eGGsential
Scegli l'essenziale.
Uno strumento modulare, immediato e semplice che racchiude in una singola
app le funzionalità più importanti per il tuo ﬂusso di lavoro su mobile.
Acquisizione di documentazione, geolocalizzazione dei collaboratori, notiﬁca dei
nuovi carichi di lavoro, gestione degli interventi con allegati: tutto realizzato in
mobilità per inviarti un feedback in tempo reale dell'avanzamento dei lavori.

Carico di lavoro
Con eGGsential, grazie alla perfetta sinergia con le suite
proprio dispositivo un riepilogo delle attività che:

GISOne e

Rubik, ogni collaboratore avrà sul

Potrà mostrargli le attività pianiﬁcate per la giornata odierna o i prossimi 7 giorni
Sarà consultabile anche oﬄine, in assenza di rete dati, ma si aggiornerà in modo automatico quando
la rete sarà di nuovo disponibile
Gli permetterà di legare un documento acquisito ad una speciﬁca attività, precompilando così già
alcune informazioni che faranno risparmiare tempo a lui e all'uﬃcio e ridurranno il margine di errore

Acquisizione documenti
Scopri cosa può fare eGGsential durante l'acquisizione di un documento:
autofocus e rilevamento sensibilità luce
allineamento ed equilibratura del documento
riconoscimento bordi
scatto con qualità documento come da scansione
anteprima del documento processato
possibilità di impostare un ritaglio personalizzato se il documento non viene rilevato
possibilità di importare un documento dalla galleria

Decidi dove inviare il documento

eGGsential è il modo più semplice per inviare i tuoi documenti sulla tua piattaforma.
Potrai, insieme al documento, inserire alcune informazioni personalizzabili (codice documento, tipologia,
date attività) e automaticamente troverai il tutto sul tuo sistema informatico.
In poco tempo potrai catalogare i documenti e continuare la tua attività.

Geolocalizzazione
Sfrutta il sensore GPS del dispositivo, ma anche la rete dati, per rilevare la posizione
Sceglie la posizione più accurata disponibile in ogni momento
Mantiene le posizioni in memoria, se non c'è connettività per inviarle subito
Si attiva automaticamente durante l'orario lavorativo che decidi tu
Ma non è tutto: grazie alla visibilità in tempo reale sulla dislocazione dei collaboratori, i dati inviati da
eGGsential possono essere utilizzati per pianiﬁcare il tuo lavoro in modo più intelligente e più eﬃciente.
Il piano di lavoro giornaliero dei tuoi team può essere quindi integrato, o variato, in corsa, con attività che
si trovano nelle loro vicinanze: puoi davvero ottimizzare il lavoro, riducendo gli spostamenti inutili (e
quindi i costi) ed avere uno sguardo aggiornato sullo svolgimento della giornata lavorativa.

Notiﬁche
La pianiﬁcazione delle attività subisce spesso integrazioni per urgenze impreviste. eGGsential ti aiuta
anche in questo: quando sul tuo sistema informatico assegni un'attività al tuo collaboratore, lui riceverà
automaticamente una notiﬁca sul dispositivo in modo che sia informato tempestivamente del nuovo
incarico.

