
IL SISTEMA EASYPTT APPLICATO ALLE AZIENDE
AGRICOLE
COMUNICAZIONI CHIARE IN CONDIZIONI DIFFICILI CON 
EASYPTT

CASE STUDY: AZIENDE AGRICOLE

Parte dell’efficienza di un’azienda agricola è strettamente collegata al coordinamento dei suoi 
dipendenti. Le grandi distanze e i differenti compiti lavorativi devono essere sostenute da 
un sistema di comunicazione che sia appropriato a queste esigenze. EasyPtt è la soluzione 
che permette di supportare comunicazione istantanee tra personale e ufficio direzione, in 
maniera privata ed efficace. Soluzioni pratiche e funzionali permetteranno, ad ogni settore 
dell’azienda, di essere in comunicazione in maniera facile e poco ingombrante, attraverso 
l’utilizzo di auricolari ed altri strumenti che non vadano ad inficiare l’esercizio del lavoro di 
ogni dipendente. ogni dipendente. 

LA SITUAZIONE



LA SFIDA LA SOLUZIONE

CASE STUDY: AZIENDE AGRICOLE

La soluzione Push-to-talk Over Cellular di 
EasyPTT è ideale nelle situazioni in cui è 
necessaria la comunicazione a grandi distanze 
anche in aree non urbane. La gestione della 
cantina, la raccolta delle materie prime e la 
distribuzione in grande o in piccola scala 
saranno supportare dal nostro sistema in 
maniera efficiente e tracciata. Potranno così 
essere risolte ed evitate tutte quelle situazioni 
che richiedono una comunicazione multilivello 
non diretta e difficoltosa

La comunicazione tramite il sistema EasyPTT 
non verterà più su normali radio dove 
l’utilizzo di ripetitori non permette di avere 
copertura efficiente in tutte le zone, ma sarà 
basata su reti cellulari pubbliche, garantendo 
ai lavoratori oltre che un coordinamento 
semplice e  affidabile anche una supervisione 
di sicurezza data da i nostri sistemi di 
emergenza “uomo a terra”. Potranno essere 
supervisionate, inoltre, anche tutte quelle 
situazioni riguardanti trasporto di bestiame 
o prodotti agricoli in zone ubicate al di 
fuori della struttura, attraverso un sistema 
di tracking che permetterà al dispatcher 
(Centrale Operativa) di osservare il percorso 
del driver, andando a determinare in casi più 
particolari specifici percorsi o punti di arrivo.
Infine, tra le svariate funzionalità del nostro Infine, tra le svariate funzionalità del nostro 
prodotto, potranno essere selezionate aree 
specifiche provviste di  avvisi di entrata o 
uscita  utente, in maniera tale da essere 
sempre informati sul numero del personale 
dedicato ad una specifica mansione, anche 
in maniera giornaliera.


