
Rescue



La tecnologia amica del soccorritore.

Voltar Rescue è il prodotto tecnologico completo ideato per le associazioni di soccorso che vogliono 

migliorare la qualità delle loro attività amministrative, gestionali, logistiche e contabili. 

La soluzione in cloud di Voltar Rescue affianca i soccorritori offrendo un aiuto digitale semplice e 

intuitivo e fornisce tutti gli strumenti necessari a una gestione completa ed efficace delle attività 

d’impresa.  

L’obiettivo è quello di rendere la tua associazione di soccorso più efficiente e il tuo lavoro 

più semplice.  Il tempo è una risorsa preziosa e la tecnologia che abbiamo ideato annulla le attività 

ripetitive e ottimizza la gestione di trasporti, personale e amministrazione. 

Avrai tutto ciò che ti serve in un unico ambiente digitale facilmente accessibile. 



Monitora il tragitto dei tuoi mezzi 
registrando tutti gli spostamenti, 

rifornimenti e manutenzioni e migliora 
l’organizzazione delle emergenze.

Gestione dei mezzi 
di trasporto

Segui in tempo reale le missioni 
del 118, i trasporti sanitari, e gli 

interventi meccanici tenendo sotto 
controllo le attività dei soccorritori. 

Tracciamento dei
soccorsi

Ottimizza tutte le prenotazioni 
dei servizi di soccorso esterni con 

semplici funzioni di inserimento 
e di monitoraggio.

Registro dei 
Servizi Esterni

Accedi in qualsiasi momento 
alle anagrafiche aggiornate delle 
persone che rientrano nelle liste di 

priorità assistenziale.

Monitoraggio delle liste
assistenziali



Evita le sanzioni e garantisci la sicurezza 
e la privacy dei dati di soccorritori e 
pazienti rispettando le normative e 

regolamenti GDPR.

Garanzia di sicurezza 
e privacy

Registra e calcola automaticamente le 
ore dei soccorritori per organizzare al meglio 

i turni di lavoro e le missioni da svolgere.

Calcolo ore 
dei soccorritori

Organizza le squadre grazie alla 
creazione guidata dei Team e alla 

visualizzazione delle attività assegnate.

Coordinamento 
delle squadre

Tieni in ordine archivi e magazzini 
velocizzando il carico e scarico delle 

merci e catalogando il materiale tecnico.

Controllo dei 
magazzini



Formazione e assistenza per sperimentare 
tutte le funzionalità della piattaforma 

I plus di Voltar Rescue.

Applicazione mobile intuitiva per registrare le presenze 

Possibilità di richiedere ulteriori 
personalizzazioni 
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Automazione di processi e azioni manuali 
per velocizzare le operazioni amministrative
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Tracciamento dei mezzi e delle 
missioni facile da utilizzare 

Come iniziare a utilizzare Voltar Rescue 
• Richiedi una demo guidata della piattaforma per scoprire insieme le funzionalità e le 

possibili personalizzazioni. 

• Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze e in base al numero e alle 
caratteristiche della tua associazione.

• Se non hai trovato il piano giusto per te, contattaci e troveremo insieme la soluzione. 



MICRO
Fino a 10 utenti

Fino 5 GB di spazio di archiviazione

Una sessioni di formazione remota

Configurazione anagrafiche

Migrazione dati da un altro gestionale

Personalizzazione

€ 9,99
Mensili*

con l’aggiunta di 5€ annuali a utente

SMALL
Fino a 100 utenti

Fino 10 GB di spazio di archiviazione

Due sessioni di formazione remota

Configurazione anagrafiche

Migrazione dati da un altro gestionale

Personalizzazione

€ 24,99
Mensili*

con l’aggiunta di 4€ annuali a utente

MEDIUM
Fino a 300 utenti

Fino 50 GB di spazio di archiviazione

Tre sessioni di formazione remota

Configurazione anagrafiche

Migrazione dati da un altro gestionale

Personalizzazione

€ 44,99
Mensili*

con l’aggiunta di 3€ annuali a utente

*Tutti i costi sono fatturati annualmente ed esclusi di iva.

**Se la tua associazione ha più di 300 volontari contattaci e insieme scegliamo un piano adatto 
alla tua associazione. 
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Informazioni
team@voltar.it


