
Un partner strategico



Missione

Da oltre 40 anni siamo in continua ricerca delle

soluzioni più idonee e funzionali per aiutare gli  

utenti che operano in mobilità a poter svolgere  

il loro lavoro agevolmente e senza problemi



Nata nel 1977 in Lombardia a Trezzano S/N, ma operante su tutto il territorio  

nazionale, S.I.A. Srl per perseguire la sua “Missione“ si è strutturata con due anime:

 Software:
Focus nella realizzazione di applicazioni che permettano ai propri utenti in mobilità di  
perseguire i propri obiettivi mantenendo una fruibilità estrema quindi alla portata di tutti  
gli operatori (spesso i migliori professionisti non sono portati all’informatica e vanno  
aiutati con soluzioni alla loro portata)

 Hardware:
Ricerca continua delle tecnologie più adeguate a supportare le esigenze degli operatori in  
mobilità anche nelle condizioni più estreme (Es. utilizzo in condizioni ambientali critiche  
per luce diretta, temperature di utilizzo, protezione da polvere, acqua e vibrazioni,  
certificazioni per utilizzo in ambienti a rischio esplosione e in ambienti ospedalieri e  
farmaceutici con attenzione estrema alla disinfettabilità e interferenze elettromagnetiche)

Strategia



Le soluzioni software per il “Field Automation”

SIA Field Cross (Automazione forza vendita)

SIA Field Customers (App per clienti B2B)  

SIA Survey (App per attività di Survey)

SIA Tec (Automazione tecnici di manutenzione)  

SIA Med (Automazione assistenza domiciliare)



SIA Field Cross
Soluzione modulare e multipiattaforma per l’automazione

della forza vendita
La App SIA Field Cross fruibile in  
ambiente Apple IOS e Android è  
l’evoluzione della soluzione Windows  
nata con l’obiettivo di dare a  
disposizione della rete vendita uno  
strumento molto potente e semplice da  
utilizzare.
Le peculiarità della soluzione sono:

 Facilità e velocità d’uso
 Estrema parametrizzazione delle  

funzionalità
 Completezza di contenuti quali  

cataloghi multimediali, Canvass.  
struttura prezzi speciali, gestione fidi,  
incassi, statistiche, ….

 Fruibilità offline per evitare criticismi  
dovuti alla mancanza di copertura con  
schedulazione delle sincronizzazioni



SIA Field Customers
App per gestione clienti B2B

La App SIA Field Customers fruibilein  
ambiente Apple IOS e Android èstata  
pensata per aiutare i nostri clienti a  
migliorare il rapporto con la propria  
clientele B2B.
Le peculiarità della soluzione sono:

 Facilità e velocità d’uso
 Estrema parametrizzazione delle  

funzionalità
 Link diretto per comunicazioni Mkt  

personalizzate (Es. promo dedicate,  
nuovi articoli, …)

 Completezza di contenuti quali  
cataloghi multimediali, Canvass.  
Condizioni commerciali dedicate,  
gestione possibili slot di consegna,  
statistiche, ….

 Fruibilità offline per evitare criticismi  
dovuti alla mancanza di copertura con  
schedulazione delle sincronizzazioni



SIA Survey
Soluzione modulare e multipiattaforma per generazione e

consultazione questionariLa App SIA Survey, fruibile in ambiente  
Apple IOS e Android è stata concepita  
con l’obiettivo di mettere in condizione i  
clienti di generare, fare utilizzare dagli  
operatori sul field e consultare  
questionari in totale autonomia.
Le peculiarità della soluzione sono:

 Facilità e velocità d’uso
 Generazione dei questionari in totale  

autonomia.
 Possibilità di inserire una serie di  

regole quali:
- periodi di validità
- tipologia di cliente (o anche  

prospect) a cui è indirizzato
- Obbligatorietà o no
- Periodicità di esecuzione

 Fruibilità offline per evitare criticismi  
dovuti alla mancanza di copertura con  
schedulazione delle sincronizzazioni



SIA Tec
App per la gestione delle attività di manutenzione da parte della  

struttura tecnica
La App SIA Tec fruibile in ambiente  
Android è stata concepita con l’obiettivo  
di dare alla struttura tecnica operante sul  
field un supporto semplice e completo  
per la gestione della propria attività.
Le peculiarità della soluzione sono:

