
Soluzioni 

e tecnologie dedicate 

all’Enterprise Mobility



Offriamo strumenti di miglioramento, 
per aziende che desiderano 
ottimizzare i processi di gestione 
della raccolta delle informazioni, con 
l’obiettivo di recuperare efficienza e 
ridurre i costi. Con tecnologie 
innovative e sistemi di 
programmazione efficaci si riducono 
drasticamente i tempi di 
realizzazione delle applicazioni. Cosi 
ogni azienda può compiere un balzo 
in avanti in termini di recupero 
dell’efficienza, monitoraggio delle 
prestazioni (gestione KPI) e taglio di 
tutte quelle attività che creano costi 
senza portare valore aggiunto ai 
processi.

Come Recuperare Efficienza
Ridurre i Costi della Carta



• Compilate documenti o moduli 
con procedure in Excel o Word? 

• Utilizzate “fogli elettronici” per  
raccogliere dati in studio o dal 
cliente ? 

• Avete moduli cartacei da 
compilare in studio o presso i 
clienti?

• Poi li dovete firmare per 
accettazione, scannerizzarli,  
registrarli e inviarli al sistema di 
conservazione sostitutiva?

La compilazione manuale
di report e documenti



SureDOC
un assistente tecnologico

SureDoc è il vostro assistente 

tecnologico nella raccolta dati sul 

campo.

Vi aiuta a catturare, memorizzare, 

trasferire, processare i dati mentre 

siete davanti al vostro interlocutore, 

cliente, impianto, prodotto. 

Vi permette di automatizzare 

qualsiasi “processo” sostituendosi 

alla “carta”, facendovi risparmiare 

tempo con la digitalizzazione delle 

informazioni.



sureDocSuite

SureDoc scompone
documenti in APP



sureDocSuite

SureDoc ti permette di aggiungere ai 
tuoi documenti:

• Letture di codici a barre

• Letture RFID/NFC

• Fotografie

• Coordinate GPS

• Firme



sureDocSuite

SureDoc ricompone 
le tue APP in 
documenti



Sure Duvri

Sure Audit

Sure Document

Sure Survey

sureDocSuite

SureDoc sincronizza APP e dati con il 
tuo sistema ERP



sureDocSuite
L’assistente tecnologico per aziende innovative

● Permessi di lavoro
● Duvri
● Questionari di qualità
● Questionari Interviste
● CRM Update
● Certificazioni ISO
● Checklist di Manutenzione
● Danneggiamento UTI
● Survey Radio
● Dissesto Stradale
● Ispezione Cantieri
● Ispezione linee di produz.
● Ritiro e Ispezione Rifiuti

Elenchiamo 

alcune 

applicazioni

sureDocSuite



Thank you!

www.mobiix.it

info@mobiix.it


