
7 vantaggi di EasyPlan Gate

Automatizza le procedure e i �lussi, responsabilizza le 
funzioni aziendali in un ciclo di produzione del servizio 
offerto.

Consente di gestire real-time gli eventi e le attività in 
un’area vasta, diventando lo strumento di supporto ai 
processi di decision making garantendo supporto nel 
coordinamento, controllo e piani�icazione.

Si integra, attraverso tecniche di system e business 
integration ad una pluralità di fonti, automatizzando e 
centralizzando le gestioni.

È accessibile da ogni browser web, poiché sviluppato 
secondo il paradigma Software as Service.

Garantisce una comunicazione real-time costante, 
aggiornata ed informata e consente la gestione delle 
attività di aziende di qualsiasi dimensione, per               
tutti i building, strutture e simili dislocati sull’area 
territoriale di riferimento, essendo una piattaforma 
multi-aziendale.

Include una pluralità di funzionalità monitoring                
in un unico software secondo l’approccio Real                     
User  Monitoring (RUM), in cui il monitoraggio      
dell’infrastruttura e dell’applicativo sono integrati 
all’interno dello stesso strumento, sempli�icando il 
business.
      
Con il combinato software ed applicazioni mobile, 
supporta gli addetti ai lavori nelle postazioni �isse e 
nelle postazioni dislocate sul territorio (squadre,   
pattuglie, gruppi di lavoro).

EasyPlan Gate offre alle aziende che lo utilizzano 
una serie di vantaggi:

EasyPlan Gate
Mille esigenze, un’unica soluzione!

EasyPlan Gate è una suite di prodotti derivato della 
suite EasyPlan, utilizzabile in combinato con 
EasyPlan Tech ed applicazioni mobile per gestire 
dall’interno di un gruppo aziendale i �lussi                   
informativi, supportando la gestione delle richieste 
di intervento, il coordinamento delle attività          
operative e del personale attraverso un’analisi dei 
fatti real-time.

Può essere utilizzato sia come strumento di              
controllo da parte di enti terzi e aziende che              
necessitino di veri�icare lo stato dei servizi            
commissionati ed erogati, sia come sistema di 
sicurezza attiva nel rilevamento e nella gestione in 
tempo reale dei problemi di security, safety e facility          
management. Il prodotto, diventa una piattaforma 
multi-aziendale grazie alla quale è possibile gestire 
in un’unica consolle interattiva tutte le attività.



È inoltre possibile disporre di informazioni                   
aggiornate degli operatori in campo (informazioni 
anagra�iche, operative e professionali). 

Le statistiche diventano un solido strumento di 
reportistica per inquadrare le tipologie di eventi che 
si sono veri�icati maggiormente e la loro entità.si 
sono veri�icati  maggiormente e la loro entità,

Attraverso EasyPlan Tech gli operatori agiscono sugli 
eventi ed hanno la possibilità di tenere traccia, 
registrare e gestire in tempo reale tutti gli                        
accadimenti lungo l’intero processo di erogazione del 
servizio.

I diversi menu consentono di gestire l’evento creando 
report informativi completi con la possibilità di 
allegare informazioni, video ed ogni altro elemento di 
supporto al servizio.

L’interfaccia di EasyPlan Gate è una �inestra virtuale 
sul mondo esterno e consente operazioni di controllo 
e monitoraggio real-time per l’area sottoposta a 
supervisione. Particolarmente intuitiva, rende        
l’accesso alle informazioni semplice e agevole: i 
building, gli assests e le postazioni sono anagrafabili e 
con�igurabili per consentire la gestione in tempo reale 
degli eventi correlati.

Gli eventi e le attività sono visualizzati real-time e 
possono essere gestiti con opportuni strumenti che 
accompagnano l’intera catena di decision making: i 
team di lavoro (pattuglie, squadre, etc) possono 
essere allertati prontamente ed istruiti sulle azioni 
più corrette da intraprendersi.

L’app mobile è un valido supporto per gli operatori e 
le squadre in campo che vogliono comunicare in 
tempo reale con le centrali di controllo.

Funzionalità/aree gestionali/moduli

Altri prodotti della Suite

                                      
EasyPlan Web, è una piattaforma ERP della suite 
EasyPlan, un contenitore formato da componenti 
standard e personalizzabili che rappresenta il 
perfetto supporto per le attività delle aziende               
di servizi e tecnologiche: integra e gestisce attività 
HR, commerciali, operative, amministrative e di              
supporto.
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EasyPlan Analytics è la piattaforma che effettua 
analisi di carattere economico-statistico sulle        
marginalità delle singole commesse in quelle       
aziende in cui il costo del lavoro incide in maniera 
prevalente sui costi totali.
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EasyPlan Tech consente di arricchire le informazioni 
provenienti da piattaforme di centralizzazione degli 
allarmi, armonizzandole con tutte le altre gestioni.
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