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Delivery Rollout
Applicativo di project management per il controllo integrato dello stato di
avanzamento delle operazioni.
SOLUTION OVERVIEW
Nell’ambito dei servizi ASP (Application Service Provider) Comp.Sys ha sviluppato un applicativo, flessibile e di facile
utilizzo, volto alla gestione dell’intero processo di rollout, a partire dalla definizione degli asset da installare alla
possibilità di segnalare l'eventuale ritiro dell’asset.
L'applicativo (DRcs) è disponibile in lingua italiana e inglese e utilizza terminologia concordata con il Cliente, è, inoltre,
prevista la possibilità di integrare ulteriori idiomi.
Elemento cardine del sistema è la funzione di Profilazione Utenti: completamente personalizzabile ad oggi supporta la
gestione di tutte le classi di utenti (Amministratori, Data Entry, Magazzinieri, Trasportatori, Installatori, Collaudatori e
Clienti) necessarie a coprire le diverse fasi del processo di Delivery Rollout; i differenti privilegi attribuiti ad ogni utente
consentono la perfetta aderenza dello strumento software alle necessità di business e la semplificazione delle attività
operative del singolo utente.

Il sistema DRcs supporta l’intero processo di rollout con le seguenti aree funzionali:

DRcs
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prodotto
Aree funzionale
Gestione dati

Gestione progetto

Principali funzioni
• Data entry manuale
• Upload da file
• Definizione delle caratteristiche dei luoghi in cui l'attività di
rollout deve essere eseguita (a titolo di esempio: presenza di
sufficiente energia elettrica, locali, mobilio);
• Profilazione utenti con scelta della lingua per ogni operatore,;
• Personalizzazione reportistica
• Definizione destinatari SAL (Stati di avanzamento) e report

Gestione magazzino
Staging

Gestione Consegne

Gestione Installazioni

Gestione Collaudi

Gestione Reportstica
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Gestione scorte
Definizione immagini
Pianificazione attività
Stato avanzamento attività
Nuove Consegne
Consegne Pianificate
Consegne Effettuate
Nuove Installazioni
Installazioni pianificate
Installazioni effettuate
Nuovi Collaudi
Collaudi pianificati
Collaudi effettuati
Definizione template grafici per progetto
Produrre report di dettaglio (formato Microsoft Excel) e
riassuntivi (formato Adobe PDF)

Caratteristiche tecniche

L’applicativo consente la fruizione del servizio da un comune browser internet, tramite la rete pubblica o una eventuale
connessione protetta VPN; sviluppato in linguaggio PHP e database MySQL, è installabile sia su piattaforma opensource
Linux Apache che su piattaforma Microsoft IIS.

Dettagli tecnici
Ambiente Linux Piattaforma Web
Linguaggio
PHP
Base Dati
MySQL
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LEARN MORE
Per maggiori informazioni sulle soluzioni Comp.Sys contattare:

COMP.SYS s.r.l
Sede op. e amm.va: Via Borgo San
Rocco, 9
00044 Frascati (RM)
Tel: 06/9424929 - Fax: 06/94010423 Web:
http://www.csy.it
stampalo su carta riciclata

