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L’onboarding di nuovi tecnici sul campo può 
essere difficile, soprattutto se la tua rete 
industriale è complessa, critica oppure 
organizzata su vasta scala. Non puoi 
controllare i nuovi tecnici in qualsiasi 
momento ma non vuoi nemmeno che 
debbano arrangiarsi da soli, con il rischio 
che facciano un qualcosa che può 
accidentalmente danneggiare la tua rete 
industriale. Ti presentiamo SeeVerify, uno 
strumento interattivo che guida passo dopo 
passo i tecnici sul campo in compiti di 
routine e non solo. 
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Se vuoi essere sicuro che i tecnici sul campo 
stanno lavorando nel modo corretto, SeeVerify è 
la soluzione giusta per te.

→

Perché utilizzare 
SeeVerify?

→ Aiuta i lead engineer a condividere la loro conoscenza tecnica   
    ed esperienza pratica in maniera costante, in modo che tutti i 
    tecnici possano accedere alla stessa guida

→ Permette la creazione, la modifica e la raccolta di istruzioni 
    relative ai compiti tramite la sistematizzazione della 
    distribuzione di guide aggiornate in tutta l’organizzazione

→ Può essere adottato e applicato a qualsiasi protocollo di 
    rete o situazione operativa e aiuta tecnici che hanno livelli di 
    conoscenza diversi a eseguire i propri compiti

→ Offre una guida interattiva su schermo che permette di 
    indirizzare i tecnici in tutti i compiti e di assicurare che 
   ciascuna fase venga completata prima di passare alla 
   successiva

→ Viene utilizzato su uno smartphone, il che permette a tutti 
    coloro che lavorano sul campo di accedere a un assistente 
    virtuale durante il test, la manutenzione o la riparazione di una 
    rete

→ Facilita l’onboading, la formazione e la riassegnazione dei 
    tecnici, il che semplifica la transizione e li aiuta a lavorare in 
    maniera indipendente e in tutta sicurezza
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Assicurati che il lavoro venga 
svolto nella maniera corretta

Assicurarsi che la prassi migliore venga 
adottata dappertutto in un’organizzazione 
multisede può essere difficile. È importante 
sapere che i tecnici di rete locali stanno 
eseguendo la manutenzione e le riparazioni 
nella maniera prevista, soprattutto se questi 
non sono particolarmente esperti nel compito 
o nel protocollo in questione. Inoltre, devi 
anche controllare che cosa hanno fatto e 
quando e se hanno delle osservazioni utili 
da condividere. Che te ne pare, allora, di 
una risorsa centralizzata che mette a loro 
disposizione un istruttore digitale?

Metti a disposizione di lead 
engineer e tecnici sul campo una 
comunicazione bidirezionale 

SeeVerify è una piattaforma online che ti 
permette di creare istruzioni passo dopo 
passo per i tecnici di rete. Queste istruzioni 
sono accessibili tramite un’app basata su 
Android in modo da essere sempre disponibili 
per quanti lavorano sul campo. Tuttavia, 
la piattaforma non offre solo linee guida 
raccomandate: infatti, consente anche ai 
tecnici di inserire letture, dati e immagini man 
mano che questi completano i loro compiti. 
Queste informazioni possono poi essere 
controllate da un amministratore centrale che 
può accettare, rifiutare o espandere queste 
osservazioni.

Proteggi la qualità dei tuoi dati di 
rete locali

SeeVerify ti aiuta a standardizzare i processi 
in tutta la tua rete e a centralizzare la 
supervisione tecnica. È possibile riutilizzare, 
programmare o inviare le istruzioni ai 
tecnici sul campo ogniqualvolta si verifica 
un’emergenza. Inoltre, le istruzioni possono 
anche essere aggiunte a un progetto per 
operazioni su larga scala in modo che i 
compiti possano essere eseguiti in parallelo 
oppure nella sequenza preferita. Si tratta di 
una soluzione efficiente per un approccio 
coordinato alla manutenzione e alla 
riparazione della rete industriale. 

Semplifica la creazione e la 
condivisione delle prassi migliori 
nell’azienda

SeeVerify è facile da usare. I creatori aprono 
una guida vuota per aggiungere i passaggi 
critici e inseriscono decisioni “sì/no” e 
opzioni a scelta multipla che rispondono 
alle informazioni inserite dall’utente. Per 
accelerare il processo, il software di OCR 
integrato consente di caricare e modificare i 
PDF. A questo punto, è possibile aggiungere 
immagini, misure e modelli in qualsiasi 
passaggio. Una volta salvato, questo compito 
può essere programmato come una tantum 
o ricorrente. A questo punto, gli utenti 
possono accedere alle istruzioni tramite i loro 
dispositivi mobili per verificare che cosa è 
necessario fare e come. 
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Un modo sorprendentemente efficiente per 
guidare i tecnici per quanto riguarda le prassi 
tecniche migliori e assicurare conformità a 
livello dell’intera organizzazione.

→
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Caratteristiche 
principali di 
SeeVerify

→ Piattaforma online che permette di creare, modificare 
    e pubblicare istruzioni personalizzate a livello 
    aziendale

→ Software OCR integrato che consente di catturare, 
    aggiungere e modificare il testo scansionato 

→ Modelli e algoritmo ad albero decisionale che aiutano 
    a creare istruzioni passo dopo passo

→ Passaggi e input automatici come data, ora, immagini 
    e misure

→ Dashboard che confronta il tempo previsto ed 
    effettivo per l’espletamento di un compito

→ Sono consentite varie combinazioni di guide, modelli e 
    progetti 

→ Accessibile tramite un’app mobile (solo Android)

→ Richiede una licenza per l’utente che è indipendente 
    da qualsiasi altro prodotto Procentec 



procentec.it

Your network partner.

PROCENTEC S.r.l
Via Branze 44
25123 Bescia 

Tel +39(0) 30 2008610  
Fax +39(0) 30 2380059
Email dlattari@procentec.it


