YouTalkie
Comunicazione istantanea per la forza lavoro

YOUTALKIE TRASFORMA UNO SMARTPHONE
ANDROID IN UN WALKIE TALKIE
Una app di messaggistica vocale istantanea dedicata al mondo enterprise,
che consente la comunicazione fra diversi team di lavoro e il responsabile
o manager di riferimento in modo bidirezionale, favorendo la gestione e il
controllo delle varie operazioni e della sicurezza sul lavoro.
Si passa quindi dalla radio all’utilizzo dello smartphone aziendale o personale
con un consumo dati minimo (sia su sim sia su rete Wi-Fi).

PERCHÉ SCEGLIERLO
E’ una soluzione B2B “ready to use”, disponibile in modalità SaaS “chiavi in

App nativa smartphone

mano“ (canone mensile tutto compreso) oppure on premise.
1

Comunicazione push to talk (over IP) più performante sul mercato

2

Ottimizza i costi rispetto alle comunicazioni su radiofrequenza

3

Canale di comunicazione con copertura garantita (Wi-Fi e 3G/4G)

4

Applicazione sempre attiva e non disinstallabile dall’utente

5

Personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente

6

Sicurezza sul lavoro e gestione team tutto online e a portata di click

7

Migliora del 40% la qualità dei servizi verso i clienti,

Centrale operativa web/app

grazie alla riduzione dei tempi di comunicazione
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Messaggi vocali bidirezionali

Archiviazione

Presence

Tra singoli utenti in modalità

Possibilità di riascolto di tutti

visualizzazione dello stato

one-to-one, tra gruppi,

i messaggi inviati e ricevuti

e posizione degli utenti,

tra utenti e Centrale Operativa

e organizzazione in un repository

collegati o non collegati

Timbratura

Punzonatura

Foto

Gestione dei turni di lavoro

Certificazione del “passaggio”

Possibilità di scattare e inviare

(inizio e fine)

in maniera automatica

foto alla centrale operativa,
aggiungendo note

Man down - situazioni
di emergenza

SETTORI DI UTILIZZO

PROVA LA DEMO !

L’assenza di movimento per

Istituti di Vigilanza *

Visita il sito, e richiedi la demo

un periodo troppo lungo attiva

Trasporti

gratuita.

la funzionalità, il dispositivo

Grandi contesti industriali

youtalkie.youco.cloud

suona fino a quando non viene

Imprese di costruzione/Edilizia

confermata la presenza entro

Porti e navi da crociera

un tempo prestabilito; in caso

Aeroporti

contrario YouTalkie invierà un

Cantieri

allarme a tutti gli altri utenti.
* a norma con il Decreto Maroni, D.L. 269/2010
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