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Strumento per la gestione e tracciabilità dei
flussi di lavoro in modalità collaborativa e
organizzata.
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CHE COS’È FluO?

Applicativo Web per la gestione centralizzata di processi e flussi
operativi in modalità tracciata e collaborativa.

Lo strumento permette piena autonomia nella configurazione dei
processi e nella personalizzazione delle regole di utilizzo per
ciascun gruppo di utenti coinvolto.

Si integra facilmente con altri sistemi (contabilità, ERP, GIS…)
grazie ad API dedicate e ben documentate.



www.ies.it  | 3

PERCHÉ FluO?

Accessibilità #no-client-server
Accessibile da qualsiasi postazione tramite Web Browser e 

progettato in modo da garantire massima usabilità e 

performance.

Interoperabilità #dbw-leo-gis-api

Integrazione nativa con soluzioni Web I&S (Dbw, LeO e 3wGIS) e 

disponibilità di API documentate per integrazioni con prodotti di 

terzi.

Configurabilità #autonomia
Configurabile in totale autonomia dal cliente con la possibilità di 

creare infinite tipologie di processi / work flow.

Scalabilità #30anni-knowhow
Funzionalità estese non tipiche di un sistema per la gestione dei 

Work Flow grazie alle competenze multi dominio di I&S.
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FLUO E I SUOI FRATELLI

LeOWeb

- Raccolta e mezzi -

FluO

- Gestione Processi -

DbwRSU

- Servizi e Tariffa -

Taski EVO

- Task ed Ordini di Servizio-
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FLUO E I SUOI FRATELLI

Creazione 
Processo

MDBManager

Definizione Step
e Work Flow

Permessi 
gruppi ed 

azioni

Creazione Report
Report Designer

Gestione processi

AgendaBacheca Mappa

Missioni e 
Obiettivi
LeOWeb

Esecuzione
LeOMemo
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GESTIONE PROCESSI

• Molteplici modalità di gestione: Bacheca, Mappa, Agenda. 

• Filtri rapidi e grafici rendicontazione

• Tematizzazioni per tipologia, scadenza e priorità

• Gestione priorità manuale e/o semi-automatica secondo 
scadenziario 

• Report per singolo processo

• Salvataggio layout bacheca per utente
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BACHECA 
Gestione processi

Priorità e scadenze

Grafici Stato processo
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AGENDA 
Gestione processi

Modalità 
«Pianificazione»

Spostamento 
Rapido
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MAPPA 
Gestione processi

Riepilogo Processo

Simulazione 
percorso



www.ies.it  | 10

SCHEDA PROCESSO
Collaborazione tra più persone

• Gestione processo per fasi/step

• Riepilogo avanzamento processo con possibilità di cambio 
stato 

• Avanzamento libero o bloccante in base alle regole definite

• Gestione allegati e documenti

• Storicizzazione dettagliata modifiche, cambi di stato, notifiche 
ed operazioni automatiche 

• Policy di compilazione personalizzabili per gruppi utenti
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SCHEDA PROCESSO 

Gestione Step

Storicizzazione
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CONFIGURAZIONI PROCESSI

• Definizione processo: icone, colori, protocollo, scadenze, fonte 
dati, riferimenti, gruppi utenti, step, ecc…

• Creazione layout «scheda processo» dinamica o 
customizzabile

• Configurazione regole di utilizzo e obbligatorietà campi per 
gruppo e step

• Definizione matriciale Work Flow per gruppo 

• Notifiche automatiche, modelli email e campi dinamici 

• Definizione operazioni automatiche per step

• «Modelli di autorizzazione» con relative regole di aiuto 
assegnazione

• Attivazione/Disattivazione API per tipologia processo
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CONFIGURAZIONE PROCESSI

Regole Work Flow

Autorizzazioni WF

Tipologia Processi
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ATTIVITÀ & MISSIONI 
Progettazione Missioni

• Strumento di aggregazione e convalida attività

• Selezione obiettivi/attività da lista o Mappa 

• Selezione Mappa puntale o per area / poligono

• Cruscotto dimensionamento missione in tempo reale

• Riordinamento obiettivi/attività manuale o per percorrenza

• Ottimizzazione percorrenza automatica

• Invio missioni e strumentazioni sul campo a dispositivi Mobili 

• Rendicontazione attività in tempo reale con dettaglio 
Feedback e stato
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ORGANIZZA ATTIVITÀ

Dettaglio attività Includi / Escludi
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PROGETTAZIONE MISSIONI

Ottimizzazione 
attività ed 
ordinamento

Strumenti di
Selezione GIS

Cruscotti di 
dimensionamento



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
Via dei Solteri, 74  | 38121 Trento (TN) | Italy
Tel. + 39 0461402122 | commerciale@ies.it

www.ies.it
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