
Cleaning
Management

Software

ByronCleaning è uno spin-off
di ByronWeb software in

cloud attivo da 15 anni con
più di 400 aziende nel settore

del Pest Control.
 

ISO9001 - Qualità processi
interni

UNI EN 16636 -  Qualità nei
processi operativi

UNI EN 13454 - Qualità nelle
procedure di pulizia

ISO 27001 - Sicurezza dei
dati gestiti

Perché scegliere
Byronweb?

 
Byron Web è l’unico sistema in
continua evoluzione, attento

alle novità legislative, operative
e di mercato.

 
Lavora in linea con le principali

norme di qualità del settore:

 
 
 www.softwarepulizie.it     

Tel.0934 1935790

BYRONWEB
CLEANING
SOFTWARE

 

Il team operativo
garantisce agli utenti la
certezza di utilizzare le

tecnologie più innovative
e di fruire di un sistema

sempre aggiornato.



GPS entrata in cantiere
in tempo reale

Gestione del
Personale avanzata

Contratti, Preventivi e
Ordini

Gestione di contratti, preventivi e
ordini anche da tablet. 
Gestione della fatturazione elettronica
e della conservazione sostitutiva.

Modulo Sanificazione
Modulo sanificazione avanzato,
con rilascio attestato a norma
DPCM con informazioni teniche di
sicurezza e validi per
l'ottenimento degli  sgravi
Sanificazione/Disinfezione
COVID-19.

Gestione rifiuti
speciali

Possibilità di tracciare l’ intera
fil iera: dallo scarto di lavorazione
all’eventuale riconoscimento
come rifiuto speciale con codice
CER e carico nel Registro di
Carico e Scarico. DDT
interconnesso con l’ufficio in
tempo reale. 

Con l'innovativo modulo presenze per il
personale è possibile la registrazione delle
timbrature direttamente dallo smartphone
dell'operatore, consentendo il calcolo
automatico delle ore ordinarie e straordinarie
conformemente al profilo orario configurato.
Ogni timbratura è associata ad una
coordinata GPS geografica, consultabile sulla
mappa satellitare.

Track GPS automezzi, possibilità di incrocio
dati con cantieri e svolgimento dei servizi in
tempo reale con Geolocalizzazione. Modulo
GPS avanzato tramite smartphone o track in
automezzo. Ogni entrata uscita in cantiere
puo' essere notificata in modo congiunto al
Cliente e all'ufficio dell'azienda preposto al
controllo qualità.

Gestione Magazzino
Centrale e in Automezzo

Giacenza nei vari  Magazzini Aziendali,
per ogni Automezzo, presso il  cliente.
Caricamento prodotti  e attrezzature,
con unità di misure magazzino
configurabili  (KG,LT,PZ,etc)

Sopralluogo,
Valutazione Rischio

Possibilità di effettuare sopralluoghi e
compilare check List per la
valutazione del rischio e di tutti  i
parametri  necessari  per l 'elaborazione
strutturata del Preventivo.

Controllo Qualità
Controllo servizi svolti  tramite
programmazione e calendario, e
gestione settori pulizia tramite QRcode
e APP Mobile, calcolo scostamento
tempo di esecuzione rispetto al tempo
medio o programmato da azienda, con
alert visivi.  Questionari e feedback di
qualita per soddisfazione Cliente

Sistema Ticketing
 Sistema ticket avanzato per ricevere le

richieste direttamente dai tuoi clienti.
Viene tracciata ogni singola fase della
risoluzione, con varie notifiche ai
soggetti interessati dall'operatore
coinvolto nella risoluzione, al Cliente
finale come email di cortesia con
l'avanzamento del Task segnalato.


