IL SOFTWARE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Il Software di Gestione Rifiuti è la soluzione adatta a tutte le realtà che si occupano di gestione
ambientale e necessitano di tracciare i conferimenti.
La soluzione completa per la gestione differenziata dei rifiuti in modalità porta a porta o tramite piattaforma ecologica.
Web application: destinata a tutti gli operatori comunali, operatori di piattaforme ecologiche o altre realtà che operano nel mondo della raccolta dei rifiuti
ed hanno la necessità di gestire un anagrafica degli utenti e assegnare loro una card contactless per l'identificazione. La web application del Software di
Gestione Rifiuti oltre alle classiche funzionalità di gestione dell'anagrafica prevede delle funzionalità avanzate per la gestione delle statistiche dei rifiuti
conferiti da un determinato utente, la suddivisione dei conferimenti per categoria e tipologia e periodo e gestione di un anagrafica separata per gli addetti
al ritiro dei rifiuti. La piattaforma è anche uno strumento di comunicazione con gli utenti, infatti è possibile inserire articoli, news e documenti scaricabili
per tutti gli utenti del sistema. Per soddisfare tutte le esigenze è possibile assegnare dei punti ad ogni tipologia di rifiuto conferito in modo da introdurre
promozioni e incentivare gli utenti ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti.
vise per periodo.
Applicazione dispositivi portatili - smartphone tablet Android: è destinata agli addetti al ritiro dei rifiuti e permette in tempo reale di verificare ed
identificare gli utenti del sistema e registrare le informazioni relative al rifiuto conferito (tipologia, peso, note).
Area Web Utente: ad ogni utente appartenete al sistema viene assegnata una Ecocard e un account per accedere alla propria area in modo da gestire
le informazioni personali e visualizzare le informazioni relative alle tipologie e quantità di rifiuti conferiti suddivise per periodo.
Funzionalità Web Application
- Registrazione cittadini e assegnazione Ecocard
- Assegnazione nuova Ecocard ad un cittadino
- Modifica dati anagrafica cittadini
- Gestione anagrafica addetti al ritiro rifiuti
- Gestione tipologie e caratteristiche categorie di rifiuti
- Assegnazione punti a categorie di rifiuti
- Assegnazione punti bonus
- Azzeramento punti
- Inserimento comunicazioni e documenti (con allegati)
- Modifica comunicazioni e documenti (con allegati)
- Statistiche per tipologia di rifiuto, cittadino, addetto al ritiro
Funzionalità Area Personale Utente
- Modifica Profilo
- Modifica Password
- Visualizzazione statistiche relative ai rifiuti conferiti
- Visualizzazione comunicazione e documenti
Funzionalità Applicazione Android
- Login per riconoscere l'addetto al ritiro rifiuti ed autorizzarlo alle operazioni
- Riconoscere cittadino attraverso lettura Ecocard
- Inserire informazioni relative al rifiuto che si ritira (tipologia, peso, note)
- Annullamento operazione

Chi siamo
Il software Recocard è una soluzione di Intersmart brand della società Internavigare srl, società con esperienza decennale
specializzata nella fornitura e sviluppo di soluzioni tecnologiche basate sull'uso di smart card a contatto e contactless.
Internavigare - Principali soluzioni
- Autenticazione logica e fisica
- Winlogon con e senza server di dominio
- Controllo accessi
- Sistemi di pagamento
- PKI, Firma digitale, Cifratura Dati
- Sistemi di fidelizzazione
- Mobile apps Android per NFC e Mifare
- Chip card, NFC, RFID, Smart Card e RFID SDK
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