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REAL ESTATE DATA

LA SOLUZIONE PER DATI E
DOCUMENTI
DEGLI IMMOBILI INDUSTRIALI

PROPERTY
MANAGEMENT

Ardis_PM la soluzione semplice e completa per la gestione
degli immobili industriali di proprietà od in affitto
Questo software, gestisce tutti i dati relativi agli immobili
industriali.
Il software è in ambiente WEB, solo in lingua inglese e su
database Oracle, gestisce i dati dimensioni e catastali dei siti
produttivi.

Le funzionalità offerte da Pryam:
-login degli utenti con password con accesso ai menu
in base ai diritti

Le funzioni previste per i siti sono:

-ricerca immobile da posizione sulla pianta o codice

I menu saranno attivi in base al profilo dell'utente che si collega
in quanto è prevista nella gestione utenti la possibilità di attivare
o meno i vari menu.

Visualizza i dati generali del sito
Visualizza i dati generali del sito con
le varie aree in Mq
Visualizza le aree coperte con i dati
relativi ai mq e la destinazione d'uso
Visualizza le aree scoperte con i dati
relativi ai mq e la destinazione d'uso
Individua tutte le infrastrutture presenti e non
Gestisce i contatti relativi al sito con
le varie mansioni

Se sono inserite le coordinate sul sito appariranno anche i segnalibro tipo Google map.

Dati catastali e relativi documenti
Mappe relative al sito
Gestione dei dati economici del sito
Gestione e documenti della valutazione
Documenti di proprietà
Permessi di costruzione
Documenti urbanistici
Documenti vari del sito con le loro
sottocategorie
Layout relativi alle apparecchiature
presenti
Documenti relativi ai sistemi presenti
Suolo e acque sottosuolo
Gestione amianto

Gestione immagini, foto documenti e tutti i dati relativi al sito produttivo.

Pryam la soluzione semplice e completa per la gestione
degli immobili industriali di proprietà od in affitto
Se l’utenza digitata è di amministrazione avremo la possibilità
di utilizzare il menu di amministrazione per gestire gli utenti ed
i permessi sulle varie maschere.

Gli utenti previsti sono di tre tipologie:
Power user
sono amministratori con la possibilità de gestire
anche gli utenti e i loro permessi
Administrator utenti di amministrazione senza la funzionalità di
gestire utenti
Simple user
utenti di sola consultazione
Alcune funzioni specifiche
Gestione suolo ed acque sotterranee

Selezionando un sito viene aperto in modifica

Tutti i valori definiti per i vari campi sono personalizzabili
le voci “Obsolescenze of site", "Mandatory activity" e Status”
prevedono menu parametrici implementabili dall'amministratore
Gestione smaltimento amianto

Selezionando uno dei valori presenti in List Name viene caricata a destra la lista dei valori presenti con la possibilità di inserirne nuovi
Sono poi disponibili diversi report con tutti i dati relativi al sito e
due funzioni di export verso Excel che,caricando i dati aggiornati
dal database al momento della creazione, possono essere poi manipolati, anche con macro, per eventuali esigenze particolari.

Le descrizioni sono in due lingue italiano ed inglese.

I loghi ed i colori possono essere personalizzati su richiesta del
cliente eventualmente utilizzando i pantoni forniti.

Alcuni report tipo

I marchi, nomi e loghi utilizzati nella presente pubblicazione sono di proprietà e registrati dai vari produttori

