Codice prodotto
ANGEL COVID BPM
ANGEL MOMENTUM
CONSULENZA COVID

ANGEL COVID BPM
Software per la creazione e la gestione dei processi di attuazione del
“Protocollo COVID - 19”- Servizio di consulenza

La soluzione è indicata per:

CARATTERISTICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Software in Cloud o On Premise o in modalità SaaS
Consente la gestione in REAL TIME
È prevista la simultaneità di più operatori
È prevista la modalità multi-cliente con più istanze
Illimitato nel numero di processi, di eventi e di
scenari gestibili
Eventi e processi liberamente configurabili
Efficace sistema per connessione con sistemi di
controllo di campo e con sistemi di terze parti
Comprende le interfacce con COVID EYE SCADA,
per le automazioni impiantistiche
Comprende le interfacce con MOMENTUM, per
il dispaccio delle comunicazioni verso gli
operatori in mobilità nel territorio, impegnati
nelle attività di gestione delle emergenze
Fornisce lo storico degli allarmi, degli eventi,
delle procedure eseguite, le statistiche utili per
la produzione di rapporti ex-post

• I centri di controllo aziendali e le società
di servizi di supervisione e controllo
• I centri operativi di intervento
• COVID-MANAGER,
RSPP,
Medico
Competente del Lavoro

La soluzione è utilizzata per:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La gestione delle emergenze
Gestire le fasi del Protocollo CoVid-19
Creare le procedure operative
Gestire le procedure ed attuare i piani
di emergenza
Azionare gli scenari conseguenti
l’evento
Rendere sistematica l’adozione delle
misure di prevenzione/azioni correttive
stabilite dall’azienda e dai consulenti
Guidare le attività degli operatori
Per tracciare le attività di gestione
Gestire il dispaccio delle informazioni
Analizzare le azioni intraprese e
impostare le azioni correttive

Axatel srl Viale del Mercato Nuovo 75 – 36100 Vicenza Tel.0444 963891 info@axatel.it

ANGEL COVID BPM
Cosa fare quando si presenta un emergenza o un evento? Come ottimizzare la gestione in REAL
TIME ? Come garantire che le procedure stabilite siano rispettate ?
•

•

•

ANGEL COVID BPM è uno
strumento
intuitivo
che
rappresenta in
un’unica
schermata tutte le fasi del
processo
Gli operatori sono guidati
passo-passo nella conduzione
del processo e supportati nel
processo decisionale
Estrema semplicità nel creare
una procedura tipo

Chi mi accompagna nella definizione delle procedure? Chi valida le procedure?
Rispetto il protocollo COVID-19? Sono in grado di agire tempestivamente?
AXATEL affianca alle proprie soluzioni tecnologiche un servizio di consulenza professionale BASE
realizzato in partnership con professionisti esperti in materia legale e di Sicurezza del Lavoro, al fine di
conseguire il corretto recepimento delle regolamentazioni vigenti nei provvedimenti intrapresi.

www.axatel.it per le altre soluzioni Covid Manager Tools
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