
La fibra svolge un ruolo importante nel 
garantire un accesso di qualità a Internet 
e alle nuove tecnologie, ma questo settore 
deve anche affrontare una serie di sfide.

Soltanto negli Stati Uniti, il costo per distribuire la fibra 
nelle aree rurali sfiora i 61 miliardi di dollari.1 Gli alti 
costi dei materiali e dell’implementazione, la riduzione 
dei margini, le autorizzazioni complesse e un team 
di manodopera limitato sono ostacoli da superare 
con strumenti adatti per soddisfare la domanda, pur 
mantenendo la redditività. 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.
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Sitetracker aiuta la fibra a funzionare meglio 
insieme 
Con Sitetracker Telecom for Fiber, puoi raggruppare il tuo portfolio e le risorse umane per 
gestire facilmente siti, segmenti, autorizzazioni, implementazioni e manutenzione continua in 
una sola piattaforma. Supera i fogli di calcolo, il software personalizzato o i limitati strumenti 
OSS/BSS per automatizzare i flussi di lavoro in fibra durante la pianificazione, la creazione e la 
manutenzione di reti fisse. 

Flussi di lavoro efficienti aumentano la capacità del progetto 
Standardizza i processi, le operazioni e i flussi di lavoro del tuo progetto in un unico 
luogo con modelli preconfigurati che coprono tutto quanto: dalle autorizzazioni, alla 
segmentazione, all’As Builts e al Make Ready. Gestisci e monitora facilmente i processi di 
costruzione, installazione e fornitura di servizi sia da desktop che da dispositivi mobili per 
mantenere gli stakeholder informati in tempo reale.  

Intelligent Insights ottimizza le implementazioni e le operazioni
Scopri nuove informazioni con report e dashboard facili da configurare come la durata 
media del lavoro per categoria o il valore dell’inventario disponibile per sito per aiutarti a 
prendere decisioni migliori e basate sui dati, ottenere la massima visibilità e migliorare le 
previsioni e le risposte ai colli di bottiglia durante le implementazioni e operazioni. E grazie 
all’IA integrata, puoi sfruttare l’analisi avanzata per prevedere meglio, comprendere il 
rischio e migliorare le prestazioni del progetto.

L’esperienza di facile utilizzo porta a implementazioni di successo 
Sitetracker Telecom for Fiber fornisce tracker per progetti live di facile utilizzo, mappe e 
dispositivi mobili incentrati sul campo per fornire una visibilità totale su segmenti, risorse, 
permessi e fornitori. Valuta rapidamente lo stato di avanzamento del progetto e le pietre 
miliari con la visualizzazione con sequenza temporale che ti aiuta a gestire le dipendenze 
tra i progetti. Comunica direttamente con i tuoi appaltatori, clienti e stakeholder fornendo 
mappe, gestione del tempo, programmi, informazioni sui progetti interni ed esterni 
all’impianto e altro ancora attraverso il portale Sitetracker Connect per accelerare i tempi 
di consegna del progetto. Con modi migliori per gestire il piano, creare e mantenere il 
processo per FTTh, backhaul e altro, gli utenti di Sitetracker hanno beneficiato di un tasso 
di adozione del 94 %.

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.



Azienda di fibra 
dall’esperienza comprovata

Prevedi le pietre miliari e i costi 
del progetto  
• Project Timeline per rivedere le 

dipendenze e l ’avanzamento del 
progetto, affrontare i blocchi e 
calcolare a ritroso le date di inizio con 
la logica di previsione esistente 

• IA per automatizzare l ’analisi dei dati, 
prevedere rapidamente i probabili 
risultati e prevenire i colli di bottiglia 

Gestisci l’intero ciclo di vita 
della fibra  
• Gestione completa del ciclo di vita 

passando per l ’individuazione del 
sito, le autorizzazioni, la costruzione, 
l ’installazione e le risorse in un’unica 
piattaforma 

• Sitetracker Connect Portal per 
collaborare con appaltatori e fornitori 
per comunicare riguardo a date 
critiche, documenti, attività e pietre 
miliari e ottenere approfondimenti in 
tempo reale dal campo

Integra con i sistemi essenziali  
• Integrazioni di sistema in tempo reale 

per trasferire in modo semplice i dati 
di vendita e di progettazione della rete 
ai team di costruzione, fornitura e di 
consegna dei servizi OSP

• Integra Sitetracker con il tuo ERP 
per garantire che le pietre miliari 
finanziarie siano completate e 
migliorare il time-to-revenue

Visualizza la segmentazione 
della rete, le risorse e le 
dipendenze 
• Mappe per visualizzare siti, segmenti e 

risorse in un’unica schermata 

• Reporting per estrarre rapidamente 
i dati dalla visualizzazione mappa per 
aggiornare i tuoi progetti e pianificare 
meglio i passaggi seguenti
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Piattaforma Salesforce

SITETRACKER 
Piattaforma cloud per

progetti ad alto volume 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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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:


