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NO ALLA CARTA, SI A QUALITÀ E TRACCIABILITÀ
Elimina la carta e automatizza i controlli e le ispezioni 
sul campo usando dispositivi mobili. Ogni azione è  
tracciata e sincronizzata sul server centrale.
 

LE TUE ISPEZIONI DIGITALI
Opera ricrea fedelmente i tuoi rapporti di ispezione 
digitalizzandoli in modo da poter essere compilati 
agevolmente dallo smartphone. Il rapporto finale 
sarà identico al tuo formato aziendale.
 

GESTIONE DEL FLUSSO DI LAVORO
Gestisci il ciclo di vita delle ispezioni, dalla creazione 
alla assegnazione, alla chiusura passando per un 
processo di approvazione.

Finalmente sul mio smartphone ho tutti i documenti e 
le procedure di ispezione

 



GESTIONE VIA WEB
Una console Web per gestire tutte le attività sia 
dentro che fuori ufficio, disponibile sia sul tuo 
server che sul nostro Cloud. E con lo 
smartphone lavori anche senza connettività 
grazie alla App nativa. 

TRASPARENZA CON IL CLIENTE
Permetti ai tuoi clienti di visualizzare lo stato 
delle ispezioni. Scambia informazioni o invia 
messaggi. Fai aprire un ticket e seguine 
l'evoluzione

[OPZIONALE] CONNETTI I SENSORI
Acquisisci e integra i dati di funzionamento di 
strumenti di misura o di impianti con il modulo 
"telemetria". Lo storico dei dati diventa parte 
integrante della ispezione.

 Mi basta un click per seguire l’avanzamento di 
controlli qualità e interventi

 



E’ semplicissimo aggiungere foto o dati sul report 
direttamente dal sito di inspezione

 

Workstation
(Con Custom Made Webapp)

Cloud Sicura Dispositivi Mobili
(Con Custom Made App)

Opera
Server

 

  Accesso riservato ai Clienti
       (mediante Webapp) 

 

Impianti connessi con
REMOBOX

Strumenti di Misura 
Wireless



Mi basta un click per seguire i controlli di qualità 
e gli interventi
 

Gestione Ispezioni e Controlli Qualità (QC).Tutte le 
 attività di verifica e controllo aziendale sono  

monitorate in tempo reale e storicizzate. E con
Remorides.cloud puoi averli su Cloud senza
nessuno sforzo.

Gestione Dati e Documenti sempre e ovunque.
Organizza i documenti in una alberatura di facile  
consultazione sia da Web che in mobilità. Condividi
disegni, relazioni, file multimediali su smarthphone  
e con i tecnici in campo. Su tutti i dispositivi i dati 
sono criptati e sicuri.

  

Rapporti di Intervento Totalmente Personalizzabili
Un potente configuratore permette ad Opera di 
modellare qualunque template con una semplice 
parametrizzazione del tuo form documentale. Così 
puoi compilare i campi da smartphone o da Web e  
con un click creare un pdf identico al tuo originale.

 

Approvazione basata su una gerarchia a 3 livelli
Le Ispezioni seguono un processo di validazione e 
approvazione. Il documento per il cliente viene 
sottoposto ad una doppia verifica e poi rilasciato.

Gestione intuitiva delle Revisioni. In ogni 
momento è possibile generare una nuova 
revisione e mantenere lo storico di tutte le 
modifiche.

Portale web per i Clienti. E’ possibile assegnare ad  
utenti esterni un accesso per seguire l’evoluzione  
delle proprie attività. Così possono visualizzare le  
proprie commesse a fare l’upload dei dati 
mancanti, ma anche aprire un ticket.

Collaborazione del Team mediante piattaforma 
dedicata. Opera permette la condivisione delle 
informazioni mediante lo scambio di messaggi su 
una piattaforma social dedicata. Anche queste 
informazioni rimangono nello storico di Opera.

 

Stato Strumenti e Dispositivi in Tempo Reale 
Una combinazione di Hardware e Software 
proprietario consentono ad Opera di connettersi 
a strumenti, macchine o impianti predisposti e 
registrare i dati assieme alle ispezioni. 



Real Time, Real Team, Real Benefits
Sfrutta la forza della collaborazione digitale

Elimina la carta: sfrutta a pieno le potenzialità dei nuovi dispositivi        
portatili per raggiungere la digitalizzazione completa dei processi di    
certificazione aziendale risparmiando carta e tempo prezioso.

Aumenta l’efficienza:   semplifica la gestione delle procedure di  
qualità e guida il tuo team alla risoluzione rapida dei problemi 
durante l’esecuzione delle attività sul campo

Assicura il tuo futuro: :     tieni traccia di ogni attività eseguita attraverso 
l’uso di procedure automatiche e tutelati davanti alla legge in caso di 
attività obbligatorie  

Inoltre... Pianifica in automatico le tue ispezioni senza dimenticare 
nulla, comunica e condividi le conoscenze col tuo team attraverso 
notifiche push, usa un singolo pannello di controllo in tempo reale, 
crea report personalizzati con la KPI customizzata, e molto altro ancora.. 



Configurabile rapidamente per generare report
conformi a qualunque standard

Opera permette di integrare qualsiasi tipo di documento tecnico e 
amministrativo secondo norme di legge e secondo settore d’uso 

“Con un semplice click è possibile caricare e creare il libretto completo 
dei progetti, degli assets o delle commesse contenente tutte le 
informazioni e pronto per essere consegnato in caso di verifiche” 

Opera gestisce tutte le informazioni critiche e le assicura con la  
crittografia e il backup sul nostro spazio cloud o su un proprio server. 

“I dati sono la tua conoscenza, gestiscono il tuo patrimonio negli anni 
e sono la tua salvaguardia in caso di ogni controversia con leggi e  
normative. Un backup automatico e sicuro garantisce sonni tranquilli” 
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