La tecnologia amica del soccorritore

La Tecnologia S.O.S.
Abbiamo assegnato
alla nostra piattaforma Voltar
una missione:
Sempliﬁcare Ogni Soccorso
della tua Associazione.

Chi si dedica con passione
ad aiutare la propria comunità
ha bisogno di amici sempre
pronti a dare una mano
in situazioni di emergenza!

Sappiamo bene quanto

Fai amicizia con la nostra

il tempo e la collaborazione

tecnologia e scopri come

siano risorse preziose
ma le attività
da fare sono molte
e urgenti.

migliorare la gestione e
l'organizzazione della tua
Associazione con
la digitalizzazione.

ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI E DELLA LOGISTICA

Digitalizzazione
della Sede

Gestione
dei mezzi di trasporto

Tracciamento
dei soccorsi

Gestisci in un'unica piattaforma
tutte le attività amministrative
contabili e logistiche della tua
Associazione di soccorso.

Monitora il tragitto dei tuoi
mezzi registrando spostamenti,
rifornimenti e manutenzioni e migliora
l’organizzazione delle emergenze.

Segui in tempo reale le missioni
del 118, i trasporti sanitari e gli
interventi meccanici tenendo sotto
controllo le attività dei soccorritori.

SEMPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO

Registrazione
dei Servizi Esterni

Monitoraggio
delle liste assistanziali

Garanzia di sicurezza
e privacy

Ottimizza tutte le prenotazioni
dei servizi di soccorso esterni con
semplici funzioni di inserimento
e di monitoraggio.

Accedi in qualsiasi momento alle
anagraﬁche aggiornate delle persone
che rientrano nelle liste
di priorità assistenziale.

Evita le sanzioni e garantisci
la sicurezza e la privacy dei dati
di soccorritori e pazienti rispettando
le normative e regolamenti GDPR.

GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Calcolo delle ore
dei soccorritori

Coordinamento
delle squadre

Controllo
dei magazzini

Registra e calcola
automaticamente le ore dei soccorritori
per organizzare al meglio
i turni di lavoro e le missioni da svolgere.

Organizza le squadre grazie
alla creazione guidata
dei Team e alla visualizzazione
delle attività assegnate.

Tieni in ordine archivi e magazzini
velocizzando il carico e scarico
delle merci e catalogando
il materiale tecnico.

www.voltar.it

