
 
 

Più di un semplice gestionale per il tuo 
Organismo di ispezione 

CHECKing semplifica e snellisce ogni processo 
delle verifiche periodiche e straordinarie di impianti 
e attrezzature 

Responsive 
Funziona su qualsiasi tablet, smartphone, 
PC e Mac 

Spazio 
Spazio di memoria illimitato 

Anagrafiche clienti 
Gestione delle anagrafiche semplici e 
complete di clienti, impianti e 
attrezzature con esportazione in Excel 

Anagrafica dei tecnici verificatori 
Gestione completa dei tecnici verificatori 
per competenze e zone geografiche con 
assegnazione informatizzata e 
automatica delle commesse 

Strumentazione 
Gestione della strumentazione con 
assegnazione ai tecnici, presa in carico e 
avvisi automatici di scadenza delle 
tarature ai Responsabili e Tecnici 

Richiedi una 
DEMO

Livelli di accesso 
CHECKing permette una configurazione 
sicura e tracciata di ogni account utente 
e connessioni simultanee infinite anche 
in mobilità 

Assegnazione degli incarichi 
CHECKing segnala in automatico i 
tecnici di zona competenti che possono 
accettare l’incarico con un click. Tutti i 
soggetti interessati possono ricevere un 
promemoria automatico via e-mail o sms



Report periodici e statistiche 
Generazione automatica dei resoconti 
periodici per il Ministero e statistiche in 
tempo reale 

Richieste di verifica 
Richiesta di verifica informatizzata con 
firma digitalizzata per una gestione 
interamente automatizzata della 
commessa

Verbalizzazione 
I tecnici verificatori possono compilare 
Verbali e report con pochi click ed 
inserire facilmente documenti di impianto 
e foto 

Codifica automatica 
CHECKing permette una gestione 
informatica dei verbali e dei Report di 
verifica per un controllo sicuro da parte 
dei responsabili tecnici 

Fatturazione 
CHECKing possiede un efficace modulo 
di fatturazione integrato 

Scadenzario 
Avvisi automatici di scadenze con 
possibilità di invio promemoria via e-mail 
ed sms. Le scadenze vengono impostate 
automaticamente grazie alla gestione 
informatica dei verbali di ispezione 

Competenze 
Completa rendicontazione delle 
competenze per tecnici e collaboratori 
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Gli utenti attraverso 
CHECKing potranno 
gestire le verifiche, i 

tecnici e i collaboratori, 
emettere fatture e molto 

altro. Tutto questo si 
traduce in una gestione 

più semplice 
dell’Organismo di 

ispezione

 

Teleassistenza h24 
Viene garantito un supporto gratuito in 
teleassistenza per tutta la durata del 
contratto.


