
FIREPROOF
La manutenzione e la gestione

degli impianti antincendio
Per il controllo completo

e per la definizione delle regole da applicare
alle revisioni degli impianti antincendio.

Con FIREPROOF i tecnici hanno la 
possibilità di consultare dati 
caratteristici degli impianti in mobilità 
(da tablet e da smartphone) e di 
effettuare revisioni agli stessi 
sfruttando tutte le funzionalità del 
proprio dispositivo, in modo semplice 
ed efficiente.

! Integrazione con il software gestionale aziendale ! Documentazione direttamente inserita nel
! Riduzione dei tempi di raccolta delle gestionale

documentazioni (ordini, rapportini, preventivi, ! Riduzione degli errori umani, grazie
perizie, pratiche di vario genere, verbali all'elaborazione centralizzata di prezzi, listini,
d'intervento) sconti e altre informazioni calcolate
! Riduzione dei costi interni di gestione attraverso ! Dati sempre aggiornati anche in tempo reale

l'invio automatizzato dei documenti direttamente (situazione contabile, magazzini, giacenze,
nella vostra azienda prezzi, documenti)
! Riservatezza e sicurezza delle informazioni ! Semplicità di utilizzo e possibilità di
! Profilazione a livello di utente personalizzare l'interfaccia a livello di utente

Utilizzare FIREPROOF offre numerosi vantaggi!

FIREPROOF è l'APP
dedicata alle aziende
che operano nel settore
Sicurezza e Antincendio.
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Nuove funzionalità per chi si 
occupa di Sicurezza e 
Antincendio

FIREPROOF fornisce nuove funzionalità 
alle aziende che operano nel settore 
Sicurezza e Antincendio: i tecnici hanno 
la possibilità di consultare dati tecnici 
degli impianti in totale mobilità, e la 
possibilità di effettuare revisioni agli 
stessi sfruttando tutte le funzionalità 
del proprio dispositivo, in modo 
semplice ed efficiente.

Con FIREPROOF ottimizzate i 
costi e migliorate 
l’organizzazione

FIREPROOF permette di gestire le 
criticità tra i reparti, ottimizzare la 
diversificazione / personalizzazione di 
prodotto e la necessità di 
standardizzazione ed efficienza con 
contenimento dei costi e marginalità 
con la garanzia di soddisfare i clienti 
superando gli standard qualitativi del 
settore.

Utilizzando Arca EVOLUTION, FIREPROOF ti consente di esercitare 
un controllo completo sulle revisioni da effettuare sugli impianti 
e sulla definizione delle regole alla loro base.
Inoltre, avrai a disposizione potenti strumenti di analisi e 
reportistica per migliorare il flusso di lavoro dei tuoi tecnici.

Funzionalità principali:
! Gestione completa (visualizzazione, modifica, creazione,

cancellazione) degli impianti antincendio
! Gestione completa (visualizzazione, modifica, creazione,

cancellazione) delle revisioni agli impianti
! Gestione completa (visualizzazione, modifica, creazione,

cancellazione) delle definizioni delle revisioni (cioè la
configurazione delle revisioni, per ciascuna tipologia di
impianto supportata)
! Grande quantità di report e statistiche per la consultazione di

tutte le entità sopra citate
! Gestione degli allegati multimediali collegati agli impianti

antincendio
! Gestione della parte "commerciale" degli impianti antincendio

(modulo Billing legato ai contratti)

Una APP che parla con il vostro ARCA

Un portale per raccogliere e centralizzare
le informazioni relative ai diversi impianti

FIREPROOF mette a tua disposizione un portale web, tramite cui i 
tuoi tecnici potranno consultare comodamente informazioni e 
dettagli relativi agli impianti.
Il portale è dotato di un sistema per la registrazione e 
l'autenticazione degli utenti, in modo da potere gestire in 
completa sicurezza permessi di accesso e visualizzazione delle 
informazioni.
Funzionalità principali:
! supporto per registrazione ed autenticazione utenti
! funzionalità di stampa etichette personalizzata per ogni

impianto (con varie opzioni/modalità di stampa e layout),
comprensive di codice QR identificativo (il quale include un
link al dettaglio dell'impianto stesso, sempre all'interno del
portale)
! elenco e dettaglio degli impianti, per quanto concerne la parte

tecnica di essi, anche in versione ottimizzata per dispositivi
mobili (con tutti i dettagli tecnici)
! visualizzazione degli esiti delle revisioni effettuate agli

impianti antincendio
! visualizzazione e download degli allegati tecnici agli impianti

antincendio
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