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CARL Berger-Levrault amplia la sua offerta "Mobilità" 

con la versione di punta CARL Flash 6 
 
Con tre soluzioni di manutenzione mobile al suo attivo (CARL Touch, CARL Xpress e CARL Flash), 
dal 2010 CARL Berger-Levrault propone ai suoi utenti del settore industriale, dei trasporti, degli 
enti pubblici, del terziario e della sanità delle risposte operative sul campo. Leader nel mercato 
europeo delle soluzioni EAM e CMMS, l'azienda conferma, fin dai primi mesi del 2021, la sua 
esperienza in materia di mobilità proponendo, all'interno della linea di software CARL Source 
6, la versione 6 di CARL Flash. 
 

 Sei mesi dopo il lancio della nuova versione del suo software CARL Source, CARL 
Berger-Levrault presenta CARL Flash 6, applicazione mobile per la gestione delle 
richieste d’intervento, dedicata agli utenti di un asset, di un impianto o di uno spazio 
pubblico.  

Decisamente orientata al grande pubblico, questa nuova versione è dotata di 
un'ergonomia intuitiva e di funzionalità ampliate, per una maggiore semplicità di 
utilizzo.  
 

Sempre all'avanguardia nel mercato della mobilità, CARL Berger-
Levrault propone, ancora una volta, un'offerta perfettamente adatta 
alla sua tipologia di utenti. CARL Flash 6 integra delle procedure 
guidate personalizzabili che si adattano ai vari servizi proposti: 
richiesta di badge, richiesta di lavori, risoluzione dei guasti... I codici 
QR applicati sugli impianti o i locali consentono, in modo intelligente, 
di adattare le procedure guidate e di accelerare l'inserimento dei dati. 
 
Migliorare la qualità del servizio erogato e il dialogo con gli utenti non 
è mai stato così semplice, efficace e sicuro. Un semplice codice QR 
consente di accedere all'applicazione CARL Flash e di configurarla 
direttamente dallo smartphone. L'autenticazione SSO assicura una 
connessione trasparente. L'applicazione garantisce anche il rispetto 
delle norme sulla privacy del GDPR (gestione dei consensi per i cookie, delle autorizzazioni di accesso 
alle funzioni del dispositivo) e assicura la protezione dei dati (protocolli di scambio sicuri, criptazione 
delle password, ecc.). 
 
Coniugando la semplicità e la sicurezza con la ricchezza funzionale di un'applicazione aziendale, CARL 
Flash crea un legame tra i servizi tecnici e gli utenti.  
 
 
 
 
 

https://www.carl-software.it/prodotti/carl-flash/
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Informazioni su CARL Berger- Levrault 
  
L'azienda informatica CARL Software è esperta in soluzioni di gestione degli impianti, degli asset e della 
manutenzione (CMMS / EAM) da oltre 35 anni. 
A maggio 2018, l’azienda entra a far parte del gruppo Berger-Levrault e diventa CARL Berger-Levrault. 
Leader europeo, con sedi in Belgio, Francia, Spagna e Italia e supportato da una rete mondiale di 
distributori, CARL Berger-Levrault vanta migliaia di clienti distribuiti in tutto il mondo.La soluzione CARL 
Source viene anche proposta dalle filiali del gruppo Berger-Levrault in Canada e Marocco. 
 
Un'offerta software aziendale per rispondere alle esigenze dei grandi settori di attività 
 
CARL Berger-Levrault propone il software CARL Source declinato in 5 versioni ideali per la gestione degli 
asset dei grandi settori d'attività: 
• CARL Source Factory: Impianti industriali e risorse materiali generali. 
• CARL Source Facility: Edifici, impianti e infrastrutture tecniche. 
• CARL Source City: Asset, infrastrutture, reti pubbliche. 
• CARL Source Transport: Materiali rotabili, infrastrutture fisse e lineari... 
• CARL Source Healthcare: Impianti tecnici, biomedici. 

  
Ogni versione integra il modulo CARL Maps dedicato all'integrazione e all'interazione grafica con: 

• CARL Maps CAD: visualizzazione di impianti e asset tramite progetti .DWG. 

• CARL Maps GIS: cartografia e geolocalizzazione di impianti, reti, edifici, infrastrutture. 

• CARL Maps – BIM e CIM: Integrazione dei modelli 3D (edifici, infrastrutture, reti) in CARL Source 
grazie al connettore IFC. 

  
CARL Source è corredato da 3 soluzioni mobili:  
CARL Touch: CMMS mobile per i tecnici e i responsabili delle scorte. 
CARL Xpress : Applicazione per la gestione dei consuntivi d'intervento veloci. 
CARL Flash : Applicazione per richieste d’intervento accessibile a tutti. 
  
CARL Berger-Levrault, società del gruppo Berger-Levrault da maggio 2018. 

 
Berger-Levrault è un’azienda di respiro internazionale che sviluppa software e contenuti normativi e 
rappresenta il 10° editore del settore in base alla classifica EY et Syntec numérique 2020. Attore chiave 
al servizio dei cittadini e del territorio, assiste il settore pubblico locale, la sanità, l’ambito medico-sociale 
e dell'educazione nonché le imprese, offrendo soluzioni intelligenti che coniugano consulenza, pacchetti 
software, business content e servizi aziendali. 
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