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Aumento dei costi di manodopera 
e dell’IT, riduzione dei margini, dati 
sparsi e interruzioni della catena di 
approvvigionamento.1

Queste sono solo alcune delle sfide che 
gli appaltatori che implementano reti di 
telecomunicazioni critiche devono affrontare al 
giorno d’oggi. Ma, grazie ai finanziamenti record 
che vengono incanalati negli aggiornamenti e 
nelle implementazioni delle infrastrutture delle 
telecomunicazioni in tutto il mondo, esiste 
un’opportunità significativa per coloro che riescono 
a scoprire il modo per fare di più con meno. 
Sitetracker fornisce agli appaltatori un software di 
gestione delle operazioni di deployment basato su 
cloud per gestire in modo efficiente progetti, siti e 
risorse distribuiti su larga scala.

Sitetracker 
Telecom per gli 
appaltatori 

 Preparati alle prossime mosse
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Sitetracker aiuta gli appaltatori a lavorare meglio 
insieme 
Sitetracker ti aiuta a portare progetti e persone su un’unica piattaforma per gestire 
facilmente qualsiasi cosa: assegnazioni sul campo, schede attività, programmi di lavoro e 
closeout.  Dì addio a fogli di calcolo e inefficienti processi cartacei e preparati a vedere una 
riduzione delle uscite sul campo, una maggiore rapidità nei closeout dei progetti e la crescita 
della tua attività. 

Strumenti efficienti migliorano la velocità e la qualità del progetto
Consegna più progetti in minor tempo standardizzando i processi, le operazioni e i flussi 
di lavoro dei tuoi progetti in un unico luogo. Un motore di modelli rende i progetti ripetibili, 
aiutandoti ad iniziarli e a farli funzionare in modo rapido e senza intoppi, con pietre miliari 
chiave e attività critiche uniche per la tua azienda. I project manager e le squadre sul campo 
possono anche gestire e monitorare facilmente la costruzione, l’installazione e persino 
eseguire i closeout da web e da dispositivi mobili, assicurando che ogni progetto venga 
concluso in modo sicuro, puntuale e nel rispetto del budget. 

Intelligent Insights ottimizza le implementazioni e le operazioni
Ottieni visibilità completa su implementazioni e operazioni con report e dashboard facili 
da configurare, come attività critiche completate per Programma e Tempo Medio di 
Closeout, per aiutarti a prendere decisioni basate sui dati, migliorare le previsioni e reagire 
rapidamente ai colli di bottiglia quando si verificano. Inoltre, grazie all’IA integrata, puoi 
trarre il massimo dall’analisi avanzata per comprendere in modo proattivo i rischi e guidare il 
miglioramento continuo delle prestazioni del progetto. 

L’esperienza di facile utilizzo porta a implementazioni di successo
Sitetracker Telecom modella completamente il lavoro sul campo in mobilità per assicurarsi 
che i project manager possano destinare le squadre giuste nei siti giusti, già dalla prima 
volta. Le visualizzazioni Live Project Tracker e Sitetracker Timeline rendono semplice 
valutare rapidamente lo stato di avanzamento del progetto e delle pietre miliari e la gestione 
delle dipendenze. È anche possibile comunicare informazioni sul lavoro, visualizzare mappe 
o condividere programmi e documenti con i subappaltatori attraverso il portale Sitetracker 
Connect per accelerare i tempi di realizzazione del progetto e il time-to-revenue. 

1 Jim Stegeman, Gli economisti hanno messo l ’asticella a 61 miliardi di dollari per portare la banda larga in fibra ottica nelle zone rurali degli Stati Uniti.



Comprovata esperienza 
di appaltatore
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Funzionalità chiave di Sitetracker per gli 
appaltatori 

Sviluppa approfondimenti e tieni 
traccia delle dipendenze  
• Reports e Dashboards mette a tua disposizione 

le metriche chiave delle prestazioni del progetto 
per aiutarti a prendere decisioni migliori in meno 
tempo

• Sitetracker Timeline visualizza lo stato di 
avanzamento dell ’attività, semplificando la 
gestione delle dipendenze, l ’identificazione 
proattiva dei rallentamenti e il controllo dei costi

• Sitetracker AI migliora le previsioni con analisi 
predittive che ti aiutano a prevenire i colli di 
bottiglia delle risorse prima che abbiano luogo

Tieni sotto controllo i progetti 
• Project Templates standardizza i processi, 

aumentando la capacità del project manager 
in modo da poter far crescere il business con 
implementazioni ad alto volume

• Trackers offre una visione chiara delle 
pianificazioni e delle dipendenze dei progetti 
consentendo al team di migliorare le previsioni e 
ottimizzare la capacità del progetto

Ottieni pagamenti più velocemente
• Financial Management allinea budget di 

progetto, pietre miliari e dati finanziari per un 
time-to-revenue più rapido

• Closeout Packages acquisisce i dati chiave sul 
campo, verifica i requisiti e genera documenti 
personalizzati garantendo pagamenti tempestivi 
e soddisfazione dei clienti

Migliora la comunicazione e la 
collaborazione 
• Sitetracker Mobile collega il tuo ufficio al campo, 

consentendo alle squadre di documentare i 
progressi, completare le ispezioni in loco, inviare 
rapporti e inserire schede attività in loco o 
mentre sono in viaggio verso il lavoro successivo

• Sitetracker Connect ti mantiene sincronizzato 
con tutti i tuoi subappaltatori riguardo a date, 
documenti e attività critiche attraverso un 
portale e l ’integrazione con altri ambienti 
Sitetracker Abbina sempre le giuste risorse ai 

giusti lavori
• Job Planner elimina le imprevedibilità dalla 

spedizione e dalla pianificazione, aiutandoti a 
ridurre le uscite sul campo e i tempi di consegna 
del progetto

• Skills and Certification Management abbina 
capacità e disponibilità in tutte le tue risorse 
sul campo per assicurarti di avere sempre le 
persone e le attrezzature giuste per il lavoro

• Forms tiene traccia dei lavori e aggiorna i dati del 
progetto fornendo ai tecnici sul campo liste di 
controllo dettagliate che comprendono foto da 
dispositivi mobili, invio di documenti e feedback 
in tempo reale. Il Geofencing assicura che i dati  
vengano inviati in loco
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Valorizzazione della formazione e della certificazione tecnologica, per 
padroneggiare la piattaforma e aumentare adozione e utilizzo.

Esclusiva partecipazione ad una community attiva con oltre 14.000 utenti 
come te.

Rilevanza di valore e innovazione, aperti e disponibili, per aiutarti a 
raggiungere il valore aziendale e il ritorno sugli investimenti che cerchi, 
nonché innovazione continua attraverso aggiornamenti regolari del prodotto.

Onnicomprensiva implementazione da parte di esperti in grado di fornire un 
supporto globale per assicurarti di ottenere sempre ciò di cui hai bisogno 
per tutto il tempo con Sitetracker.

Scegli un  VERO  partner
Con Sitetracker, ottieni un VERO partner che fornisce:

La nostra missione è di aiutare a 
implementare le infrastrutture di 
domani più velocemente, in modo che 
gli utenti possano sperimentare l’equità 
digitale e un futuro più sostenibile 
ovunque.
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