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PER QUALSIASI
QUESTIONARIO
SU WEB O PDA
LA RISPOSTA
MIGLIORE È
MOBILE SURVEY.

Mobile Survey permette
di definire liberamente
e con interfaccia WEB
questionari compilabili
sia via WEB, sia su device
mobile (tablet, netbook),
raccogliere dati su un
data base in ASP o presso
il cliente, modificare un
questionario compilato
(mantenendo il versioning)
stampare un questionario
compilato, definire
flussi verso sistemi preesistenti via XML.
Mobile Survey è in grado di generare
qualunque tipo di questionario, con
risposte aperte o chiuse, è possibile
inserire campi speciali e condizionare la navigazione in base alle risposte, si possono radunare domande in
sezioni, i campi sono calcolati e alle
risposte è legato un meccanismo di
pesi.
L’utilizzo di Mobile Survey è molto
semplice:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risposte aperte e chiuse
Inserimento di campi speciali
Navigazione condizionata dalle
risposte
Meccanismo di pesi legato alle
risposte
Domande raggruppate in sezioni
Campi calcolati
Utilizzo molto semplice
Fruizione su WEB
Fruizione su PDA o Notebook
XML – Based

H&S • Qualità nel software

L’utilizzo di Mobile
Survey consente:

Replicabilità
della soluzione:

•
•

Il prodotto si è dimostrato molto
flessibile per diversi settori, in grado
di definire questionari molto diversi
fra di loro per complessità:

•
•
•
•
•
•
•

riduzione dei tempi operativi
riscontro oggettivo del lavoro e
delle attività svolte
ottimizzazione del piano di
intervento
miglioramento del flusso di
comunicazione
automatizzazione processi di
data entry
rapidità di apprendimento
dell’uso delle tecnologie
proposte
rapidità nel trasferimento di dati
e informazioni
maggiore efficienza nella
gestione degli agenti/operatori
che lavorano in mobilità
interazione continua con la sede
centrale da parte degli agenti/
operatori che operano sul
territorio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

numero di domande, numero di
sezioni ecc.
eometri, periti di ufficio tecnico
comunale, provinciale o
regionale
manutentori
ispettori
periti assicurativi
ispettori del lavoro
certificatori di qualità
promotori finanziari
informatori farmaceutici
agenti di commercio
addetti a ricerche di mercato e
sondaggi
addetti al merchandising nella
GDO
operatori di pubblica assistenza
e 118
addetti alla sicurezza e vigilanza
agenzie di lavoro interinale
Agenzie immobiliari
addetti alla gestione del
magazzino
enti per la tutela del territorio e
del paesaggio
enti forestali
APPLICAZIONI IN SANITÀ
•
•

infermieri professionali
assistenti operanti in
ADI

IFeel Care è un prodotto certificato CE progettato e prodotto
da H&S Qualità nel Software S.p.A.
www.hes.it

