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Ottieni un time-to-
value più rapido con 
l’implementazione di 
Tower Quickstart

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 e la tua azienda non 
deve restare indietro.

Il software di gestione delle operazioni di 
deployment consente di gestire in modo efficiente 
progetti, siti e risorse distribuiti su larga scala. 
Con l’implementazione di Tower Quickstart di 
Sitetracker, puoi realizzare efficienze basate 
sulla tecnologia e nuovi modi di lavorare più 
velocemente rispetto a prima con un set standard 
di flussi di lavoro di Sitetracker dall’efficacia 
comprovata per le TowerCo.

Controlla il tuo portfolio di torri e guida la 
crescita 
Per soddisfare più rapidamente le richieste del mercato, Sitetracker aiuta 
a riunire i processi aziendali e i team con il software cloud di gestione delle 
operazioni di deployment.

Uno dei vantaggi dell’esecuzione delle operazioni di deployment nel cloud è la 
standardizzazione delle migliori pratiche comprovate per le TowerCo. Il pacchetto di 
implementazione Tower Quickstart di Sitetracker ti aiuta a diventare operativo in sole 
otto settimane, in modo da poter gestire rapidamente l’intero ciclo di vita della torre e 
riconoscere il valore della tua nuova soluzione. 

Con Sitetracker Tower Quickstart potrai: 

Automatizzare in base alle migliori pratiche utilizzando modelli e flussi di lavoro 
intelligenti e predefiniti.

Aumentare rapidamente le entrate ottimizzando la collocazione, lo sviluppo 
del sito e le applicazioni tenant con strumenti connessi come mappe pubbliche, 
moduli e prezzi.

Prendere decisioni e previsioni di alta qualità con potenti dashboard, report e 
analisi per le torri.

Gestisci facilmente i dettagli del portfolio  da contratti di locazione e disegni CAD 
a foto e apparecchiature installate.

Sitetracker Telecom

TOWER QUICKSTART

 Preparati alle prossime mosse
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La nostra missione è aiutare a implementare l’infrastruttura di domani più velocemente, 
aiutando ovunque le persone a sperimentare l’equità digitale e un futuro più sostenibile.

Sitetracker.com

Il pacchetto Sitetracker 
Telecom per Tower 
Quickstart può includere:

Configurazioni delle migliori pratiche per:

• Acquisizione del sito

• Locazione del sito

• Sviluppo del sito

• Richieste sul sito

• Collocazione

• Contratti di locazione

• Accesso al sito

Mappe

Manutenzione del sito 

Sitetracker Connect Portal

Report predefiniti sulla torre

Gestione finanziaria e del budget 

Migrazione dei dati dagli strumenti esistenti 

Formazione

Sitetracker ha dimostrato di 
comprendere le sfumature, i 
dettagli e le sfide del settore delle 
telecomunicazioni e il loro software 
per le operazioni di deployment 
continua a offrire la soluzione più 
innovativa e completa disponibile 
oggi sul mercato. Le loro soluzioni 
scalano, si evolvono e rispondono 
alle esigenze dei clienti.

Brian Quinn  
VP Operativo  

Tillman Infrastructure

“

L’esperienza comprovata di una TowerCo


