GEOSTRU VISION TIME
La Prima Piattaforma Cloud al Mondo di Geolocalizzazione Progetti
e Gestione documentale per lo Studio Tecnico
Share the works with whoever

you want, Use it as you wish, Use it whenever you want, Use it now!

Prima ed unica
piattaforma al mondo in
cloud che unisce
geolocalizzazione
gestione documentale dei
progetti

La piattaforma Geostru Vision Time consente di geolocalizzare ed
archiviare su cloud la documentazione dello studio tecnico,
unendo informazioni geografiche all’archiviazione di qualsiasi
tipo di documento in formato elettronico. Il professionista accede
alla sua area protetta direttamente sul cloud con le sue
credenziali (user/password) e localizza sulla mappa la zona di
lavoro, anche in mobilità, direttamente dal cantiere con
smartphone e tablet. Localizzato il cantiere, l’utente può
associare automaticamente sulla mappa molte informazioni, quali
committente, data di inizio lavori, codice di progetto, tipo di
lavoro,azienda esecutrice,descrizioni ecc.
Inoltre, ad ogni progetto il professionista può associare tutti i file
che vuole archiviare su cloud, caricando ogni tipo di documento
elettronico(doc, pdf, dxf, dwg, png, jpg, ecc.). Sempre in mobilità
o dall’ufficio, può visionare i progetti, aggiornarli, scaricarli,
condividerli con i colleghi, quando, dove e come vuole…

info@geostru.eu

0690289085

www.geostru.eu
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QUALI SONO I VANTAGGI DI
GEOSTRU VT PER IL
PROFESSIONISTA?
- Geolocalizza i progetti ed organizza il lavoro direttamente in cantiere
- Carica tutti i file su cloud in mobilità o dall’ufficio
-Archivia qualsiasi documento di progetto, dalla modellistica alla
cartografia, ai file sorgenti delle indagini…
- Condividi i tuoi progetti con chi vuoi, quando vuoi, ovunque ti trovi con
smartphone, tablet e pc
- Consulta i tuoi progetti ed i tuoi documenti, i progetti dei colleghi ed i loro
documenti da qualsiasi postazione di lavoro
- Ricerca i lavori sia per data, committente, città, azienda esecutrice,
descrizione, tipo di prove eseguite che per posizione geografica (lat./long.)
- Back-up dei dati archiviati sul pc
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RICHIEDI ORA L'ATTIVAZIONE GRATUITA
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0690289085
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