
mvc
technology S.p.A.



Mission

Produrre innovazione e trasformare idee in realtà: adoperiamo le nostre competenze tecnologiche e di facilitazione per

supportare i nostri clienti a raggiungere i loro obbiettivi di business in stretta collaborazione con la ricerca italiana.

Vision

In un mondo caratterizzato dalla continua e sempre più rapida evoluzione tecnologica, il gruppo mvc-technology S.p.A. si

pone l’obbiettivo di accrescere la propria leadership tecnologica in svariati settori, come l’ICT, lo sviluppo del software, la

microelettronica, l’ottica e il design di componenti meccanici ed elettronici.

Per essere al passo con i tempi è necessario dotarsi di nuove competenze professionali che permettano una migliore gestione

del lavoro e dei processi all’interno dei team, supportando l’individuo a raggiungere la sua massima potenzialita’, favorendo

una crescita individuale e di gruppo.

Lo scopo ultimo è condividere le competenze con i nostri clienti, affiancandoli nelle loro esigenze, per produrre valore

tramite la costruzione di modelli di business innovativi ed efficaci e l’affiancamento in processi di cambio culturale e

miglioramento continuo.

Per questo motivo ci adattiamo costantemente all’evoluzione dei mercati e alle esigenze dei clienti per migliorare giorno dopo

giorno la nostra azienda, le nostre persone e la nostra offerta.

Il gruppo dal 2008 utilizza il sistema UNI EN ISO 9001:2008 per progettazione, analisi e innovazione dei sistemi

informatici, siti web, applicazioni web, sistemi integrati, forniture ed assistenza hw/sw, consulenza informatica, erogazione

corsi programmazione software sistemi operativi e reti.

PRESENTAZIONE



IL NOSTRO TARGET CONSOLIDATO



S M A R T C H E C K

powered by

t h e p ow e r to k n ow

Il software sviluppato

dalla mvc-technology

S.p.a. vuole dar modo di

snellire le procedure di

lavoro delle attività di

rendicontazione delle

utenze.

mvc
technology S.p.A.



SMARTCHECK

Una panoramica di SmartCheck e  come aiuterà la tua attività

Il sistema prevede le funzionalità di immagazzinamento foto e  informazioni delle utenze  grazie alla capacità comunicativa client - server, 

consentendo alla tua azienda di lavorare con più  intelligenza e velocità. SmartCheck è composto da una App-Mobile, che permette 

l'acquisizione dei  dati tramite gli utenti accreditati, e da un Portale Web, che permette  la visualizzazione e analisi  dei dati e le relative 

statistiche.

Risparmia tempo

Non dovrai più  trascrivere  manualmente dati di rilevazione, note,  spese o consumi. L' Inserimento digitale  estrae i dati di cui hai 

bisogno e li  trasferisce al nostro sistema back - office.

Immagini accurate

In tempo reale

Controllo dei  dati registrati in tempo reale, grazie al portale web che  permette la visualizzazione di tutti gli  inserimenti e statistiche di 

ciascun  utente.

Acquisisci le informazioni tramite foto  accurate. Possibilità di manipolare  l'immagine e estrapolare il testo  presente nella foto.



Dopo aver effettuato il login attraverso 

le credenziali di amministratore, si 

accede alla Home del Portale Web.

Qui è possibile consultare in tempo 

reale i dati inseriti dagli operatori 

accreditati, attraverso una panoramica 

generale oppure utilizzando gli 

strumenti di ricerca filtrata forniti 

dall’applicativo.

Inoltre è possibile accedere ad una 

scheda dettagliata del singolo record 

inserito, la quale mostrerà, se presente, 

l’immagine o fotografia caricata 

dall’operatore.

Se la raccolta dei dati è divisa in 

categorie, SmartCheck ti offre la 

possibilità di suddividere la 

visualizzazione dei valori secondo lo 

standard impostato dall’utente 

amministratore, sfruttando le diverse 

sezioni presenti nella Home.

SMARTCHECK – WEB APP



Nella sezione Statistiche è possibile 

visualizzare l’andamento delle 

attività grazie ai grafici elaborati da 

SmartCheck in tempo reale.

