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Pest Control Operator

http://www.byronweb.net/


ByronWeb è una piattaforma di cloud
computing  certificata, che offre servizi
integrati per le aziende professionali di
Disinfestazione (PCO).
L'informatizzazione dei processi
aziendali offre numerosi vantaggi in
termini di tempi e costi. Semplice,
affidabile e veloce, il software
Byronweb sarà il tuo partner per la
gestione di attività complesse. La
piattaforma Byronweb è la sintesi
ideale per l'ottimizzazione dei processi
aziendali e il controllo operativo.

A CHI E' RIVOLTO?

400 AZIENDE
9000 OPERATORI
La piattaforma è attiva
nel settore della
disinfestazione da 15 anni,
garantiamo sempre
servizi di alto livello e
professionalità,
assistenza e sviluppo
professionale.

E' ideale per la consulenza e
l'assistenza alle aziende alimentari
quando ci sono processi e
certificazioni da tenere in
considerazione. Moduli adeguati per le
Certificazioni ISO,  BRC, IFS  HACCP UNI
EN 16636. Funzioni specifiche per:
Antiparassitari, Non Conformità, Azioni
Correttive, Allarmi, Calendario
Avanzato, Firma Digitalizzata,
Localizzazione Satellitare, Fattura
Elettronica, Area Clienti e tanto altro
ancora.



LE FUNZIONALITA'

Planimetrie Avanzate
Grafici e Relazioni Periodiche
Area Clienti avanzata
Monitoraggi con Qrcode

  

Alcune tra le funzionalità presenti su ByronWeb

Mitigazione del Rischio
Sopralluoghi Valutazioni Rischio
Moduli BRC - IFS - HACCP
Soglie critiche, azioni correttive
Moduli UNI EN 16636 e ISO 9001



Fatturazione, Ordini Elettronici
Presenze Personale
Preventivi e Contratti
Magazzino - Vendite - Ordini
Aggiornamenti e Assistenza H24
Modulo Cleaning

GPS in tempo reale
GPS Adulticida e Larvicida  

LE FUNZIONALITA'
Alcune tra le funzionalità presenti su ByronWeb



OUR TEAM
Il team è composto da persone specializzate in Informatica, Elettronica eIl team è composto da persone specializzate in Informatica, Elettronica e

Biologia. Selezioniamo scrupolosamente i nostri collaboratori per garantire unBiologia. Selezioniamo scrupolosamente i nostri collaboratori per garantire un
supporto altamente professionale ma sopratutto che mostrino amore esupporto altamente professionale ma sopratutto che mostrino amore e

passione per il settore, , per garantire un supporto altamente professionale epassione per il settore, , per garantire un supporto altamente professionale e
umano. Il nostro team è coadiuvato anche dalla nostra community di clienti.umano. Il nostro team è coadiuvato anche dalla nostra community di clienti.

Grazie ai loro suggerimenti la piattaforma cresce e si migliora ogni giorno conGrazie ai loro suggerimenti la piattaforma cresce e si migliora ogni giorno con
funzionalità utili a tutti gli operatori PCO. I suggerimenti dei nostri clienti nasconofunzionalità utili a tutti gli operatori PCO. I suggerimenti dei nostri clienti nascono

dall'esperienza diretta, consententoci di apportare modifiche o sviluppidall'esperienza diretta, consententoci di apportare modifiche o sviluppi
significativi a vantaggio del lavoro operativo quotidiano.significativi a vantaggio del lavoro operativo quotidiano.

  

Salvatore Biancheri
Ingegnere Software

 

Calogero Lumia
Ingegnere Software

 

Andrea Cocca
Ingegnere Software

Giuseppe Maltese 
Ingegnere Software

Rosario Bosco
Ingegnere Software

Elisabetta Del Sarto
Marketing Communications specialist

Matteo Tona
Ingegnere Software

Rosanna Arnone
Biologa

 

Calogero Bosco
Ingegnere Telematico

Sara Scarano
Entomologa

 

Marcella Lombardo
Customer care 

 

 

Ornella Rabiolo
Export Manager

 



CERTIFICAZIONI
Lavoriamo in Linea con le principali certificazioni del settore,

certificazioni di sicurezza dati e procedure standard di
qualità per i settori sensibili in particolare quelli alimentari.

UNI EN 16636

. La piattaforma infatti è
adeguata e rispondi a tutti i
processi della normativa, 

SOSTENIBILITÀ

La nostra azienda è certificata ISO
27001, ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018
per garantire la massima sicurezza

dei dati gestiti. Grazie all'
implementazione del Sistema di

Gestione della Sicurezza delle
Informazioni (SGSI o dall’inglese

Information Security Management
System ISMS).

ByronWeb è Ideale per i lavori di
consulenza ed assistenza alle

aziende alimentari in presenza di
procedure e certificazioni

Certificazioni ISF, BRC, ISO 9001, UNI
EN 16636.

Dispone di tutti i moduli in linea per
la generazione della valutazione del
rischio, al piano completo per il Pest

Managment.

Dal 2022 siamo stati invitati a
presiedere al tavolo tecnico

Italiano della UNI EN 16636 come
esperti Informatici per la stesura
della nuova normativa in tema
Sostenibilità Pest Managment.

Stiamo attenti a tutte le evoluzioni
normative, in modo particolare a
quelle in tema come la gestione

dei rifiuti,  etichette, tracciamento
del Lotto e dosaggio.

 UNI  EN 16636

ByronWeb è ingegnerizzato e
pensato per lavorare secondo quelli
che sono i processi funzionali
richiesti dalla dalla normativa
massima espressione di qualità del
settore. Dai moduli per il
sopralluogo, alla gestione del primo
contatto, soglie critiche, azioni
correttive, questionari di qualità e
soddisfazione del cliente.

 



RICERCA E
SVILUPPO

ByronWeb avvia il primo progetto
di intelligenza artificiale applicata
al settore del Pest Control.

MyEntomologist è un’app mobile fruibile nel
mercato Italiano, ai soli Operatori PCO
ByronWeb. Con una semplice foto permette il
riconoscimento degli infestanti, fornendo delle
schede tecniche specifiche che includono
caratteristiche e informazioni sulla lotta
integrata per ogni infestante.
MyEntomologist utilizza algoritmi di AI che
creano una vera e propria rete neurale, in cui i
sistemi riescono ad elaborare risposte
immediate, corrette e precise, imparando dalle
informazioni che apprendono in modo
autonomo. Per lo sviluppo della rete neurale il
team management si è affidato ad una
collaborazione formativa con il dipartimento di
Matematica e Informatica dell' Università degli
studi di Catania, eccellenza italiana nella
Computer Vision.
L'obiettivo di MyEntomologist è quello di
elevare gli standard di qualità delle aziende,
semplificare e potenziare il lavoro del
disinfestatore, rendendolo un vero e proprio
esperto nel riconoscimento degli infestanti,
riuscendo così ad applicare metodologie
specifiche basate sulla lotta integrata nel
settore del Pest Control.

Entomologist
my

 www.myentomologist.it

http://www.myentomologist.it/
http://www.myentomologist.it/


CONTATTI
Per una demo gratuita contattaci subito. 

Ti presenteremo le potenzialità di ByronWeb.
 
 www.byronweb.net

http://www.byronweb.net/

