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Funzionalità 
e vantaggi
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CARATTERISTICHE

Registra una matrice per ogni 
contratto, e lascia che il sistema 
generi i controlli da effettuare

COME FUNZIONA

MATRICI
Importa una matrice per ogni 
contratto, assegnando 
un’assistente ad ogni 
ubicazione o servizio.

CHECKLIST
Ogni assistente riceve una 
checklist di controlli da 
effettuare per verificare il 
ricevimento dei servizi.

RESOCONTI
Archivia con un click il 
resoconto mensile basato 
sui riscontri effettuati 
dagli assistenti.



CSolutions 10

CARATTERISTICHE

Semplice e tascabile: 
un’app per documentare 
i riscontri quali-quantitativi

ASSISTENTE DEC

CHECKLIST
Tutti i riscontri da effettuare 
sono elencati in homepage, 
con le informazioni sul servizio 
o sull’ubicazione.

ANOMALIE
Basta un tocco per confermare 
il ricevimento di un servizio, 
ed un tocco in più per 
aggiungere foto e video.

CONTENZIOSI
Ogni anomalia è comunicata 
via mail / PEC ai fornitori, 
per garantirne la risoluzione 
o applicare le penali stabilite.



Archiviazione della 
checklist nel resoconto 
mensile del DEC

Funzionalità
Assistente DEC

Segnalazione 
automatica di 
anomalie ai fornitori
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CARATTERISTICHE

Riscontri effettuati e 
da effettuare in ogni 
checklist

Checklist
con ripetizione 
personalizzabile

Riscontri effettuati 
e da effettuare in 
ogni checklist

Nomina di un delegato 
e del periodo di validità 
della delega
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CARATTERISTICHE

Certificare l’esecuzione 
dei contratti con un flusso 
automatico è finalmente possibile

DEC

RESOCONTI
Riscontri positivi ed anomalie 
non risolte valorizzano 
resoconti mensili pronti 
per la fatturazione.

TRACCIAMENTO
Le comunicazioni via mail 
basate sui contenziosi sono 
tracciate e permettono di 
applicare eventuali penali.
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CARATTERISTICHE

Checklist
di tutti gli assistenti 
visibili a sistema

Notifiche automatiche 
sui riscontri non 
effettuati entro i termini

Intervento manuale 
su anomalie e 
segnalazioni

Funzionalità di controllo
Utente DEC



Funzionalità di gestione
Utente DEC
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CARATTERISTICHE

Automatizzazione 
della stesura dei 
resoconti mensili

Assegnazione di 
responsabili ai servizi 
tramite matrici

Gestione di centri 
di costo, contratti 
e risorse

Personalizzazione 
di contratti, servizi 
e ubicazioni aziendali

Gestione ed archivio 
delle checklist per 
singolo assistente

Centri di costo e 
gestione di servizi, 
contratti e risorse
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Interfaccia applicativa
per servizi di pulizia
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