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Tutto l’equipaggiamento  
a portata di dito
Semplifica la check-list del 
cambio turno con un potente 
strumento tecnologico

CheckList118, permette di 
controllare visivamente 
e rigorosamente tutte 
le attrezzature a bordo 
del mezzo in un tempo 
assai più breve ed 
anche da un singolo 
operatore. Il sistema 
di controllo genera in 
automatico un elenco 
per il riallestimento 
mettendo il personale 
nella condizione 
di poter eseguire il 
riallestimento
“a caldo”.
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La possibilità di personalizzazione assoluta mette il personale nelle condizioni di redigere una checklist ordinata 
secondo il posizionamento effettivo dei dispositivi, inserire e controllare scadenze di ogni tipo evitando ogni 
rischio di errore. L’accesso con credenziali riservate, la firma digitale ed il sistema anti contraffazione; fanno si 
che il documento digitale prodotto sia valido per ogni uso.  L’utilizzo dell’applicazione va ad impattare su diversi 
aspetti sia economici che di efficienza dell’associazione.  Niente più carta da archiviare, il documento si stampa 
solo all’occorrenza, l’archivio digitale permette di recuperare ogni singola checklist effettuate anche a distanza di 
anni. Niente più sprechi di materiale, il sistema elettronico di riallestimento permette di avere sempre un 
conteggio effettivo del materiale presente nel mezzo e di conseguenza anche una migliore gestione del 
magazzino. Niente sprechi, zero problemi massima efficienza.

Il pannello di controllo dell’amministratore 
permette la completa gestione dei mezzi a 
disposizione dell’Associazione.

Con un click si hanno tutte le informazioni relative 
al mezzo, scadenze kit, revisioni sia del mezzo che 
dei dispositivi, storico dei materiali consumati, 
nonché una piena gestione dei ruoli del personale 
in servizio assegnando dei criteri di visibilità 
(Autista, Volontario, Dipendente, etc)

Vantaggi per l’associazione

DATA: 04/04/2019. VEICOLO: Veicolo-4. TARGA: . UID: 0000001329

Orion (Calenzano)

Demo
veicolo: Veicolo-4  

esecutore: super data: 04/04/2019

DEMO AUTISTA (6 check)

CHILOMETRI
KM 158000

LIVELLO CARBURANTE:

MAX

FARI:

SI

SIRENA:

SI

ANNOTAZIONE STATO 

CARROZZERIA

ANNOTAZIONE STATO CARROZZERIA

,jhgkhguh

DEMO VANO SANITARIO (10 check)

8X TELINO TERMICO / METALLINA: SI

8X DEFLUSSORI:
-4

8X BENDA ELASTICA

AUTOADERENTE:

-3

GHIACCIO ISTANTANEO:
SI

MASCHERA OSSIGENO (1):
SI

PROVA UTENTE DEFIBRILLATORE (FOTO)

BOMBOLA OSSIGENO

PORTATILE 1 (5L):

(83 minuti autonomia stimati

(15L/ora))
250

BOMBOLA OSSIGENO

PORTATILE 1 (5L -

200psi):
(50 minuti autonomia stimati

(15L/ora))

150

SCADENZA REVISIONE

BARELLA:

31/05/2019
valore rilevato da Super

Amministratore il 26/03/2019

11:13 checklist "Demo"

KIT PARTO:

NO

DEMO ZAINO (5 check)

5X CLOREXIDINA 25ML:
-3

5X SIRINGHE 5ML:
SI

3X GARZE STERILI:
SI

POCHETTE DEMO-1:
30/04/2019

(PRESENTE)

valore rilevato da Super

Amministratore il 03/04/2019

18:15 checklist "Demo"

POCHETTE DEMO-2:
31/07/2019

(PRESENTE)

valore rilevato da Super

Amministratore il 26/03/2019

11:14 checklist "Demo"

INIZIATA IL 04/04/2019 16:12

FINITA IL 04/04/2019 16:22

TEMPO DI ESECUZIONE: 09m 10s

super 04/04/2019 16:22
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CheckList118 è una valida risposta alle affermazioni 
“non abbiamo il tempo di eseguire la checklist”

+ EFFICIENZA
     Mezzi più disponibili e controllati

+ PRECISIONE
     Ordini di materiali senza eccessi o ammanchi

+ RESPONSABILITÀ
     Attraverso l’archivio si risale a chi ha fatto cosa e quando

+ SEMPLICE
     Gestione integrata dei magazzini

+ PRONTEZZA
     Segnala anomalie in tempo reale


