
iMecc
Il tuo lavoro di precisione con la precisione 

delle nuove tecnologie.



iMecc



L'obiettivo è quello di centralizzare e condividere le informazioni 
utilizzando supporti informatici che eviteranno inutili sprechi di 
tempo per la ricerca in archivi cartacei.

Tutte le informazioni necessarie per la lavorazione saranno a 
portata di mano dell'operatore e non solo in ufficio, per limitare 
eventuali errori nella produzione.

Fornire un prodotto accessibile a tutti, anche alle imprese che 
hanno limitate capacità di investimento.

iMecc | Destinatari



iMecc | Funzionalità

E' possibile definire una scheda tecnica con le relative fasi, macchinari e componenti 
di lavorazione, ed associare ad ogni elemento immagini, disegni e commenti.

La facilità di inserimento dei dati e l'aggiunta di note per evidenziare i punti critici, 
fanno dell'app uno strumento semplice ed efficace.



iMecc | Galleria

Rapida visualizzazione di tutte le 
lavorazioni attraverso la Galleria, 
contenente foto ed informazioni 
principali



iMecc | Scheda tecnica

Presentazione di tutte le 
foto della scheda

Rapida visualizzazione 
delle informazioni più 
importanti

Possibilità di visualizzare 
una descrizione della 

scheda



iMecc | Fasi

Anteprima delle foto di ogni 
fase, per permettere all’utente di 
capire rapidamente, che tipo di 

lavorazione deve effettuare



Con un semplice ‘tap’, è 
possibile visualizzare le 
principali informazioni 
della macchina

Lista delle macchine 
con le quali è possibile 
svolgere la lavorazione

iMecc | Macchine



iMecc | Utensili

Lista degli utensili: contiene tutti i dati 
necessari per il montaggio di ogni 
utensile nella macchina selezionata, con 
la possibilità di visualizzare le foto per 
evitare errori



iMecc | Modifica Foto

Possibilità di salvare 
le modifiche o 
ripristinare la foto 
originale

Possibilità di impostare 
la grandezza e il colore 

del tratto 

Apertura del menu per le varie 
impostazioni e annullamento 
delle modifiche alla foto



iMecc | Aggiungere / Modificare 

Galleria delle foto, dove è 
possibile: aggiungere, eliminare 

o visualizzare le foto dell’elemento

Facile inserimento o modifica 
di tutte le informazioni



iMecc | Prezzi ( Attivazione - 1000 € )

Creazione Progetto

1 Giornata Di Affiancanto

3 Mesi Di Utilizzo

( escluse spese di trasferta e altre giornate a 400,00 €  )



iMecc | Prezzi (per mese)

utenti
sp

az
io

Fino
2 GB

Fino
8 GB

Fino
25 GB

1 - 4
USERS

80 € 150 € 250 € 300 €

100 € 200 € 300 € 350 €

140 € 300 € 350 € 500 €

5 - 10
USERS

11 - 20
USERS

20 - 100
USERS
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