
POSEIDON APP
The Perfect Wave



THE PERFECT WAVE

Poseidon App permette di consultare in mobilità le informazioni presenti
nel software gestionale e svolgere il front end delle principali attività
nautiche, quindi tramite smartphone o tablet android.
Le funzionalità disponibili su Poseidon App, interagiscono in tempo
reale con quelle desktop, grazie a Poseidon App Center.
Ogni operatore ha così la possibilità di essere connesso costantemente
con il team aziendale in cantiere, in banchina, durante gli eventi o
direttamente a bordo dell’imbarcazione procedendo al meglio con le
proprie attività.

Poseidon APP consente inoltre azioni decisamente innovative, come ad
esempio:

• Check in on-line tramite il quale trasmettere informazioni sulle
imbarcazioni in arrivo corredandole di testi e foto che verranno
poi usate dagli operatori al desk per completare la gestione del
contratto.

• Segnalazioni utilizzabili per avvisare il desk rispetto a qualunque
evento possa verificarsi, ma anche semplicemente trasmettere i
materiali usati durante le lavorazioni, in modo che possano essere
scaricati in commessa.

• Riconoscimento vocale per registrare trasmettere le informazioni
rapidamente, quindi anche tramite dettatura.



FEATURES

LIVE ON APP
• RICEZIONE LIVE DA DESK

• Imbarcazioni
• Clienti
• Commesse
• Contratti ormeggio
• Disponibilità ormeggi

• INVIO LIVE AL DESK 
• Check in imbarcazione ed equipaggio con acquisizione foto 

e documenti
• Segnalazioni sulla barca; sul cliente; sulle commesse; sui 

contratti ormeggio; sui contratti di noleggio; sulle commesse 
per lo scarico dei materiali e lavori svolti con foto e 
documenti.

LIVE ON DESK
• INVIO LIVE AD APP

• Imbarcazioni
• Clienti
• Commesse
• Contratti ormeggio
• Disponibilità ormeggi

• RICEZIONE LIVE DA APP
• Nuove imbarcazioni
• Nuovi clienti
• Check in imbarcazione ed equipaggio con acquisizione foto 

e documenti
• Segnalazioni sulla barca; sul cliente; sulle commesse; sui 

contratti ormeggio; sui contratti di noleggio; sulle commesse 
per lo scarico dei materiali e lavori svolti con foto e 
documenti.



PER IL CANTIERE

Accesso ai dati 
del cliente, 
dell’imbarcazione 
e delle commesse 
inserite nel 
gestionale.
Acquisizione ed 
invio al desk dei 
lavori eseguiti e 
dei materiali 
utilizzati



PER IL PORTO

Accesso ai dati 
del cliente, 
dell’imbarcazione 
e dei posti barca 
presenti nel 
gestionale.
Check in 
dell’imbarcazione 
e dell’equipaggio 
con invio dati al 
desk.



INTERAZIONE GLOBALE

Invio al desk di 
segnalazioni sul 
cliente, 
sull’imbarcazione, 
sulla commessa,  
sul contratto di 
ormeggio con 
foto e testi anche 
tramite 
riconoscimento 
vocale.



THE PERFECT WAVE

ERP NAUTICA MOBILE POSEIDON
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