


è la nuovissima APP per telefoni e tablet IOS e
Android completamente rivisitata che unisce diverse funzionalità
in una sola applicazione! Con un’unica APP hai:

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

• Creazione, riproduzione e invio di Foto, Video e Messaggi
audio;

• Timbratura di inizio e fine lavorazioni per commessa che
consente il calcolo delle ore di lavoro impiegate da ciascun
operaio per ogni singola commessa ;

• Gestione e invio degli appuntamenti e incarichi;

• Organizzazione e visualizzazione delle attività in Agenda;

• Mappe e navigazione per raggiungere i luoghi degli
appuntamenti;



PER I CARROZZIERI

Il modulo COMMESSE mostra la lista
di tutti i veicoli con il relativo numero
di magnetino assegnato nella fase di
accettazione;

Per ogni commessa vi sono a
disposizione tutte le informazioni utili
come targa, marca, modello ecc

Inoltre è presente il modulo MEDIA
che ti consente di effettuare e inviare
foto, video e messaggi vocali;

Il modulo AGENDA ti permette di
gestire tutte le attività relative a quella
commessa;



Il modulo LAVORI ti consente di timbrare l’inizio e la fine di
ciascuna fase di lavorazione per quella commessa, quali
lattoneria, accessoristica, verniciatura, elettrauto,
gomme,… ;

Le ore di lavoro rilevate possono essere utilizzate per avere
un raffronto tra costi effettivi e tempi e costi preventivati;
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.

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



PER I PERITI

• Il modulo INCARICHI mostra la lista di tutti gli incarichi
ricevuti;

• Per ogni incarico vi sono a disposizione tutte le informazioni
utili come targa, marca, modello ecc

• Puoi Inviare gli incarichi ai tuoi collaboratori;

• Puoi gestire gli Appuntamenti;

• Il modulo AGENDA ti permette di gestire tutte le attività
relative a quell’incarico;

• È integrato l’utilizzo di mappe e navigazione per raggiungere il
luogo dell’appuntamento.



• Inoltre è presente il modulo MEDIA che ti consente di
effettuare e inviare foto, video e messaggi vocali, che
vengono direttamente allegati ed in tempo reale alle
perizie nel tuo gestionale Triatel;

• Annota danni, dati e altro con le note audio che
ritroverai automaticamente nelle cartelle di Triatel;

• Ricevi in   tempo reale le foto scattate dal tuo
collaboratore sul luogo del rilevamento, con eventuali
note audio, per avere immediatamente contezza che il
veicolo è già stato visionato. In questo modo potrai
rispondere alle richieste dei liquidatori prontamente;
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