
Fireproof è l’app numero uno per il settore dell’antincendio! 
La tua soluzione in mobilità che ti consente di gestire le manutenzioni 
degli impianti antincendio, inviando i dati direttamente al gestionale, 
ovunque tu ti trovi, da smartphone o tablet.

È stata realizzata grazie alla collaborazione di esperti che operano da 
anni nel settore antincendio e sicurezza, il cui know how tecnico ha 
consentito a Ribo di sviluppare un’applicazione perfettamente 
attinente alle esigenze del settore.

I vantaggi?
• Facile da utilizzare
• Personalizzabile
• Compatibile con i più diffusi gestionali aziendali
• Multilingua
• Utilizzabile anche offline
• Ribo ti offre un’assistenza continua

Fireproof
“Smart.1 con il modulo Fireproof consente la gestione della 
manutenzione degli impianti antincendio da tablet o smartphone.”

Cosa si può fare con Fireproof?
• Rendere automatizzato il processo di revisione degli impianti
• Lavorare anche offline, per esempio nelle zone in cui la connettività 

è  scarsa o assente
• Riconoscere gli impianti da revisionare con il solo uso della 
• fotocamera grazie ai codici QR implementati
• Ridurre sensibilmente gli errori
• Accedere con estrema rapidità alle informazioni

... e molto altro!

Cosa stai aspettando? 
Scopri il vantaggio della rivoluzione digitale!

www.gestionaleantincendio.it



Caratteristiche
“Smart.1 con il modulo Fireproof incrementa la forza dei tuoi tecnici antincendio: innovativi prodotti 
all’avanguardia tecnologica costruiti intorno alle tue esigenze, adattandosi alla tua infrastruttura aziendale.”

Avanguardia tecnologica e sicurezza
Le nostre applicazioni sono arricchite da moderne funzionalità 
come supporto multilingua, compatibilità con qualsiasi sistema di 
codifica, impostazioni condivise tra dispositivi, integrazione con le 
funzionalità del dispositivo, stampa locale e remota.
I nostri sistemi aumentano sensibilmente il livello di sicurezza dei 
tuoi dati aziendali: ogni comunicazione esterna avviene in maniera 
protetta, garantendo una compressione ed una crittografia 
continua delle informazioni.

Impiantistica
Potrai gestire qualsiasi tipologia di impianto al livello di dettaglio 
che preferisci; configura gli interventi sui tuoi impianti sfruttando 
workflow completamente personalizzabili. 

Offline, completamente
Il software lavora in modalità offline, scollegando dal proprio 
gestionale tutte le informazioni utili ai tuoi tecnici. In ogni 
momento i dati mobili si possono ricongiungere alla loro origine, 
sfruttando un servizio ottimizzato per le prestazioni e la sicurezza.

WebHarbor, il tuo business va in porto
L’elaborata struttura creata da Ribo consente l’accesso, 
l’archiviazione e la sincronizzazione dinamica dei tuoi dati con il 
tuo mondo, gestionale compreso! Ora disponibile anche in 
infrastruttura cloud prvata, pubblica o ibrida.

Web
È disponibile un portale web dedicato: è possibile esporre al 
pubblico informazioni relative ai propri impianti tramite vari livelli di 
autorizzazioni e con possibilità di personalizzazione del sito web. 

Notifiche push 
Con Smart.1 e il modulo Fireproof hai la possibilità di inviare al 
tecnico in esterno informazioni direttamente sullo smartphone.

Multimedia e codici QR
Raccogli e visualizza allegati multimediali di qualsiasi tipologia, 
anche integrati con il sistema aziendale in uso. Immagini, firme 
digitali, audio e video sono solo alcune delle immense possibilità 
offerte per realizzare il proprio catalogo multimediale. Il supporto 
QR code consente l’identificazione dei propri impianti con 
apposite etichette in grado di interagire attivamente con il software 
Smart.1 ed addirittura passivamente da qualsiasi dispositivo in 
grado di riconoscerli.

Anagrafiche
Porta con te tutte le tue informazioni aziendali: i tuoi clienti,  
documenti, scadenze, interventi. Non dovrai più rinunciare alla 
consultazione immediata dei tuoi dati, ovunque tu sia.

Profilazione utenti
In un sistema aziendale è fondamentale filtrare le informazioni in 
base al ruolo o alla mansione degli utenti e Smart.1 è stato 
progettato per seguire questo paradigma, aumentando inoltre 
l’efficienza del sistema.

Geolocalizzazione
Localizza qualsiasi entità e visualizzala sulla mappa: potrai 
facilmente individuare clienti, impianti ed interventi nelle tue 
vicinanze grazie ad un dispositivo GPS oppure organizzare un giro 
visite.
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