GEOPLAN S.R.L.: CI OCCUPIAMO DI IMMOBILI A 360°
Geoplan s.r.l. è un'azienda che opera da anni nel settore dell'edilizia residenziale e commerciale.

®

Si occupa di nuove costruzioni, restauro di immobili, ristrutturazioni e manutenzioni anche con contratti di
Facility management e di General Contractor. Inoltre è abilitata a fornire servizi alle Pubbliche
Amministrazioni (MePA) e sviluppa software dedicati alla gestione immobiliare.

I NOSTRI SOFTWARE

Gemini.net: la procedura

che permette di gestire in maniera

centralizzata edici, impianti e le relative attività di manutenzione,
GEMINI.NET

GEMINI.WIGWAG

garantendone il controllo tecnico-economico in tempo reale (rivolta a
privati, aziende ed Enti).
Gemini.wigwag: l'applicazione che permette al cittadino di aiutare la
Pubblica Amministrazione, inviando segnalazioni in materia di decoro e
degrado della città (rivolta ai Comuni).

Gemini.Smart: l' applicazione per la gestione delle segnalazioni per la
manutenzione degli immobili (rivolta agli Amministratori di Immobili).

®

Via Cacciatori delle Alpi, 11
06121 - PERUGIA
tel: 075/7824044
fax: 075/7823270
www.geoplansrl.com
info@geoplansrl.com

GEMINI.WIGWAG

GLI UTENTI DI GEMINI.WIGWAG

GEMINI.WIGWAG

CHE COS’È GEMINI.WIGWAG

Gemini.Wigwag è l'applicazione che
permette al cittadino di aiutare la Pubblica
Amministrazione, inviando segnalazioni in
materia di decoro e degrado della città.

IL COMUNE

IL CITTADINO

Attraverso la registrazione al Nostro Portale il
Comune potrà gestire in modo più semplice e
veloce le segnalazioni dei cittadini e potrà
avvalersi del loro aiuto per prevedere e
pianicare gli interventi da effettuare.
Inoltre il Portale consente di gestire e
monitorare l'intervento manutentivo,
mettendo in comunicazione automaticamente
il Comune con gli operatori e gli addetti alla
manutenzione che eseguiranno l'intervento da
parte dell'Ente.

Una volta effettuato l'accesso basterà un
semplice clic per inoltrare la segnalazione, a
seconda della tipologia di problema che si
vuole segnalare. Occorrerà inserire poi una
breve descrizione della richiesta, insieme alla
sua ubicazione (ed eventualmente allegando
documentazione fotograca).
Grazie al sistema il cittadino potrà prendere
visione dello stato della sua segnalazione no
alla conclusione dell' intervento.

LE SEGNALAZIONI

LE FUNZIONI DI GEMINI.WIGWAG
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

LE SEGNALAZIONI
Questo strumento, oltre a
costituire un valido alleato per il
Comune, rappresenta un lo
diretto tra cittadini ed Istituzioni,
semplicando i tradizionali
metodi riguardanti l'inoltro delle
segnalazioni.
Nella mappa sarà possibile
visualizzare l'insieme delle
segnalazioni, vericando gli
interventi in corso e quelli portati
a termine.

APP GRATUITA PER SEGNALATORI
Gemini.Wigwag consente ai
cittadini di
partecipare
attivamente al miglioramento
della propria città.
Grazie al Portale o scaricando l'
App gratuita per Iphone e
Android, il cittadino potrà
inviare segnalazioni
geolocalizzate direttamente da
pc, tablet o smartphone, in
modo semplice, rapido ed
efcace.

GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
Gemini.Wigwag rivoluziona il
metodo di gestione delle
segnalazioni da parte del
Comune. Le richieste, infatti,
verranno indirizzate
contemporaneamente agli
addetti alla manutenzione,
riducendo notevolmente i tempi
di comunicazione tra Ente ed
operatori ed assicurando un
intervento pronto e risolutivo.

RACCOLTA
RIFIUTI

DISSESTI
STRADALI

INCURIA
AREE PUBBLICHE

MANUTENZIONI

Il segnalatore può utilizzare
g r a t u i t a m e n t e
Gemini.Wigwag dal web o
direttamente dal suo cellulare,
scaricando la APP disponibile
per Android e Iphone.

AFFISSIONI
ABUSIVE

