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Mentre gli operatori di rete mobile in tutto il mondo 
fanno a gara per fornire una copertura completa per 
i consumatori con il 5G, devono affrontare anche 
un volume di progetti, una varietà e una velocità 
maggiori, come mai prima d’ora. 

La domanda dei consumatori per una migliore connettività 
e una copertura di rete ampliata non fa altro che accelerare. 
L’implementazione di queste reti di nuova generazione con 
velocità e scalabilità richiede strumenti altrettanto innovativi per 
massimizzare la produttività e il profitto del progetto. 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 operatori di rete 
mobile

 Preparati alle prossime mosse
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Sitetracker aiuta gli operatori di rete mobile a 
funzionare meglio insieme
Con Sitetracker Telecom per operatori di rete mobile, puoi riunire il tuo portfolio e le risorse 
umane per gestire facilmente il ciclo di vita del progetto end-to-end, inclusi siti, risorse, 
locazioni, implementazioni e manutenzione, tutto in una sola piattaforma. Attraverso flussi 
di lavoro automatizzati e con le migliori pratiche, è possibile aumentare l’efficienza operativa 
e ottenere una maggiore visibilità nel proprio ecosistema di fornitori e progetti durante la 
pianificazione, l’implementazione e la manutenzione delle reti. 

Strumenti flessibili espandono la copertura e la portata più velocemente
Gli operatori di reti mobili possono acquisire l’agilità necessaria per soddisfare la crescente domanda 
di implementazioni di rete con strumenti completi di gestione di progetti e programmi basati su 
cloud. Offri ai tuoi team la possibilità di fare di più con meno tempo e fatica utilizzando strumenti 
di progetto flessibili e basati su modelli, per gestire in modo efficiente le pietre miliari e le attività 
del progetto. Migliora il modo in cui gestisci risorse come antenne e piccole celle in ricezione, 
archiviazione, ubicazione, installazione e manutenzione con la gestione delle risorse e dell’inventario. 

Intelligent Insights ottimizza le implementazioni e le operazioni
Scopri nuove informazioni dettagliate con report e dashboard facili da configurare per tenere traccia 
di tutto, dalle implementazioni del sito e dalle previsioni dei programmi alle scorecard dei fornitori. 
Sitetracker ti aiuta a prendere decisioni migliori e basate sui dati, ottenere la massima visibilità e 
rispondere in modo proattivo ai colli di bottiglia durante le implementazioni e le 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 ti aiuta a centralizzare le tue operazioni per ottenere una visibilità totale su 
tutte le implementazioni del tuo sito e delle risorse. Ora puoi aggiornare facilmente le informazioni 
per tutti i principali stakeholder in tempo reale, valutando rapidamente lo stato di avanzamento del 
progetto e le pietre miliari con Sitetracker Timeline, una visualizzazione Gantt basata sulla durata. Ti 
senti mai fuori dal giro in un progetto? O ti chiedi perché i tempi di rilavorazione e consegna stanno 
incrementando? Crea un nuovo livello di responsabilità che appaltatori e proprietari apprezzeranno 
utilizzando Sitetracker Connect, incluso un portale per appaltatori e integrazione Sitetracker-to-
Sitetracker (ST2ST) per rimanere sincronizzati su programmi di lavoro, contratti di locazione e 
documentazione.

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.
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Capacità chiave dell’operatore di rete mobile

Unifica il tuo ecosistema 
• Il portale Sitetracker Connect e l’integrazione 

ST2ST favoriscono la collaborazione e 
responsabilità nei processi dei fornitori

• L’integrazione di Sitetracker con ERP e altri 
sistemi di importanza critica riducono il costo 
totale di proprietà 

• Sitetracker Mobile collega le squadre di 
costruzione all ’ufficio con moduli dinamici per 
la raccolta di foto del lavoro, ispezioni in loco 
e altro, per la visibilità del progetto in tempo 
reale

Espandi rapidamente la tua rete 
• Project Templates semplifica la generazione di 

pianificazioni di progetto con previsioni, pietre 
miliari e persino la creazione di documenti 
chiave come i closeout, in modo da poter 
dedicare più tempo all ’aggiornamento della 
rete e alla distribuzione di nuovi siti

• Trackers fornisce una visione olistica per 
tenere traccia della scoperta del sito, delle 
statue di costruzione e installazione, delle 
dipendenze dei permessi e delle pietre miliari 
per l ’intero portfolio

Controlla i costi e prevedi le 
prestazioni  
• Financial Management, che comprende la 

fatturazione delle pietre miliari, la gestione del 
tempo e la definizione del budget, promuove 
l ’efficienza mantenendo sotto controllo costi, 
risorse e rischi

• Sitetracker AI migliora le previsioni, prevede i 
risultati e previene i colli di bottiglia

Gestisci in modo efficace il ciclo di 
vita completo delle risorse
• Asset e Inventory Management ti mostra lo 

stato della cronologia completa di tutte le 
apparecchiature distribuite

• Reports e Dashboards aiuta qualsiasi project 
manager e dirigente a visualizzare le metriche 
chiave del programma come la quantità delle 
rilavorazioni, le ispezioni completate/non 
superate e i giorni per il closeout per garantire 
il successo operativo

• Maps permette di visualizzare l ’intera rete di 
siti, segmenti e risorse in un’unica vista

Un operatore di rete mobile  
dalla comprovata esperienza
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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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