
L’ Enterprise Resource Planning

delle Agenzie Funebri

FUNERAL SOFTWARE



DISPOSITIVI

Tablet Consigliati - Compatibili
- Samsung TAB S7,  S7+,  S8 (Con penna)
- Samsung TAB S6, S6Lite (Con penna)

- Samsung TAB S5,  S5e (senza penna)
- Samsung TAB S4 (senza penna)

Smartphone Consigliati  - Compatibili
- Samsung Note 10+ , 20+, S22 (Con penna)
- Samsung S8, S10, S20, S21 (senza penna)

- Samsung S7, S8 (senza penna)
- Altri dispositivi con caratteristiche equivalenti

TUTTI con ANDROID 10 / 11,  WiFi o LTE 4G – 5G



FUNZIONALITA’

Gestione gettagliata di tutte le fasi di un SERVIZIO FUNEBRE

- Dati Defunto, Responsabile, Parenti con acquisizione di Doc. di Identità da Galleria o da Fotocamera

- Generazione Conferimento di Mandato e Privacy con dati, firma olografica e invio diretto in formato PDF al 

cellulare del Responsabile 

- Dati Decesso, Esegui, Sepoltura, Scheda Servizio, Fiori, Kit di Articoli e Servizi con prezzi e disponibilità, 

- Scelta da Catalogo di Manifesti Annunci di Decesso con compilazione Testo e Elenco Affissioni

- Stampe (Manifesti di Partecipazioni, Ricordini, ecc), Fiori, 

- Documentazione da acquisire riguardanti il servizio funebre

- Promemoria Attività di Agenzia da espletare

Gestione ORDINI DI SERVIZIO (Ordini di fornitura di materiale, servizi,  personale e automezzi)  di diverse tipologie:

- Collegati a Servizi Funebri, 

- Generici (Prelevamenti da magazzino e successivo scarico dal gestionale FBE Desktop)

- Commissionati da altre Agenzie (Per centri servizio) e successiva contabilizzazione in FBE Desktop

- Comunicazione diretta tra i DISPOSITIVI dell’AGENZIA : l’apertura di un  nuovo Ordine di servizi viene notificato a tutti i dispositivi in modo che 

tutti gli operatori possono inserire dati di prelevamento articoli.

- Inserimento Articoli anche mediante lettura di QRCODE con registrazione di data, ora, e codice operatore

Visione Catalogo Articoli Funebri  suddivisi per categoria con Foto, Prezzo, e disponibilità di magazzino

Visione Catalogo Manifesti, Ricordino ecc, suddivisi per categoria con Anteprima Foto e Testo

Servizio Funebre 
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Stampe

Ordini di 

Stampe

Ordini di 

Servizio

Gestione ORDINI DI STAMPE

- Dati committente, quantità e prezzi concordati

- Scelta da Catalogo di Annunci Decesso, Manifesti di Partecipazione, Ringraziamento, Ricordini, ecc - Composizione del testo

- Indirizzi di affissione e Geolocalizzazione luoghi di affissione o consegna

- Contabilizzazione automatica in FBE Desktop o su Servizio Funebre associato o su Altre Attività di Agenzia



Appunti come promemoria di attività da svolgere, ordini verbali, Note ecc

Firme

Posizioni

Appunti e Note

Ricezione 

Documenti  da 

Agenzia

Geolocalizzazione mediante GPS di posizioni rilevanti:
- Casa del defunto, Luoghi di decesso,  

- Punti in incontro per consegna o affissioni Manifesti, ecc

- Comunicazione automatica delle coordinate a tutti gli altri operatori e in agenzia 

Documenti 

Generici

Comunicazioni dirette dei dispositivi con l’agenzia per l’invio di :

Documenti in formato  PDF o Immagini, acquisite mediante Fotocamera o da Galleria o ricevuti tramite Email o WhatsApp
E’ possibile importare nell’App qualsiasi documento o foto proveniente da diverse fonti. 

