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Fireproof, l’app antincendio per i manutentori

Ribo è un’azienda leader nel
settore dell’information technology specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate
rivolte a implementare i processi di digitalizzazione
aziendale.
Dall’esperienza professionale
nello sviluppo di applicazioni
nasce Fireproof, il modulo
dell’app Smart.1 che fornisce
nuove funzionalità alle aziende che operano nel settore
Sicurezza e Antincendio.
Fireproof è stato sviluppato
grazie alla collaborazione di
esperti che operano da anni
nel settore antincendio e sicurezza, specializzati in progettazione, installazione e
manutenzione di impianti: il
loro know-how tecnico ha
consentito a Ribo di sviluppare una soluzione perfetta-

mente attinente alle esigenze
del settore.
L’innovazione strategica, che
Fireproof garantisce al lavoro
quotidiano di ogni operatore,
consiste nella gestione della
manutenzione di impianti antincendio senza alcuno spreco
di carta, inviando i dati al gestionale direttamente dal luogo
operativo tramite una semplice
app del telefono.
Per far fronte alle reali necessità di un mercato in continua
evoluzione, l’app Fireproof è
stata sviluppata per Windows
Phone e Android ed è ovviamente fruibile sia da smartphone che da tablet.
L’applicazione, affinata anno
dopo anno grazie ad un costante monitoraggio del mercato, vanta funzionalità e carat-

teristiche particolarmente innovative. È in grado di effettuare
sincronizzazioni complete con i
dati del gestionale, consentendo all’utente di lavorare in modalità offline e di aggiornare i
dati in qualsiasi momento e
luogo. Ben si presta a diverse
tipologie d’impianti, in quanto
possiede un’ampia possibilità
di personalizzazione.
Garantire assistenza antincendio con Fireproof significa
soddisfare le esigenze dei
clienti, superando gli standard di settore.
I clienti che oggi utilizzano Fireproof confermano i numerosi vantaggi che questa app
ha portato al loro lavoro quotidiano, tra cui un grande risparmio nei costi di gestione
e un portafolio clienti sempre
più in crescita.
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