
 

 

 

 

Rilevazione tempi in cantiere 
Il modo più efficace per rilevare i vostri tempi 

ERGO Mobile Time è una soluzione innovativa di 
INFOMINDS, produttore software leader nella filiera 
delle costruzioni. 
 
Prerequisiti tecnici: 
PC o Server con sistema operativo Windows 
Smartphone con Android od iOS 
 
 
Contatti, info e prezzi: 
 
 
 
 
Infominds SpA     Sedi       E-Mail 
www.infominds.eu    Verona, Trento, Venezia   info@infominds.eu 
        Bressanone, Bolzano   Tel: 045 511 89 89  



ERGO Mobile Time è la soluzione per la rilevazione tempi semplice e 
efficace adatta per le aziende che lavorano in cantiere. 
Sul cantiere i tempi vengono inseriti dal singolo operaio o dal capo 
squadra tramite uno smartphone (con sistema operativo Android o iOS). 
Il software consente la classica timbratura o in alternativa permette di 
registrare i tempi a consuntivo al termine della giornata.  
È possibile anche rilevare tempi delle attrezzature e mezzi, e  di 
movimentare materiali da un cantiere/deposito ad un altro.  
Non è necessaria la copertura della rete per inserire i tempi.  I dati rilevati 
sono subito disponibili in sede aggiornando automaticamente sia i 
consuntivi che le economie per la fatturazione. 
L’APP permette anche di scattare foto in cantiere e dopo la 
sincronizzazione sono subito disponibili in sede. 



Menu Rilevazione mezzi Rilevazione tempi  



Riepilogo Contatti Foto 
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Menu Selezione cantiere Posizione cantieri e operai 

Consuntivo ore Indici Zoom 
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