Buone Feste da Gendata!
Gendata ti augura Buon Natale e Felice Anno
Nuovo
Ci prendiamo una pausa dal pomeriggio
di venerdì 24 dicembre e ci rivediamo
venerdì 07 gennaio 2022!
I servizi di helpdesk rimarranno comunque attivi
durante i giorni feriali.
Nel frattempo, resta in contatto con noi e iscriviti
alla nostra newsletter!

TermoGEN-X
È un dispositivo integrato che
soddisfa tre necessità fondamentali:
misurazione temperatura
corporea; rilevazione mascherina
e verifica green pass.
È uno strumento che assicura qualità
e robustezza, in un’unica soluzione.
Invia una notifica tramite app in
caso
di condizioni di potenziale pericolo,
come ad esempio una temperatura
fuori norma, attraverso un apposito
segnale di allarme.
Leggi tutto

Nettare Facility
Management
È un software web based di facile
utilizzo per la gestione della
manutenzione di macchinari,
impianti, infrastrutture di fabbriche
ed edifici
che permette di pianificare e
svolgere
le attività di manutenzione degli
asset
che intervengono nel processo.
È la soluzione per le aziende che
vogliono liberarsi dai fogli
excel, automatizzare
i flussi di lavoro, gestire in
maniera corretta il tempo e
risparmiare denaro.

Leggi tutto

Nikè

Gendata Security Check

Nikè è un innovativo sistema
software multipiattaforma in grado
di gestire l’attività commerciale e
incrementare la produttività del
business aziendale. Sicuro, solido ed
efficiente, racchiude al suo interno
una galassia di app progettate e
prodotte da Giusti per attuare con
successo quella strategia che viene
definita “Sales Force Automation”.

Consapevolezza e sicurezza
devono andare di pari passo per
evitare brutte sorprese. Gendata
Security Check offre un
assessment dell’ infrastruttura
aziendale che, evidenziando i
potenziali problemi e le vulnerabilità
presenti, permetterà di scoprire il
rischio al quale siete esposti e di
valutare le contromisure più efficaci.

Leggi tutto

Leggi tutto

Iscriviti alla newsletter Gendata!
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