
Utility



La tecnologia per la gestione di servizi, 
trasporti e persone.
Organizzare tutto è facile se si pensa digitale. Voltar Utility è una piattaforma perfettamente 

integrata alle esigenze del settore. Ogni area di utilizzo permette di ottenere una gestione completa 

e ordinata di logistica, trasporti, manutenzione dei mezzi e reportistica. La gestione dei turni e 

del personale viene velocizzata e automatizzata così come la pianificazione amministrativa e 

commerciale. Affidati a noi per un’organizzazione più attenta e ordinata del business. 

Voltar Utility è il primo passo per avviare una trasformazione digitale efficace nella 

gestione delle attività. 

.

Abbiamo creato una sezione 
per avere sempre tutte le attività 

sotto controllo. Ogni servizio è 
accessibile e viene assegnato 

velocemente. 

Coordinazione
dei dipendenti

Rendiamo semplice e rapido 
qualsiasi catalogo e magazzino 

organizzando materiale e notificando 
giacenze e scorte di materiale.

Tieni in ordine 
i magazzini



Gestione dei 
clienti

Gestione dei mezzi
di trasporto

Timbratura con
geofancing

Fatturazione tramite
il gestionale

Accedi ai dati dei tuoi clienti in 
tutta sicurezza e consulta in 
tempo reale le informazioni 

che ti servono per potenziare la 
tua area commerciale.

Finalmente azzerati gli errori sui turni del 
personale. Abbiamo digitalizzato l’intero 

sistema con il geofancing 
che determina in automatico l’esatta 

posizione delle persone in servizio sulle 
differenti attività. 

Con un solo click potrai generare 
fatture e inviarle ai clienti. 

Ogni pagamento sarà tracciato e il 
rischio di errore o ritardo non sarà più 

un problema con la tecnologia 
integrata al tuo gestionale. 

Rifornimento, manutenzione 
e kilometraggio per tutti i tuoi 
mezzi di trasporto. Guadagna 

tempo grazie al monitoraggio con-
tinuo della posizione e dello stato 

dei mezzi.



Formazione e assistenza per sperimentare 
tutte le funzionalità della piattaforma 

I plus di Voltar Utility.
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3
Ambiente sicuro per l’archiviazione dei tuoi 
dati e quelli dei tuoi clienti

4
Fatturazione veloce grazie 
all’integrazione con i sistemi 
contabili 

Come iniziare a utilizzare Voltar Utility
• Richiedi una demo guidata della piattaforma 

per scoprire le potenzialità della digitalizzazione 
dedicate ai servizi

• Prova subito tutte le funzionalità già 
disponibili oppure contattaci per una 
consulenza iniziale gratuita. 

• Il tuo business ha esigenze particolari di 
gestione e protezione dei dati? 
Richiedi una personalizzazione dedicata al 
nostro team di sviluppo

Geofencing per ottimizzare gestione 
del personale e organizzare turni in 
sedi differenti

VOLTAR UTILITY

Nessun limite di spazio di archiviazione

Sessioni di formazione remota

Configurazione anagrafiche

Migrazione dati da un altro gestionale

Personalizzazione della piattaforma

€ 2.500
Per il primo anno

€ 2.400
Annuali

*Tutti i costi sono esclusi di iva.



Utility

Informazioni
team@voltar.it




