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Il settore delle torri si sta muovendo più 
velocemente che mai per tenere il passo 
con la domanda di infrastrutture di rete per 
supportare il 5G. 

L’accelerazione dei deployment, l’aumento dei costi e la 
riduzione dei margini rappresentano una sfida costante. 
Le aziende di torri devono adottare nuovi strumenti 
per garantire di poter tenere il passo con la domanda 
pur mantenendo la redditività. Sitetracker fornisce alle 
aziende di torri 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 le 
torri

 Preparati alle prossime mosse
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Sitetracker aiuta le TowerCo a funzionare meglio 
insieme 
Con Sitetracker, puoi riunire l’intero portfolio su un’unica piattaforma per gestire facilmente 
siti, locazioni, collocazione, implementazioni e manutenzione. Migliora l’efficienza operativa, 
aumenta la redditività e soddisfa la domanda in costante crescita di una migliore copertura di 
rete e di migliori infrastrutture con la gestione end-to-end del ciclo di vita delle torri.  

Efficient Workflow+ progettato con le migliori pratiche
Ora le TowerCo possono beneficiare di Workflow+, semplificando la standardizzazione di processi 
come la collocazione con modelli di progetto informati da esperti e leader del settore. Semplifica 
le applicazioni tenant e automatizza i processi di leasing su larga scala per tenere traccia in modo 
efficiente di tutto quanto, dai documenti ai rinnovi, in un unico posto. E per soddisfare la domanda, 
pianifica la costruzione di nuovi siti, gestisci lo sviluppo di siti esistenti e i progetti di manutenzione 
delle torri con facilità.

Intelligent Insights ottimizza le implementazioni e le operazioni
Scopri nuove informazioni dettagliate con report e dashboard facili da configurare come Tenant Ratios 
and Accepted to Complete Cycle per i contratti di locazione. Sitetracker ti aiuta 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 le operazioni. E grazie all’IA integrata, puoi usare a tuo vantaggio 
l ’analisi avanzata per guidare i miglioramenti continui per la tua organizzazione, migliorando i tempi di 
realizzazione dei progetti e il time-to-revenue.

L’esperienza di facile utilizzo porta a implementazioni di successo
Sitetracker Telecom for Tower ti aiuta a gestire il tuo lavoro in un unico luogo con visibilità totale su 
siti, contratti di locazione, permessi, locatari e altro ancora. Aggiorna facilmente le informazioni e 
valuta rapidamente lo stato di avanzamento del progetto e delle pietre miliari con dashboard accurati 
e configurabili e visualizzazioni della sequenza temporale. Comunica le informazioni sul lavoro, inclusi 
mappe, orari e documenti, con i tuoi appaltatori, clienti e stakeholder attraverso il portale Sitetracker 
Connect per accelerare il time-to-revenue e i tempi di consegna del progetto. La nostra soluzione Tower 
semplifica la gestione delle applicazioni tenant, la supervisione di un elevato volume di progetti e la 
comprensione dei dati, motivo per cui i nostri clienti ci hanno premiato con un tasso di adozione utente 
del 94 %. 
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Funzionalità chiave delle torri 

Gestisci l’intero processo 
di applicazione della 
collocazione in un unico 
sistema
• Flussi di lavoro Collocation 

Application per rivedere, stimare, 
valutare e approvare le applicazioni 
con piena visibilità in tempo reale 

• Asset Management per tracciare 
accuratamente la struttura e porre le 
basi per le attrezzature del locatario 
in ogni sito con facilità

Identifica e acquisisci nuovi siti 
• Site Maps per identificare e gestire 

visivamente i siti nuovi o esistenti 
durante il leasing, il locatario e 
l ’implementazione del sito 

• Sitetracker Connect Portal ti aiuta 
a collaborare con i proprietari e 
a comunicare facilmente date, 
documenti, attività e pietre miliari

Distribuisci e sviluppa 
rapidamente nuovi siti su larga 
scala 
• Trackers per migliorare la velocità di 

sviluppo del sito con il monitoraggio 
olistico e granulare di tutte le attività e 
le pietre miliari necessarie

• Permitting per gestire facilmente i 
permessi uno a uno, uno a molti, o 
molti a molti

Semplifica la gestione dei 
contratti di locazione con il 
locatario 
• Gestisci i termini di locazione 

attraverso contratti di locazione 
master 

• Reports and dashboards per valutare 
rapidamente gli accordi con report 
pronti all ’uso come Lease-Tenant-
Upcoming 

Supervisiona il tuo intero 
portfolio di torri 
• Gestisci i dettagli del tuo portfolio, 

dai contratti di locazione e dai disegni 
CAD alle foto e alle apparecchiature 
installate in un’unica piattaforma

• Tenant Ratio reports per gestire in 
modo efficiente domanda e offerta di 
siti per spazi di collocazione

Azienda di torri 
dall’esperienza comprovata
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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.

Gestione delle operazioni di deployment
Site

tra
cker Connect Portal        Sitetracker Connect        Integrazione Sitetracker2Sitetracker

Locazioni e
collocazione

Programmi
e progetti

Assegnazioni e
finanziamento
del capitale

Siti e
segmenti

Tempo
e spese

Risorse e
inventario

Pacchetti
di closeout

Offerte dei
fornitori

Contabilità
dei progetti

Gestione
delle risorse

Lavori e
assegnazione

Permessi secondo il ruolo SicurezzaArchiviazione datiAPIs

GIS ERP e fatturazione OSS/BSS Altri sistemiAccesso di sicurezzaIoT/Droni

Mappe e
geofencing

IA e analisi

Gestione e
creazione

di documenti

Moduli dinamici

Tracker

Motore per modelliMobile

Integrazioni di sistema aziendale

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.

Sitetracker.com

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