 Facilità e velocità d’uso
 Completezza di contenuti quali: - -

- Gestione agenda
- Gestione ricambi con barcode se  

disponibile
- Storico attività effettuate sull’impianto
- Documentazione tecnica
- Chiusura intervento con cattura firma  

e immagini a corredo
 Fruibilità offline per evitare criticismi  

dovuti alla mancanza di copertura con  
schedulazione delle sincronizzazioni



SIA Med
App per la gestione delle attività di assistenza domiciliare

 Agenda Appuntamenti

 Attività di Affiancamento / Supporto

Es: Assistenti sociali, Psicologo, Terapista

 Consultare in totale sicurezza:

Anagrafica e Scheda paziente

Posologia Farmaci o tipo di attività da svolgere

 Compilazione Documenti / Relazioni

 Presa della Firma

 Stampe rapportino di attività e riepiloghi giornalieri

 Comunicazioni e Circolari



RELAZIONE:
Compilazione documenti  
Durata dell’intervento  
Richieste
Raccolta della firma
Chiusura parziale e/o definitiva  
dell’intervento con riepiloghi  
Stampe dei riepiloghi giornalieri

LOGIN
Nella fase di inizio giornata l’operatore deve autenticarsi, questo  
garantisce la privacy delle informazioni digitali.
Una volta che si è autenticato può iniziare ad utilizzare tutte le  
funzionalità previste dal sistema.

AGENDA
In quest’area può consultare / intervenire sulla propria
agenda verificando gli appuntamenti programmati nel
giorno, nella settimana o in un periodo di tempo più
ampio.
Gli appuntamenti sono aggiornati in tempo reale dalla sede
al fine di garantire un servizio tempestivo anche in caso di
cambiamenti, sostituzioni, emergenza o assistenza  
straordinaria.

Tutto in una App



Route Manager

Soluzione software di pianificazione delle attività sul campo

La pianificazione dei percorsi è molto importante per
ottimizzare l’attività di chi opera sul campo: non solo ha
un impatto sui dipendenti, ma è fondamentali per
fornire massima soddisfazione al cliente sia che si tratti
di una consegna o di un intervento tecnico. Sicuramente
è difficile manualmente costruire il percorso perfetto
che soddisfi tutte le esigenze operative con i minori
costi possibili. Ma, con la tecnologia e i processi giusti, è
fattibile e anzi diventa un gioco!
Route Manager garantisce un approccio unico per
l’ottimizzazione dei percorsi aumentando l’efficienza e
riducendo i costi operativi, questo approccio garantisce
un ritorno di investimento molto rapido permettendo di
effettuare più fermate quotidiane del conducente con
minori costi di gestione.



Route Manager
Soluzione software di pianificazione delle attività sul campo

L’obiettivo di Route Manager è quello di permettere di
eseguire il maggior numero di attività al minore costo
e i punti chiave sono:

• Importazione automatica delle missioni da eseguire  
(interventi tecnici, consegne, ecc)

• Generazione automatica della pianificazione della  
flotta

• Monitoraggio e ripianificazione in caso di problemi  
sul campo (incidenti, traffico, ecc)

• Rendicontare in tempo reale l’attività degli operatori  
tramiteApp

• Notificare al cliente le consegne

• Acquisizione della firma per avvenuta consegna



Le soluzioni Hardware



Azienda leader a livello globale nella
produzione di stampanti industriali termiche e
a trasferimento termico, con l’acquisizione di
Motorola Symbol ha acquisito una posizione
predominante nel mercato della lettura barcode
e terminalistica per logistica e retail e con la
recente acquisizione di Xplore è diventata un
riferimento importante nel mercato dei tablet
fully e ultra rugged.
Dallo scorso anno siamo stati certificati
Premier Partner.



XSlate L10ax

Xbook L10ax

Xpad L10ax

XSlate L10 ATEX

Xpad L10 ATEX

ET51/56

ET80/85



MC 3300 M

Serie portatili ZQ

C 9300

TC 52/57

TC21/26

Serie desktop ZD

Serie Industrial ZT
Serie DS36xx

CS6080

VC8300



Marchio  
Computer,

tedesco di proprietà  
Azienda che da oltre

di Extra
30 anni

produce e distribuisce soluzioni industriali.
Il marchio Pokini è stato lanciato da circa 10
anni con l’obiettivo di identificare chiaramente
alcune linee di prodotti quali PC Industriali,
Tablet, Notebook rugged e palmari.



FS6

A8B/A10B

K10

K6

G10

K11

A6



Azienda leader a livello globale nel settore della
stampa, negli grazie
all’acquisizione di

ultimi
Pentax

10 anni  
ha

costante  
soluzioni

penetrazione nel  
portatili sia con

segmento  
stampanti

iniziato una
delle  
che

scanner molto innovativi.
Aspetto molto interessante nella sinergia con
Brother è la specifica strategia di identificare
mercati verticali con buona flessibilità e
supporto che si addice molto al nostro modo di
operare sul mercato.