Questo strumento è pensato per 

mantenere un costante 

monitoraggio e un incremento delle 

prestazioni.

I grafici saranno elaborati 

calcolando i dati caricati nel 

sistema, mantenendo la divisione in 

categorie impostate dall’utente 

amministratore.

SMARTCHECK – WEB APP



Nella sezione Export è possibile effettuare un 

esportazione dei dati inseriti nel sistema nei 

formati più comuni (.csv, .doc, .pdf), con la 

possibilità di scaricare tutti i record presenti 

nel database oppure mantenendo una 

divisione per giornate lavorative.

SMARTCHECK – WEB APP



SMARTCHECK – MOBILE APP

Nelle immagini sono riportate le schermate principali dell’applicazione mobile:

• Login;

• Home;

• Letture (Inserimento dati);

• Verifica dati in background;

• Carica dettagli (foto e descrizione).

Inoltre è presente uno strumento di ricerca con funzione autocomplete per accellerare il 

processo di inserimento. 

Nella sezione Registrazioni è possibile visualizzare tutti i caricamenti effettuati, così da poter 

monitorare errori e eventuali anomalie.



SMARTCHECK

Massimo controllo

Per garantire un maggiore controllo e ulteriori verifiche sui dati inseriti nell'applicativo, SmartCheck permette di ottenere le precise 

coordinate GPS del luogo in cui è avvenuto l'inserimento o la modifica di un  dato, oltre a tutte le altre informazioni sulla profilazione 

dell'utente precedentemente registrato.

Questa funzionalità permette di seguire passo passo l'avanzamento dei lavori, tenendo conto della posizione  geografica in cui si 

immettono dati nel sistema.



SMARTCHECK

Tools

Analisi e report

SmartCheck è in grado di creare report e grafici di trend  con i dati d’archivio. I report possono essere recuperati  manualmente o creati e 
distribuiti automaticamente

Ricerche fiiltrate

Il portale di SmartCheck dispone di funzioni che permettono, per ogni modalità  di acquisizione, diverse funzioni  di ricerca 
filtrata, parziale, globale e full-text.

Gestione dei dirittri

Il Portale Web di SmartCheck,  consente l’amministrazione e l’allocazione dettagliata e vasta  di diritti, differenziando tra  accesso ai dati, 
diritti operativi  e di modifica. Il sistema dei diritti regola le interazioni tra gli  utenti, controllato unicamente dall'utente amministratore.

Assistenza

Il nostro personale tecnico è sempre disponibile per garantire  un'assistenza dedicata e focalizzata alla risoluzione di  tutti i problemi nel 
più breve tempo possibile, per garantire le  massime prestazione del nostro  Software.



SMARTCHECK

PRIVATE PUBLIC PRIVATE PUBLIC

Salvataggio in cloud

SmartCheck consente di salvare i dati in modo sicuro e blindato in un database remoto,  in modo 

da non dover archiviare  i dati e i file sul disco rigido del  computer o su altri dispositivi di 

archiviazione. Questa può essere adottata sia per clienti  della PA (PUBLIC) che per anziende

private (PRIVATE).

Salvataggio in local storage

SmartCheck consente inoltre di  salvare i dati nei nostri server che mettiamo a disposizione dei  

nostri clienti, assicurando il massimo della sicurezza e professionalità. Questa può essere adottata 

sia per clienti  della PA (PUBLIC) che per anziende private (PRIVATE).



CLIENTI CHE HANNO RINNOVATO LA LORO FIDUCIA



+39 06.16.41.69314

info@mvc-technology.com

www.mvc-technology.commvc
technology S.p.A.

Sede commerciale

Via Vittorio Metz 41, 00173 ROMA

Tel: +39 06 164169314

Sedi Commerciali di Rappresentanza

Milano – Napoli – Genova – Palermo – Cagliari

Sedi Commerciali di Rappresentanza Estere

San PietroBurgo – Rio De Janeiro - Malta

Contatto di riferimento:

mailto:info@mvc-technology.com
http://www.mvc-technology.com/

