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SU NETALIZER

● Fondata nel 1999

● Sede a Tel Aviv, Israele

● Specializzata in 

● Prodotti e soluzioni per operatori mobili

● Prodotti e soluzioni per forza lavoro mobile e mobilità aziendale

● SaaS & Cloud

● Più di 16 anni di esperienza con reti mobili, terminali e applicazioni

● 12 anni di esperienza SaaS Mobile

● Clienti in Israele e all’estero
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COS’E’ GAZPACHO?

UTENTE WEB 

BACK OFFICE

ERP, CRM, 

ARCHIVIAZIONE ecc.

GAZPACHO 

MOBILE APP

Piattaforma Soluzioni Mobili Aziendali

che consente la creazione e l’utilizzo istantaneo di applicazioni per aziende di ogni 

dimensione. Gazpacho è disponibile sia nel cloud sia on premise.

GAZPACHO
GAZPACHO 

MOBILE APP



Reportistica dal 

campo in tempo reale

Gestione attività Flessibile

Immediato

Economico

Semplice

Gestione, Analisi 

e Controllo

Integrazione

GAZPACHO - BENEFICI

ERP, CRM, 

ARCHIVIAZIONE ecc.

GAZPACHO



Back Office Web 
(Cloud o On-Site)

Esportazione/

Importazione Dati

Nessuna 

programmazione

Gestione autonoma 

dal cliente

Sicuro

Facile da usare

Integrazione

Web Service 

BACK OFFICE - BENEFICI



Robusto con UI versatile

Ampia gamma

di dispositivi

Posizione

Codici a barre , Firma, 

Schizzi, Annotazioni 

Integrazione con app

di terze parti

Dati, liste valori, tabelle

Singolo

download

Utilizzo Off-line Cattura multimedia

MOBILE - BENEFICI



GAZPACHO - INTEGRAZIONE

GAZPACHO

CLOUD

UTENTE MOBILEERP, CRM,

ARCHIVIAZIONE ecc.

W
E
B

 S
E
R

V
IC

E
 A

P
I 

INVIA ATTIVITA’,

GESTISCI OGGETTI

RICEVI RAPPORTI, EVENTI,

MULTIMEDIA, DOCUMENTI

ATTIVITA’

CONFIGURAZIONE

LISTE VALORI

RAPPORTI, EVENTI,

MULTIMEDIA, DOCUMENTI



Digitalizzazione

Dematerializzazione

FIRMA

GRAFOMETRICA

PROCESSOSCANSIONE

DOCUMENTI
RAPPORTI ATTIVITA’

CONVERTI  RAPIDAMENTE PROCESSI  SUL CAMPO IN DIGITALE CON GAZPACHO



Digitalizzazione

Dematerializzazione

● Cattura dati potente e flessibile tramite rapporti

● Inserimento dati

● Cattura immagini

● Scansione ID

● Validazioni

● Operatività Off-line 

● Fusione dati con moduli contratto sul dispositivo

● Firma grafometrica  

● Firmatari multipli

● Multifase

● Documenti multipli per processo

● Sigillo documenti con certificato

● Invio documenti firmati e rispettivi metadati al 
server

CONVERTI  RAPIDAMENTE PROCESSI  SUL CAMPO IN DIGITALE CON GAZPACHO



Digitalizzazione

Dematerializzazione

● Rapida implementazione di processi con i 
componenti pronti all’uso di GAZPACHO

● Abilita modifiche istantaneamente

● Flessibilità

● Integrazione con soluzione esistenti

● Una serie di caratteristiche uniche

● Applicabile a qualsiasi settore

● Applicabile a qualsiasi dimensione aziendale

● Disponibile sul cloud oppure on premise

● Può essere utilizzato dai clienti per altre esigenze

BENEFICI NELL’UTILIZZO DI GAZPACHO



UNA VARIETA’ DI SETTORI

● Infrastrutture 

●Governo/PA 

● Alimentare 

● Cosmetici 

● Finanza 

● IT 

● Laboratori 

● Telecomunicazioni 

● Elettricità 

● Acqua 

● Carburanti 

● Salute 

● Trasporti 

●Distribuzione 

● Sicurezza Pubblica 

● Alberghi 
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FIRMA 

GRAFOMETRICA

PROCESSI

SCANSIONE

DOCUMENTI

TRACCIA 

POSIZIONE

SCANSIONE 

CODICI A BARRE

CATTURA VIDEO E 

CONDIVISIONE LIVE

RAPPORTI

ATTIVITA’

MODULI DI GAZPACHO



RAPPORTI

● Inserimento dati (testo, 
numeri, date)

● Supporto tabelle

● Selezione da lista (singola, 
multipla, complessa)

● Scatto foto

● Video (vedi modulo)

● Registrazione vocale

● Schizzi e annotazioni

● Rilevazione posizione e 
data/ora automatico

● Coordinate/Indirizzo

● Allegati esterni 
immagini/documenti

● Scansione codici a barre 
(vedi modulo)

● Validazione data/ora

● Comportamento dinamico

Reportistica dal campo in tempo reale 
(on/off-line

MODULI DI GAZPACHO



Reportistica dal campo in tempo reale 
(on/off-line)

RAPPORTI

MODULI DI GAZPACHO



● Invio tramite push di attività al personale sul campo

● Includi i dati necessari per svolgere l’attività

● Imposta il workflow dell’esecuzione dell’attività

●Connetti l’attività ad uno o più rapporti per ricevere 
informazioni su quanto fatto.

