


iDOservice

La gestione dell’attività della 
tua impresa direttamente 

con il tuo smartphone



VUOI GESTIRE 
AL MEGLIO

LA TUA 
ATTIVITÀ?

Elimina la carta e usa lo smartphone



COS’È
iDOservice

iDOservice è un software per la 
gestione delle attività dei dipendenti 

e collaboratori tramite l’utilizzo di 
uno smartphone, ma disponibile 

anche su piattaforma web. 



COME 
FUNZIONA
iDOservice

Il sistema, attraverso un monitor ti 
permette di pianificare il lavoro dei 

dipendenti, di distribuire le attività da 
eseguire attraverso smartphone (o 
piattaforma web) e di tenere sotto 

controllo la situazione generale in ogni 
momento.



COME 
FUNZIONA
iDOservice

Gli addetti ai lavori potranno ricevere e 
comunicare le loro attività con lo 

smartphone in dotazione, in modo digitale 
e in tempo reale. Il tuo team può 

comunicare tutto con lo smartphone 
tramite dettatura.
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COSA PUOI 
FARE CON
iDOservice

Pianificare le commesse dal quadro sinottico 
e con un click assegnarle al tuo personale

Aumentare l’efficienza dello staff grazie a un 
sistema di programmazione del lavoro più 

veloce ed efficace 

Controllare la reddittività delle commesse 
con la digital transformation.

Velocizzare la comunicazione con il 
magazzino, nel caso di rifornimenti e/o altre 

segnalazioni.



COSA PUOI 
FARE CON
iDOservice

Timbrare inizio e fine lavoro direttamente 
dallo smartphone (senza usare il badge e il 

timbracartellini).

Rilevare in tempo reale l’avanzamento dei 
lavori e gli eventuali ritardi.

Migliorare la relazione con il cliente 
consentendo lo scambio di contenuti 
multimediali (foto/video di prodotti).



LE REALTÀ IMPRENDITORIALI 
CHE UTILIZZANO iDOservice:

Officine 
meccaniche

Settore 
nautico/Cantieri 

navali

Serre/Aziende 
vivaistiche

Impiantisti Aziende con 
produzione 
(macchine a 

controllo 
numerico)



RISULTATI
Da esperienze fatte è stato 
rilevato un miglioramento 
dell’efficienza con risparmi 

fino al 10% sui tempi di 
esecuzione delle attività.



iDOservice
con integraz ione

COMMUNITY
iDOservice è integrabile con 

iDOcommunity:

la app che consente alla tua attività di 
ricevere prenotazioni e richieste di 

servizio da parte dei clienti. Ha inoltre 
una funzione di sicurezza che consente 

ad ogni cliente di inquadrare un QRcode
per poi essere ricontattato in modo 
assolutamente anonimo in caso di 
eventuale necessità (es. Covid-19).



iDOservice
È UN PRODOTTO PROGETTATO 

E SVILUPPATO DA

Tepui è una società che opera in supporto al business dei propri clienti con 
consulenza e prodotti software innovativi rivolti al controllo di gestione e 

all’efficienza aziendale in ottica digital transformation. 
Con la sua esperienza, Tepui si propone nel mercato con le competenze delle 

grandi aziende ma con la dinamicità e i costi tipici di strutture più piccole.



«TEPUI non lavora per il 
cliente ma con il cliente».



• Emiliano Tosi - Senior 
Consultant (Milano)

• +39 338 7921867

• emiliano.tosi@tepui.it

Grazie,
se vuoi più 
informazioni o vedere 
una demo contattaci 
per una consulenza 
senza impegno.

Tepui S.r.l.

Milano - Treviso

www.tepui.it

• Lionello Bandiera - Senior 
Consultant (Treviso)

• +39.329.9246119

• lionello.bandiera@tepui.it

• Martino Vedana - Senior 
Consultant (Treviso)

• +39.328.7164779

• martino.vedana@tepui.it
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«WORK
TOGETHER»




