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Le nostre idee, la Vostra sicurezza 
 

 
• Dashboard 
• Gestione risorse umane  
• Gestione anagrafica clienti  
• Storico lavori eseguiti  

o Descrizione attività  
o Foto/Video 

• Planning 
o Agenda web 
o Manutenzioni programmate 
o Cartografia con markers indicanti la georeferenziazione delle 

attività da eseguire 
• Magazzino virtuale 
• Caratteristiche operative 

o Inizio e Fine attività georeferenziata in automatico 
o Verbalizzazione 
o Registrazione Foto/Video 
o Firma digitale del verbale  

• CLEVER Chat 
• Elenco fatture 
• Elenco DDT 
• Reportistica 
• Statistiche 
• Funzionalità 

o Speech to Text 
o Sketching note 
o Notifiche Push 

• Helpdesk 
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Che cos'è CLEVER? 

Un acceleratore di processi che mette al centro le persone valorizzandone la 
performance. 

 

 
 

Il verbale elettronico 

Il verbale elettronico è un verbale in formato digitale gestito dall’operatore 
che comporta l'invio di un verbale relativo all’attività svolta corredato da 
foto, video e firma del committente. Il collaudo dell’attività svolta 
dall’operatore viene validata in remoto da addetti specializzati.  
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I dispositivi che permettono questa verbalizzazione elettronica sono: 

• Smartphone 
• Dispositivo digitale portatile (PDA o "Personal Digital Assistant"); 
• Micro-computer portatili (PC-tablet); 
• Des micro-ordinateurs portables (PC-tablettes); 
• Terminali informatici di bordo (TIE); 
• Interfacce acquisizione dati su postazioni informatiche fisse (IHM-

Web). 
 

Inizio e Fine attività georeferenziata in automatico 
Il sistema consente di timbrare il proprio cartellino virtuale per la rilevazione 
presenze attraverso smartphone (Android o iPhone) inviando al pannello in 
cloud l'orario di inizio e fine lavoro e la posizione GPS.  
 
Gli operatori potranno timbrare con il cellulare in loro dotazione o con quello 
aziendale (smartphone Android o iPhone) semplicemente collegandosi alla 
web application ed inserendo le proprie credenziali per essere riconosciuti 
dal sistema. 
 
In tempo reale è possibile conoscere orario e posizione geografica degli 
addetti all'atto della timbratura, inoltre è possibile allegare ad ogni 
intervento degli allegati quali fotografie e firme dell'operatore o del cliente. 
Le timbrature sono inviate automaticamente ed in forma sicura sui server ITS 
dedicati, per essere immediatamente disponibili per la consultazione o 
l'esportazione in Excel da parte del responsabile delle risorse umane. 
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Foto e video del lavoro eseguito 
 

 
 
Calcolo costo commessa 
La procedura per l'imputazione tempi di lavorazione commesse è lo 
strumento migliore per rilevare e controllare le attività produttive relative 
alle singole commesse, centri di costo o singoli dipendenti delle diverse 
divisioni aziendali. 
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L'applicativo fornisce dati su produttività e costo del personale; tempi e costi 
relativi alle singole commesse o centri di costo da trasferire alla contabilità 
industriale; elementi per valutare la pianificazione dei processi produttivi 
aziendali. 
 
L'attribuzione dei tempi di lavoro può essere effettuata associando ciascun 
dipendente a commesse, centri di costo, ecc... sia giornalmente che per 
lunghi periodi di tempo. Le ore assegnate possono essere confrontate con le 
ore di "presenza" calcolate in automatico dalle funzionalità d’inizio e fine 
attività per determinare le eventuali ore "non produttive" di ciascun 
dipendente. 
 
I dati gestiti dal pacchetto standard possono comunque essere personalizzati 
su richiesta. 

 

 
 
Agenda Web 
La funzionalità consente di schedulare un lavoro settimanalmente o 
mensilmente e di sapere se è stato completato o meno.  
Il dipendente, dalla web application, potrà avere sempre a disposizione il suo 
planning delle attività da svolgere. 
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Clever Chat 
Clever Chat è un sistema di messaggistica aziendale istantanea semplice e 
veloce, capace di far comunicare operatori di sede e operatori mobili. 
I messaggi vengono sincronizzati su ogni dispositivo, come PC, tablet e 
smartphone. 
 