I file vengono trasferiti automaticamente su «FBE Hub» in agenzia per essere successivamente elaborati e catalogati

Invia Automatico di tutti i documenti in Agenzia 

Firme olografiche mancanti, da apporre su documenti, prelevate direttamente su dispositivi dotati di pennino

Invio di qualsiasi documento in formato PDF da «FBE Desktop» o «FBE Hub» in Agenzia ai dispositivi Tablet e Smartphone
E’ possibile inviare dall’Agenzia qualsiasi documento, foto, Anteprima Manifesto, Fatture, Certificati vari, ai dispositivi, per poi essere inviati ai 

destinatari o via Email o tramite WhatsApp.

Con il collegamento diretto tra l’Agenzia e i dispositivi mobili, per il trasferimento dei file non sarà  più necessario usare servizi cloud generici come 

OneDrive, Dropbox, GoogleDrive o altro, non saranno più necessari cavi di collegamento PC/Dispositivi, e sarà completamente AUTOMATICO.

Comunicazioni
dirette

FUNZIONALITA’



CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE RILEVANTI

Aggiornamento APP mediante sistema automatico senza passare da operazioni manuali su Google PLAY e con tempi di rilascio molto più rapidi

Accesso all’APP mediante verifica impronte digitali o password

Inserimento di codici articolo mediante lettura di QRCODE

Inserimento dati mediante TASTIERA, SCRITTURA A MANO LIBERA con pennino e  RICONOSCIMENTO VOCALE

Acquisizione documenti e foto non solo da FOTOCAMERA ma anche da GALLERIA del dispositivo, quindi anche allegati 

ricevuti mediante WhatsApp o Email in formato PDF, PNG, JPG e altri,  fino ad un massimo di 10 Mb cadauno

Invio dei files in formato originale senza nessuna compressione, quindi senza perdita o riduzione di qualità e adatti per il riconoscimento OCR 

Invio dei dati completamente automatico verso Server di AGENZIA

Modalità ON LINE e OFF Line : è possibile utilizzare l’APP in ogni sua funzionalità anche in assenza di connettività INTERNET. I dati e le foto 

verranno registrati nel dispositivo e successivamente inviati automaticamente in agenzia quando verrà ripristinata la connettività. 

Nessuna conservazione dei dati sul CLOUD : i dati transitano sui Server FBE CLOUD di Xp Informatica solo per il tempo 

necessario a essere consegnati al server di Agenzia dopodiché vengono distrutti. Nessuna copia di backup viene effettuata.

Gestione Notifiche tra Dispositivi ed Agenzia e viceversa

Invio di documenti a famigliari e parenti direttamente dai dispositivi : è possibile condividere documenti, come 

Conferimento Mandato di Servizio, Modulo Privasy, Conto Spese, Fattura, Certificati di Morte, Autorizzazione ecc

per trasmetterli ai famigliari interessati

Teleassistenza non solo sui PC, ma anche direttamente sui tablet e smartphone, in caso di intervento tecnico  



FBE CLOUD - STRUTTURA DATACENTER

Centro Invio Dati e Notifiche tra i 

dispositivi mobili e Agenzia

Infrastruttura di Server altamente affidabili e performanti 

distribuita su  Datacenter Cloud Aruba e Google Cloud Platform 

dislocati geograficamente ad Arezzo (Italia) e  Saint Ghislain, (Belgio)

• FBE CLOUD BASE (Linee e Server Condivisi fra gruppi di Agenzie)
(Compreso in tutte le versioni di FBE Mobile)

• FBE CLOUD PLUS (Linee e Server Dedicati)
(Opzionale solo su richiesta)

Centro di transito dei dati 

provenienti da FBE Mobile e invio 

verso i Server di Agenzia

VERSIONI

Server Agenzia

Dispositivi Mobili



FBE HUB - FUNZIONALITA’

Aggiornamento dati da FBE Desktop a FBE Mobile :
- Listini Articoli e Servizi con Foto, prezzi e disponibilità di magazzino aggiornate

- Kit Commissioni Funerali per diverse tipologie di Servizi (Base, Lusso, Con Cremazione, ecc)

- Cataloghi Manifesti e Stampe, anteprima ultimi manifesti di annuncio utilizzati per evitare duplicati