DS 740D

PJ 7xx

RJ 4230

RJ 3050
RJ 2030

RJ 2150



Marchio francese di proprietà di Yatoo, Azienda
di Montpellier che da circa 20 anni è entrata nel
mercato dei tablet rugged distribuendo i marchi
Motion computing e Xplore e da qualche anno
ha deciso di produrre una linea di prodotti a
proprio marchio con l’obiettivo di poter
garantire alto livello di servizio, massima
flessibilità nella personalizzazione delle
configurazioni e tempi di consegna rapidi.



CW12CW10/CW10A

Vehicle dock

CW8/CW8A

Office Dock

CWF10 CWH10 CW868



JLT è un’Azienda Svedese con sede a
Stoccolma e totale produzione in Svezia.
Sicuramente è l’Azienda che ha fatto la storia
dei terminali veicolari prima producendo per
marchi leader di mercato quali Datalogic e
Psion Teklogix e da circa 20 anni con marchio
proprio.
E’ un’Azienda che per strategia non vuole
compromessi e riesce a produrre tecnologie ai
massimi livelli in termini di robustezza,
durabilità e prestazioni in ambienti estremi.



MT 2010/2010A

Famiglia Verso per  
Industria e difesa

MT 1007

New 6012 Win e Android

Famiglia 1214 P/N  
per settore logistica

Scanner alte prestazioni

MT2010k

MH1005A



Unitech è un’Azienda presente sullo scenario
dei terminali portatili e tablet industriali da
parecchi anni e negli ultimi anni grazie ad una
politica di rinnovamento della gamma prodotti
con introduzione di soluzioni innovative e di
una spinta commerciale aggressiva sta
ottenendo ottimi risultati a livello europeo e da
poco anche in Italia.



EA 510 PA760

TB 85

EA500Plus
RG760RP100

RP901

MS652/652+ MS926 MS842P DPM



Il gruppo Mitac è uno dei colossi mondiali nella
produzione di elettronica di qualità per tutti i
settori e da una decina di anni ha investito nella
creazione di una linea di soluzioni mobili per il
mercato industriale (MioWork) e sanità
(MioCare).
Grazie all’elevatissima potenza tecnologica e
alla massa critica molto alta riesce a proporre
soluzioni di altissima qualità con
posizionamenti molto interessanti.



40s

MioWork A500s

MioWork F7

MioWork L10xx

MioSpace M1000

MioCare L10xx



Honeywell è il secondo gruppo a livello
mondiale operante nel mercato dell’auto ID e

alcune acquisizioni quali Datamax,grazie ad  
LXE, Metrologix e Vo-Collect

maniera
e Intermec ha  
importante ilincremetato in  

portafoglio.



EDA 61KEDA 51 EDA 71 CK 65

PB 50

RP 4PM 42 PB 50

Voyager 125

Xenon 1912



Panasonic  
a 360° nel

è un’Azienda Giappo
settore elettronico c

nese che opera  
on prevalenza

nel consumer e la divisione Toughbook con cui
collaboriamo fattivamente da anni è
sicuramente un riferimento a livello mondiale
nel mercato dei tablet e notebook rugged.



Panasonic 20

Panasonic G1

20 Detachable

Panasonic 55 HD

Panasonic L1 Panasonic M1

33 Detachable



Le soluzioni Hardware per lavorare  
nella

“Sanità sul campo”





Soluzioni wifi per la completa  
copertura radio di magazzini e ambienti  

lavorativi interni ed esterni

Coperture Wi-Fi

Se state cercando una soluzione di rete a misura della vostra  
azienda o della vostra situazione particolare, Ruckus ce l’ha.

Grazie all’unione di tecnologie all’avanguardia e di servizi in grado
di adattarsi perfettamente alle vostre esigenze, Ruckus è in grado
di fornire un’alternativa semplice e dalle ottime prestazioni, eppure
conveniente rispetto a soluzioni di rete complesse e ingombranti.



SOLUZIONI WI-FI PER OGNI ESIGENZA

SMARTZONE
ControlleController WLAN scalabili  
che supportano fino a 30.000  
access point WiFi



Alcune referenze…..



Davide Bernini
S.I.A. S.r.l.  

Viale Italia, 12
20094 CORSICO (MI)
Tel. +39 02 4861151
Fax +39 0 48611520

Mobile +39 335 260162
Mail: davide.bernini@sia-pen.it

Grazie per l’attenzione

mailto:davide.bernini@sia-pen.it
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