Clever Chat, al pari dei più noti sistemi di messaggistica, è in grado di gestire 
comunicazioni private e di gruppo, notifiche in tempo reale di nuovi messaggi 
e notifica di lettura. 
 
Clever Chat è sistema di messaggistica per un uso aziendale o più in generale 
per gruppi di operatori che devono restare chiusi. 
Prevede un’interfaccia di lavoro lato server, gestita dai coordinatori, e 
un’interfaccia mobile attraverso la quale interagire dal territorio. 
 
Un operatore può scambiare messaggi con solo gli operatori configurati in 
Clever Chat. 
Inoltre Clever Chat consente la suddivisione degli operatori in Aree; in questo 
caso ogni operatore può colloquiare con tutti gli operatori della propria area. 
 
Clever Chat consente di inviare messaggi ai soli operatori configurati dai 
coordinatori. Si evita quindi che lo strumento di messaggistica venga 
utilizzato per scopi diversi da quelli aziendali (es. invio di foto o filmati a 
conoscenti, condivisione di link a siti internet, etc). 
 
Clever Chat conserva tutti i messaggi su di un archivio aziendale. Questo 
archivio può essere utilizzato per effettuare ricerche e statistiche e quindi 
diventare un patrimonio di conoscenza aziendale. 
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Elenco DDT 
Il modulo "Elenco DDT" evidenzia i DDT elaborati, ordinati in base alla data di 
emissione. Per ogni DDT sono riepilogati i dettagli principali relativi 
all'emissione, al destinatario e all’oggetto del DDT stesso. 
 
Da questa videata con doppio click sul rigo è possibile visualizzare il DDT ed 
esportarlo in formato pdf. 
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Reports e statistiche 
Il modulo predetto consente la produzione di stampe di riscontro, di verifica 
e di rendicontazione su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale. 
Tutto quanto stampabile può essere esportato in fogli di lavoro excel o pdf. 
Gli stessi dati consentono la generazione di analisi statistiche, con dati e 
grafici, di quanto svolto dalle risorse che operano in mobilità. Il sistema 
consente l'analisi in tempo reale dell'attività svolta da ogni dipendente. Le 
verifiche sono sviluppate a video e rese esportabili in Excel o PDF. 
 
Misure minime di sicurezza e Compliance alla Privacy by Design 
Il nostro software aderisce alle indicazioni della Circolare Agid n.2/2017 del 
18 aprile 2017 in relazione alle «Misure minime di sicurezza ICT per le 
pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 
1° agosto 2015)», e garantisce il pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 
2016/679. 
 
Sicurezza dei dati (art. 24 e 32 GDPR) 
Tutti i processi produttivi (sviluppo, collaudo, manutenzione del software) e 
di assistenza (monitoraggio e tracciamento delle richieste, del loro stato ed 
evoluzione) sono eseguiti in osservanza ed in accordo con il Manuale della 
Qualità di cui alla certificazione ISO 9001:2015 posseduta, adottando sistemi 
atti a impedire la vulnerabilità dei codici sorgenti. 
La soluzione proposta, tramite l’infrastruttura applicativa, garantisce la 
disponibilità e l’integrità di tutti i dati nel caso in cui si verifichino errori, 
assicurando l’isolamento e limitando la propagazione delle anomalie nei 
diversi moduli applicativi. Il prodotto utilizza un’infrastruttura di persistenza 
che garantisce l’atomicità delle transazioni effettuate assicurando l’integrità 
dei dati anche a fronte di errori e situazioni anomale. 
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Le attività di personalizzazione software di tipo “custom” sono progettate nel 
rispetto della totale compatibilità e integrazione con la linea di produzione 
standard, adottando sistemi parametrici con chiavi di 
attivazione/disattivazione delle funzionalità dedicate. 
 