- Tabelle di base come Comuni, Medici, Chiese, Strutture Sanitarie ecc

- Tutti i dati vengono gestiti (nuovi o modificati) da FBE Desktop e sincronizzati con quelli presenti nei dispositivi
Aggiornamento 

Cataloghi

Importazione 

dati da Cloud

Centro 

Notifiche

Esportazioni 

dati verso 

FBE Desktop

Centro Notifiche e Controllo di Arrivo nuovi dati dai dispositivi mobili
- Avviso mediante notifiche distinte per categorie e colore, dell’arrivo di nuovi dati provenienti da dispositivi mobili

- Notifiche sonore

- Controllo e ricerca nuovi dati ogni 1 minuto per Ordini di Servizio/ Stampe/ Documenti e ogni 5 per nuovi Servizi funebri

- Controllo e ricerca manuale

Importazione dati da Cloud
- Download automatico dati e files in FBE Hub Gestione Documenti

- Cancellazione automatica dati e files su FBE Cloud

Esportazione dati tra FBE Desktop e FBE Hub
- Creazione automatica in FBE Desktop di un nuovo Servizio Funebre con tutte le sezioni collegate: Anagrafiche con Foto, Mandato,

Privacy e Documenti Allegati, Copia commissione, Esequie, Sepoltura, Scheda Servizio, Manifesto di Annuncio, ecc

- Contabilizzazione di Ordini di Servizio e Stampe

FBE Hub 

sempre in contatto con 

FBE Cloud



FBE HUB DOCUMENTI - FUNZIONALITA’

Centro di gestione Files proventi da diverse fonti da sottoporre a

elaborazioni e successivo smistamento in FBE Desktop, rinvio a

dispositivi mobili, a posta elettronica, condivisione ecc…

- Filtri di Ricerca - Raggruppamento per tipologia

- Stato (Nuovi, da Inviare, da cancellare, ecc), Autore e data di ricezione

Riconoscimento 

Ottico Dati

Elaborazioni

GraficheScansioni 

facilitate

Gestione 

PDF

Esplora Cartelle 

ottimizzato

Centro

Gestione Files

Invio Documenti 

a Dispositivi

Invio Documenti 

con Email

Download di files provenienti da dispositivi mobili:

- Appunti e Note

- Documenti Generici (Foto, PDF ecc)

- Firme olografiche

Esplorazione e gestione di qualsiasi cartella 

locale e di rete per prelevare documenti e 

files senza dover mai ricorrere a software 

esterni o a Gestione Risorse di Windows.

Ricerca ottimizzato ai soli files che possono 

essere gestiti, escludendo file di sistema o 

non utilizzabili

Scansione di documenti e successiva 

elaborazione:

- Effetti, Livelli, Filtri ecc

- Ridimensionamento, Rotazione ecc

- Ritagli di aree e creazione nuove immagini

- Salvataggio in gruppi di appartenenza 

- Effetti, Livelli, Filtri ecc

- Ridimensionamento, Rotazioni ecc

- Ritagli di aree e creazione nuove immagini

- Salvataggio in gruppi di appartenenza e in 

diversi formati (Png, Jpg, PDF)

Rinvio di immagini e documenti 

elaborati ai dispositivi per successive 

condivisioni o invii a parente  

Creazione automatica di Email con Oggetto, 

Testo e Allegati

Salvataggio e Invio dell’email nel client locale 

di posta predefinito (Outlook, Posta di 

Windows, Thunderbird ecc )

Invio Documenti 

a FBE Desktop

Invia o Aggiorna foto e documenti 

elaborati a FBE Desktop 

Esporta nel PC

Esportazione di tutti i 

documenti presenti nell’Hub 

sul Desktop del PC

- Elaborazione automatica delle Immagini

- Rilevamento Aree Dati

- Riconoscimento Testo

- Controllo incrociato dei dati rilevati

- Restituzione dei dati a FBE Desktop 

- Creazione nuovi PDF 

- Unione o divisione di PDF esistenti

- Inserimento, spostamento, copia e cancellazione pagine

- Inserimento di immagini su pagine esistenti

- Taglia, Copia, Incolla di porzioni di pagine

- Salvataggio in diversi formati

- Stampa tutto e per singole pagine