● Integrazione con navigazione e altre app

Gestione attività in tempo reale

ATTIVITA’

MODULI DI GAZPACHO



FIRMA

GRAFOMETRICA

● Inserimento dati veloce ed efficiente tramite rapporti

●Fusione sul dispositivo dei dati inseriti con il modulo 
PDF desiderato

●Presentazione del documento PDF risultante

●Cattura della firma grafometrica (anche firmatari 
multipli)

●Sigillo del documento firmato tramite certificato 
digitale 

●Trasmissione sicura del documento PDF e rispettivi 
dati al server

Compila e firma documenti off-line

MODULI DI GAZPACHO



● Importa con facilità dati da documenti scansionandoli 
con la fotocamera del dispositivo

● I dati vengono riconosciuti e inseriti nei rispettivi 
campi del rapporto con l’aggiunta dell’immagine 
dello stesso

Utilizza la fotocamera per catturare dati da 
documenti di identificazione

SCANSIONE

DOCUMENTI

MODULI DI GAZPACHO



●Tracciamento continuo in tempo reale della posizione 
dell’utente.

● Le posizioni vengono registrate sul dispositivo e 
inviate al server.

●Frequenza, accuratezza e tempi possono essere 
impostati.

● Il tracciamento può essere visualizzato sul back office 
di Gazpacho oppure integrato con altri sistemi.

● Installato come modulo separato.

Tracciamento in tempo reale della posizione 
degli utenti

TRACCIA

POSIZIONE

MODULI DI GAZPACHO



Visualizza sulla mappa:

●Ultima posizione degli utenti

●Cronologia posizione degli utenti

La posizione può essere basata su attività (rapporti e 
attività dell’utente) o sul modulo Tracciamento 
Posizione (se utilizzato)

Visualizzazione tracciamento posizione

TRACCIA

POSIZIONE

MODULI DI GAZPACHO



TRACCIA

POSIZIONE

Visualizzazione tracciamento posizione

MODULI DI GAZPACHO



●Cattura video per futura riproduzione

●Condividi live video dal dispositivo mobile con altri 
utenti. Il video condiviso sarà disponibile per 
successiva riproduzione da Gazpacho.

●Semplice utilizzo senza intasamento del dispositivo 
con file video.

● I video vengono istantaneamente inviati al server 
tramite streaming (è richiesta una connessione, non 
disponibile off-line)

Cattura e condividi live video

CATTURA VIDEO E 

CONDIVISIONE LIVE

MODULI DI GAZPACHO



●Velocissima scansione di codici a barre e QR code 
utilizzando la fotocamera del dispositivo.

●Scansione da qualsiasi angolazione

●Scansione in scarse condizioni di illuminazione

●Supporto di formati multipli

Scansione professionale di codici a barre 
tramite la fotocamera

SCANSIONE

CODICI A BARRE

MODULI DI GAZPACHO



Consente l’esecuzione e monitoraggio di processi 
aziendali multi fasi i quali coinvolgono rapporti e 
attività di utenti multipli.

Esempio di un processo: 

● L’utente A sottopone un ticket (rapporto) in merito ad un 
problema al sistema

● Il sistema genera un’attività per l’utente B per risolvere il 
problema.

● L’utente B riceve l’attività tramite il proprio dispositivo 
mobile e la completa.

● L’utente C verifica e approva il processo tramite il back 
office di Gazpacho 

Processi con fasi e utenti multipli

PROCESSO

MODULI DI GAZPACHO



CLIENTI - SOLUZIONI



CLIENTI - SOLUZIONI

Commercio e distribuzione

● Gestione attività nei punti vendita

● Monitoraggio esposizione prodotti

Benefici

● Informazioni in tempo reale a livello 
nazionale

● Applicazione delle regole

● Risparmio



CLIENTI - SOLUZIONI

Trasporti

● Gestione manutenzione scale mobili a 
Perugia

● Gestione su tre turni

Benefici

● Sostituzione registri cartacei

● Scambio informazione tra i vari turni

● Risparmio



CLIENTI - SOLUZIONI

Azienda Elettrica Israeliana(IEC)

● Reportistica dal campo (incidenti, danni, 
frodi ecc)

● Gestione attività

Benefici

● Informazioni in tempo reale

● Ciclo di lavorazione breve

● Flessibilità per supportare una vasta 
gamma di esigenze



CLIENTI - SOLUZIONI

Municipalità

● Controlli in ambito sanità e sicurezza

● Controllo di scuole e asili

● Gestione attività delle squadre e 
operatori

Benefici

● Municipalità meglio gestita e più pulita

● Reattività maggiore verso i cittadini

● Risparmio sui costi degli fornitori di 
servizi



CLIENTI - SOLUZIONI

Carta di credito

● Compilazione e firma di contratti

Benefici

● Inserimento dati senza errori

● Ciclo di emissione quasi istantaneo

● Soddisfazione clienti

● Guadagni

● Risparmi (personale, archiviazione, gestione)

● 100% green



CLIENTI - SOLUZIONI

Commercio e produzione

● Gestione attività nei negozi

● Monitoraggio esposizione

● Sicurezza

Benefici

● Informazioni in tempo reale a livello 
nazionale

● Applicazione delle regole

● Guadagni



CLIENTI - SOLUZIONI

Trasporti e consegne

● Gestione attività

● Approvazione consegne

Benefici

● Controllo

● Ciclo più breve

● 100% senza carta

● Risparmi



www.soluzioniedp.it
info@soluzioniedp.it

http://www.soluzioniedp.it/

