
Riscontriamo solo risparmi e soprattutto un 
notevole comfort lavorativo

TESTIMONIANZA DI NICOLAS GOIMBAULT
Manager dell’impresa Goimbault srl, specializzata nel settore 
delle costruzioni, dell’edilizia e delle opere pubbliche, muratura e 
piastrellatura..

T E S T I M O N I A N Z E

IL MONITOR INTERATTIVO EASYPITCH PER LA GESTIONE DEI 
COMPUTI METRICI NELL’EDILIZIA

Dal 2014, i monitor interattivi EASYPITCH si sono affermati sul mercato francese ed europeo grazie alle loro prestazioni 
e al grande successo delle due gamme touch screen, Advance e Pro, esclusivamente pensate per le aziende e le scuole. 
Questi monitor touch screen interattivi soddisfano perfettamente le esigenze degli utenti in tutti i campi. Considerata la 
complessità dell’attività, il settore dell’edilizia, molto esigente in tema di supporto del lavoro, ha finito per adottare queste 
soluzioni interattive per la loro notevole efficacia.

L’impresa familiare Goimbault, specializzata in costruzioni e ristrutturazioni, ha preferito optare per il monitor interattivo 
Easypitch per far fronte alle proprie necessità che richiedevano uno strumento di lavoro adeguato alle esigenze della 
professione e dei clienti, ma soprattutto compatibile con gli specifici software di misurazione, ovviamente per risparmiare 
tempo e ottimizzare la collaborazione.

Feedback sull’abbinamento tra il monitor Easypitch e il software per il computo metrico nella testimonianza di Nicolas Goimbault, 
direttore dell’impresa Goimbault.

LE ESIGENZE

• Trovare uno strumento 
di lavoro compatibile 
con il proprio software 
di computo metrico

• Facilitare la 
collaborazione

• Ridurre l’uso della carta

• Risparmiare tempo

• Ottimizzare i propri 
metodi di lavoro

• Gestire facilmente 
l’agenda

• Migliorare la visibilità 
dei progetti e delle 
attività quotidiane

Inizialmente, cercavamo una soluzione per ottimizzare il 
computo metrico, che è un’attività abbastanza noiosa e 
porta via molto tempo […] Abbiamo poi scoperto i monitor 
touch screen
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I monitor interattivi sono riusciti a soddisfare le esigenze di questa impresa di 
costruzioni. Infatti, grazie all’affidabilità di questi enormi tablet touch screen, si 
è riscontrato un risparmio sui costi di stampa. Non c’è più bisogno di stampare i 
progetti in ufficio. I progetti vengono stampati solo per i cantieri. L’ampio display 
e la luminosità del monitor consentono di lavorare sui progetti senza alcuna 
difficoltà.

GLI  OBI E TTI VI

• Offrire ai clienti i migliori 
servizi

• Collaborare senza difficoltà

• Soddisfare facilmente le 
esigenze dei capi cantiere

• Lavorare facilmente e 
velocemente

• Essere all’avanguardia sotto 
il profilo delle più recenti 
innovazioni

• Ottimizzare la gestione dei 
propri documenti

Fondamentalmente, abbiamo investito in questi 
monitor per effettuare soprattutto le misurazioni 
all’interno della nostra impresa. Oggi, ci siamo 
però resi conto che questi monitor si prestano a 
molti altri usi e ci permettono di risparmiare un 
sacco di tempo
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Alla Goimbault, la visibilità del planning giornaliero è molto importante. Per questo motivo, la 
possibilità di modificare e osservare tutta l’agenda su un grande monitor ha conquistato i team 
dell’impresa.

Inoltre, il monitor ha permesso loro di risparmiare molto tempo in termini di gestione di 
documenti e file, poiché ora è possibile tirar fuori facilmente i file contenenti i progetti ecc., 
operazione che richiede meno tempo rispetto alla ricerca degli stessi negli armadi.

Inoltre, il software per il computo metrico associato al monitor touch screen offre loro un 
incredibile risparmio di tempo, ma soprattutto la possibilità di poter effettuare gli ordini a 
fornitori senza errori.

Il monitor Easypitch è la migliore soluzione interattiva per le esigenze di un settore come 
questo che richiede la massima precisione. I team della Goimbault riconoscono unanimemente 
di essere diventati molto più produttivi grazie alla digitalizzazione del loro settore e al passaggio 
dal lavoro su carta con l’aiuto della calcolatrice al lavoro sul monitor touch screen interattivo.

Indubbiamente, il risparmio di tempo, l’efficienza e la precisione diventano possibili, grazie a 
tutte le caratteristiche specifiche del monitor Easypitch ed in particolare al display UHD 4K, 
alla superficie touch screen con 32 punti di tocco che facilita la collaborazione e alla gestione 
estremamente veloce e intuitiva.

I  BENEFICI

• Ottimizzazione della 
gestione dei progetti/
rispetto delle scadenze

• Migliore monitoraggio delle 
commesse

• Economicità

• Riduzione della carta 
stampata

• Notevole precisione e 
qualità di visualizzazione 
del computo metrico

• Comfort lavorativo senza 
precedenti

I  VANTAG G I
DE LLO SCH ERMO

E ASY PI TCH

• Superficie touch screen 
dotata di 32 punti di 
tocco che favoriscono la 
collaborazione

• Display ampio e luminoso 
(UHD) per una migliore 
visibilità dei progetti

• Punto di accesso 
wifi integrato per il 
collegamento di più 
dispositivi wireless

• Gestione rapida e intuitiva 

Per quanto riguarda l’agenda, quando abbiamo delle 
urgenze da inserire, la visualizzazione è molto più ampia 
e ci consente di tenere sott’occhio tutta la settimana, 
dalla mattina alla sera, anziché dei pezzetti sul classico 
monitor
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A PROPOSITO DELLA GOIMBAULT SRL

L’impresa Goimbault è un’azienda familiare che è passata di padre in figlio nel corso delle generazioni e ora 
vanta più di 60 anni di esperienza nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni, sia nel settore pubblico 
che nel settore privato. Famosi per il know-how e l’esperienza, svolgono tutti i tipi di lavoro, dalla muratura alla 
manutenzione dei tetti, dalla piastrellatura alle infrastrutture stradali e reti varie. Il loro lavoro si fonda sulla 
perfetta padronanza delle tecniche e delle soluzioni produttive (supervisione, preparazione del cantiere, gestione 
ed esecuzione dei lavori), nel rispetto delle aspettative e del budget dei propri clienti.

Il touch screen abbinato al software ci consente in 
particolare di risparmiare tempo e di lavorare con una 
precisione quasi millesimale‘‘ ‘‘


