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Introduzione 

 

OdSoftware 

è un programma pensato APPOSITAMENTE per le 
imprese che operano su commessa. 

(Ad esempio le imprese qualificate ENEL) 

 



Squadra 153/A 

Squadra 153/C 

Squadra 153/B 

Introduzione 

 

OdSoftware 

consente di Gestire in maniera estremamente Semplice ed 
Efficace l’organizzazione delle squadre e la distribuzione 

delle risorse sui cantieri. 

 



Introduzione 

 

OdSoftware 

permette la COMPLETA PERSONALIZZAZIONE 
dell’interfaccia grafica e delle stampe. 

 



Introduzione 

 

OdSoftware 

OTTIMIZZA la gestione delle attività EVITANDO 
d’incorrere in ONEROSE PENALI. 
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Interfaccia grafica 

 

L’interfaccia grafica, 

SEMPLICE ed INTUITIVA, consente di pianificare le attività, 
allocando in modo strutturato ed univoco tutte le risorse. 

 



Interfaccia grafica 

 

La pianificazione delle attività, 

viene effettuata mediante Ordini di Servizio 

 



Interfaccia grafica 

 

La pianificazione delle attività, 

viene effettuata mediante Ordini di Servizio 

nei quali sono riportate le seguenti informazioni: 

 

Automezzi e Macchine 
impiegati sul cantiere. 

Personale impiegato 
sul cantiere. 

Lavori da eseguire   
sul cantiere. 

Dati Committente. Localizzazione del 
cantiere. 
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Stampe 

 

La stampa degli Ordini di Servizio 

può essere eseguita nelle seguenti modalità: 

Aggregata  Singolo ordine 

 

Ideale per l’AFFISSIONE nella 
BACHECA AZIENDALE 



Stampe 

Per ogni Ordine di Servizio sarà possibile stampare il 
RAPPORTO GIORNALIERO: 

Pag 1 Pag 2 

Compilando il 
RAPPORTO GIORNALIERO 
sarà possibile mantenere 

costantemente allineata la 
Distinta Materiali 

EVITANDO di incorrere in 
scomode PENALI. 

Nota: 
Il Layout del 

RAPPORTO GIORNALIERO 
può anche essere 

PERSONALIZZATO. 
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Invio Mail 

Il programma consente di inviare automaticamente via 
mail il file Excel di Rilevazione presenza in cantiere 

In questa maniera sarà possibile EVITARE, in modo estremamente Semplice, 
TUTTE le PENALI legate alla 

Rilevazione presenza in cantiere. 
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Report 

 

Il programma genera e mantiene costantemente 
aggiornato un report con le 

RIPETITIVITÀ degli operatori 

 

È garantito il MANTENIMENTO delle QUALIFICHE per gli operatori 
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Tempi 

 

OdSoftware 

sarà tuo in 10 GIORNI Lavorativi: 
ü 9 giorni da remoto per 

la PERSONALIZZAZIONE 
del programma. 

ü 1 giorno presso il cliente 
per: 

- Consegna manuali; 

- Configurazione Sys; 

- Training utilizzo. 
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Costi 

 

UNICA versione ALL INCLUSIVE 

€ 1.500,00 + IVA 
Il costo comprende: 

ü Licenza software utilizzabile da TUTTI i PC dell’intranet aziendale; 

ü Personalizzazione stampe e interfacce; 

ü Configurazione iniziale Sistema Informativo; 

ü Caricamento iniziale anagrafiche aziendali; 

ü Training e consegna manuali; 

ü 1 anno di assistenza gratuita. 

 

NON sono RICHIESTE ULTERIORI SPESE 



Costi 

 

Ti sembra TROPPO? 



Costi 

Allora pensa a quanto risparmierai 

in termini di MANCATE PENALI  

e in termini di TEMPO delle RISORSE impiegate. 
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Ulteriori 

 

Per ulteriori dettagli guarda il video 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=K1STLUP5UVA 

 

e chiamaci allo 

0965 640186 


