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RILIEVI DOC – Sopralluoghi più veloci in azienda 

 

Rilievi Doc è il software  che consente di gestire e realizzare rapidamente qualsiasi tipologia di sopralluogo 

presso aziende e cantieri. Il software è disponibile per: dispositivi Ipad, Iphone, Windows, Mac. 

 

Con Rilievi Doc versione Ipad/Iphone l’utente può: 

_ fotografare/filmare qualsiasi ambiente di lavoro, oggetto, attrezzatura, macchina 

_ associare immediatamente una nota scritta 

_ inviare subito in studio/ufficio un report via email contenente immagini ed esito del rilievo 

_ stampare/esportare il report di ogni rilievo con foto e note 

_ esportare i dati del rilievo in formato csv, Excel così da potere essere importati sul pc/Mac 

_ consultare in qualsiasi momento i rilievo inseriti, ricercandoli per cliente, tipologia di aspetto rilevato, 

data 

 

La versione per PC (Windows e Mac) consente di: 

_ gestire tutti i sopralluoghi in modo ordinato e per un numero illimitato di aziende 

_ importare sul pc i dati raccolti con Ipad/Iphone 

_ stampare/esportare il report di ogni rilievo con foto e note 

_ consultare in qualsiasi momento i rilievi inseriti, ricercandoli per cliente, tipologia di aspetto rilevato, 

data, ecc 

  

Vantaggi: 

_ risparmio di tempo nello svolgere i sopralluoghi presso i clienti 

_ risparmio di tempo nella compilazione di qualsiasi relazione tecnica (es. compilazione DVR, PSC, POS) 

 

Requisiti minimi: 

1) Windows XP , Vista, Windows 7, Windows 8 - Spazio libero su h.d -  55 Mb 

2) Mac, Ipad, Iphone: OS X Mountain Lion v10.8 , OS X Lion v10.7, Mac OS X v10.6 
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In questo schema è riportato il percorso logico di Rilievi Doc. 

1) Tramite Ipad/Iphone l’utente può raccogliere i dati relativi al rilievo / sopralluogo (foto, video, audio, 

inserire note indicando azienda, data, settore azienda, tipologia di rilievo) direttamente in azienda 

2) Viene generata la relazione del sopralluogo che può essere salvata, stampata o esportata 

3) I dati raccolti possono essere esportati via email o mediante Itunes su un Pc  o su un Mac 

4) Dal PC/Mac è poi possibile stampare/esportare la relazione compilata 

                                 

1)Sopralluogo, 
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one dati 

a PC 
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Versione Ipad/Iphone 

Questa versione consente di lavorare in mobilità e di risparmiare molto tempo. Infatti è possibile 

raccogliere foto, video, redigere la relazione direttamente in azienda, creare subito un report  e poi 

trasferire tutti i dati sulla versione per PC/Mac.  
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Versione per PC Windows e Mac 

La versione per PC (Windows e Mac) consente di: 

_ gestire tutti i sopralluoghi in modo ordinato e per un numero illimitato di aziende 

_ importare sul pc i dati raccolti con Ipad/Iphone 

_ stampare/esportare il report di ogni rilievo con foto e note 

_ consultare in qualsiasi momento i rilievi inseriti, ricercandoli per cliente, tipologia di aspetto rilevato, 

data, ecc   

 

 
 

E’ possibile in pochi secondi importare sulla versione PC/Mac i dati raccolti presenti sulla versione 

Ipad/Iphone. 

    


