente si

GERA può contenere ed elaborare tutti i
dati economico/amministrativi relativi a
personale e veicoli.

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI

GERA

compone di: homepage, dati operatori, gestione
presenze, rendicontazione impiegati, automezzi/
attrezzature (manutenzioni, rifornimenti e analisi costi), servizi/commesse, turni, formulari, rendicontazioni, verifica rendicontazioni, export SAP,
fornitori, tabelle di base e manutenzioni.

PROFILAZIONE
UTENTI

L’accesso al programma richiede un’autenticazione e a ogni utente può essere concesso un
accesso diverso ai dati o alle modifiche. È possibile configurare gli utenti abilitandoli all’accesso
di singole funzioni.

VEICOLI
APPARECCHIATURE

Tramite apposite tabelle e funzioni vengono gestiti i dati di: veicoli e camion, “ordini / turno”, “Attrezzature”, “Tabelle”, ecc.

La pianificazione
può essere inviata
su apparati mobile
(smartphone/
tablet) per una più
efficiente gestione
degli ordini di servizio
e della relativa
rendicontazione.

Con GERA si possono programmare le
attività analizzandone i costi in ogni fase,
dal preventivo al consuntivo, pianificando i
servizi attraverso un accurato matching tra
risorse umane e automezzi.
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