


Cosa è il FAC TOTEM?
Il è il software che permette alla tua
Autofficina di gestire le COMMESSE DI
LAVORAZIONE grazie a:

• rilevamento delle presenze degli operai con
timbratura di entrata ed uscita e pausa;

• calcolo delle ore di lavoro impiegate da ciascun
operaio per ogni singola commessa;

• conoscenza esatta dello stato di avanzamento
lavori delle commesse;

• calcolo tempi di lavorazione di lattoneria,
accessoristica, verniciatura, elettrauto,
gomme,… ;

Installabile su PC tradizionale o su PC monitor Touch
screen viene posizionato all’ interno della tua Carrozzeria



Viene creata la scheda per ciascun
operaio, alla quale si può
associare una foto.
Cliccando sulla propria tessera si
registra l’entrata o l’uscita.



Allo stesso modo sarà
possibile scegliere la
commessa sulla quale
si vuole lavorare.

Si sceglie
quale tipo di
lavorazione
iniziare tra:



Il è disponibile anche in versione MOBILE*; ogni
tuo collaboratore, sul proprio dispositivo mobile che sia
telefono o tablet, avrà la possibilità di :

• timbrare l’orario di entrata e di uscita;

• selezionare inizio e fine lavori per ciascuna commessa.

Grazie al rilevamento delle entrate e delle uscite, a fine mese è
possibile produrre il foglio presenze di ciascun dipendente.

Potrai così avere una gestione attenta e controllata della tua
attività verificando che preventivo e consuntivo coincidano!

*per Android e IOS



Le ore di lavoro rilevate vengono salvate all’interno di
ciascuna commessa e potranno essere utilizzate per avere
un raffronto tra costi effettivi e tempi e costi preventivati.

Grazie alla raccolta di tutte queste informazioni TRIATEL
elabora i dati e ti permette di avere a portata di mano le
STATISTICHE sull’andamento dell’attività e sulla produttività,
per garantirti un controllo dei costi puntuale.

Nell’attuale contesto di mercato diventa fondamentale
produrre in modo efficiente, con costi certi, eliminando gli
sprechi e per farlo è necessario avere le informazioni
puntuali, certe ed automatizzate da tutte le proprie risorse.

Il ti offre la possibilità di rendere più
competitiva la tua azienda grazie alla raccolta dei dati di
commessa compatibile con il Piano Industria 4.0