Servizio di assistenza e manutenzione 
L’assistenza viene garantita mediante un servizio di helpdesk, per fornire il 
supporto tecnico-operativo ai clienti interessati alla fruizione dei servizi 
dell’infrastruttura tecnologica ed applicativa. Il servizio di helpdesk eroga le 
sue attività agli utenti al fine di risolvere le problematiche che si manifestano 
e per le quali il personale della committenza non sia autonomo nella 
soluzione. Il servizio di helpdesk viene erogato da personale altamente 
qualificato, preparato e di comprovata esperienza in ambito informatico ed è 
in grado di risolvere in modo rapido e puntuale il problema segnalato.  

 
Misure Tecniche – Log 
Le applicazioni in oggetto prevedono una completa gestione dei log 
all’interno dell’RDBMS sia per tracciare e registrare le operazioni svolte dagli 
utenti che accedono all’applicazione tramite le credenziali attribuite, che per 
tracciare e registrare le operazioni svolte dagli amministratori di sistema che 
accedono all’applicazione tramite le credenziali attribuite. Il sistema gestisce 
la tracciabilità delle modifiche a livello infrastrutturale direttamente sui 
sistemi RDBMS utilizzati. Il logging avviene a livello applicativo registrando 
tutte le operazioni previste dal regolamento e quelle critiche a livello di 
business, anche a livello di lettura dove necessario. 
I log prodotti sono consultabili direttamente dall’ambiente applicativo, 
semplificando così notevolmente le attività degli amministratori di sistema. 

 
Violazione dei dati (art. 33 e 34 del GDPR) 
In ottemperanza con quanto previsto agli art. 33 e 34 ITS rispetterà i tempi di 
comunicazione previsti dal GDPR. 
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Cancellazione dei dati (art. 17 “diritto all’oblio”) 
In relazione normative specifiche di ogni singolo settore supportato dal 
software in oggetto ITS fornirà il supporto per rispettare quanto previsto 
dall’art. 17 del GDPR. 

 
FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE 

 
Sketchnoting 
“Sketchnoting” è la funzionalità che permette di scrivere e prendere appunti 
utilizzando il dito come fosse una vera e propria stilo. 
Il sistema consente di scrivere agevolmente intere frasi, dato che viene 
lasciato sempre molto spazio libero per scrivere e lo schermo si adatta 
automaticamente alla lunghezza del testo stesso. 
 
Logicamente, malgrado l’applicazione sia pensata appositamente per la 
scrittura, è anche possibile creare dei piccoli e semplici disegni. 
 
Speech to Text 
Speech to Text è lo strumento che consente di aumentare la produttività 
tramite il riconoscimento vocale si possono effettuare dettature rapide e 
precise. 
 
 

Notifiche Push 
Tramite la web application è possibile inviare notifiche push, le quali 
vengono ricevute dell'utente direttamente sul browser di navigazione web.  
 
Questa funzionalità è supportata dalla maggior parte dei browser più recenti, 
una lista che aumenta di giorno in giorno.  
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Magazzino virtuale 
Questo tipo di magazzino permette di inserire all'interno di CLEVER delle 
quantità associate ad ogni articolo senza generare dei movimenti di 
magazzino. 
 
Elenco fatture 
Il modulo "Elenco fatture" evidenzia le fatture elaborate, ordinate in base 
alla data di emissione. Per ogni fattura sono riepilogati i dettagli principali 
relativi all'emissione, al destinatario e all’oggetto della fattura stessa. 
 
Da questa videata con doppio click sul rigo è possibile visualizzare la fattura 
ed esportarla in formato pdf. 
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Software in modalità white label 
Il tuo marchio la nostra tecnologia. La modalità white label consetirà al 
committente di sostituire il marchio CLEVER con il proprio logo. 

________________ 
 
Quali sono i vantaggi? 

• Sistema non solo affidabile ed equo ma anche rigoroso per i soggetti 
verbalizzanti, grazie alla gestione automatica dell'archiviazione 
digitale sicura; 

• Eliminazione del rischio di smarrimento del verbale cartaceo; 
• Eliminazione dei rischi di trascrizione mediante la registrazione 

elettronica dei dati; 
• Notevole snellimento delle procedure amministrative di controllo.  

 

 
*Tariffario applicabile per l'attivazione di almeno 5 licenze 
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