
eMoviliza vi permette molteplici funzionalità in tempo reale dal tuo 

cellulare. Può consultare e gestire, da qualsiasi luogo e in qualsiasi 

momento, le informazioni di coordinamento dei lavoratori e delle at-

trezzature richieste dai Suoi clienti, controllando le accreditazioni e le 

attività da svolgere manualmente o utilizzando codici QR e i chip NFC. 

Per rendere il Suo lavoro più comodo, la gestione con eMoviliza viene 

eseguita in modo grafico ed intuitivo. Può anche scaricare sul Suo ce-

llulare la documentazione di un lavoratore, attrezzatura o macchinari 

per averla sempre a portata di mano.

Più agilità ed 
efficienza nella 
gestione C.A.A.!

Coordinamento 
delle Attività Aziendali 

sul Suo cellulare

Se sei una azienda appaltrice o  subappaltrice, 
eMoviliza è l'App che vi permette, in modo semplice,

CONOSCERE LA TUA SITUAZIONE 
C.A.A. NEI TUOI CLIENTI

APP sPeciAle

 Aziende APPAltAtrice



% +34 945 291 684

+34 902 550 572

 comercial@externalia.com

TARIFFA PREZZI APP eMOVILIZA

Nº UTENTI/AZIENDA PREZZO ANNUALE

1 utente 36 € / anno / utente / client

Utente aggiuntivo 30 € / anno / utente

COSA PUOI FARE CON EMOVILIZA?

Consultare se i miei lavoratori 

o attrezzature compiono la 

documentazione richiesta per 
accedere ai centri di lavoro dei 

miei clienti dove svolgono le  

loro attività

Consultare la scheda dei 

lavoratori o delle attrezature 

con riassunto a livello di 

coordinamento e l'elenco dei 

centri in cui svolge funzioni e   

le attività

Consultare lo stato di tutti 

i documenti coinvolti nel 

processo di coordinamento 

aziendale del lavoratore o 

apparati in ogni centro di lavoro 

e attività

Consultare lo stato dei 

lavoratori per quanto riguarda 

l'accreditamento dei posti 

di lavoro e/o i requisiti per 

l'utilizzo dei apparati

Consultare le attività 

svolte dal lavoratore o 

dall’apparato nel centro di 

lavoro e se è accreditato con la 

documentazione per svolgerle

Identificare i lavoratori e gli 

apparati con il cellulare tramite 

tessere di accreditamento    

con codice QR o lettura di 

etichette NFC


