
Acquisisca i dati sul campo ,  
automatizzi i processi in ufficio

Capture OnTheGo, una soluzione 
completamente personalizzabile  
per l’acquisizione dei dati
Capture OnTheGo è una soluzione mobile che consente a chi 
lavora in remoto di acquisire i dati sul campo in tempo reale. 
Migliori la velocità della comunicazione, avvii automaticamente 
i processi e riduca le operazioni di acquisizione, l’elaborazione 
manuale dei documenti cartacei, gli errori e i documenti 
smarriti.

Questa soluzione end-to-end è completamente 
personalizzabile e in grado di ricevere i processi che prevedono 
l’utilizzo di dati, foto, firme, coordinate GPS e contrassegni orari 
dei clienti.

App personalizzabile

Utilizzi i nostri potenti strumenti di progettazione per creare 
moduli avanzati da integrare nell’app personalizzabile. Utilizzi 
la creazione guidata di modelli e gli snippet standard come 
punti di partenza per la creazione di moduli più avanzati che 
semplifichino l’acquisizione dei dati sul campo.

Condivisione sicura dei documenti

I moduli HTML ottimizzati per i dispositivi mobili pronti per il 
download vengono scaricati nella app in assoluta sicurezza. 
Dopo il download, i moduli restano nella libreria dell’utente 
anche offline. 

Inoltre, utenti e gruppi di utenti si possono facilmente gestire 
in modo da garantire l’accesso ai soli documenti autorizzati e 
necessari per il loro lavoro.

Con Capture OnTheGo i documenti si possono anche ordinare 
e ricercare in base a nome e categoria dei clienti. 

Utilizzando i suoi dati, 
personalizzi i suoi 
moduli HTML

Cattura tutti i dati sul 
campo anche quando 
è offline

Convalida dei dati 
inviati ai sistemi

Solo i nuovi dati in 
tempo reale vengono 
uniti nel sistema

Cattura

Processi di innesco

Distribuzione  
ai lavoratori remoti
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Caratteristiche
Applicazione mobile
 Libreria offline

 Annotazione di PDF e immagini

 I dati degli utenti si possono convalidare 
online e offline

Stampa wireless

Console di amministrazione
 Gestione remota dei documenti 

 Gestione di utenti, gruppi di utenti, 
documenti e altri parametri

 Banner personalizzati per applicare il 
brand all’app

Automazione dei flussi di lavoro, 
da e verso l’app
 Compatibile con Windows 10, IOS  

e Android

Acquisizione e invio di dati, 
compresi i contenuti multimediali

Modalità online e offline

Icone di stato del processo

Funzionamento offline

Cosa accade quando non è disponibile  
una connessione a Internet?
È possibile compilare, convalidare e inviare i moduli anche offline. 
I moduli saranno messi in coda fino a quando sul dispositivo non 
sarà di nuovo disponibile una connessione a Internet e saranno 
quindi immediatamente inviati. Le icone di stato avvisano della 
loro ricezione.

Riduzione al minimo dell’uso  
della larghezza di banda

Poiché è necessario inviare al sistema solo i nuovi dati, si riduce 
di molto l’uso della larghezza di banda e si ottimizza la reattività 
dell’app.

Contenuto multimediale

Oltre ai dati degli utenti, è possibile acquisire ulteriore contenuto, 
come firme, immagini con annotazioni, testo scritto a mano e 
coordinate di geolocalizzazione.

Avvio di processi interni

Grazie alla funzione di automazione dei flussi di lavoro, azioni 
e processi successivi, come gli aggiornamenti del sistema 
(ad esempio, CRM, ECM) o la fatturazione, possono essere 
automaticamente avviate dall’invio di un modulo.

Prove di consegna
Onboarding dei clienti  

Ispezioni
Manutenzione sul campo

Applicazioni tipiche

Sono disponibili opzioni, contatti il suo rappresentante 
commerciale per ulteriori informazioni.

ORA disponibile come abbonamento  
all-inclusive
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