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Cos’è Cerbero?
È  una piattaforma online di 
recente ideazione, realizzata da 
Caronte Consulting, pensata e 
progettata mediante l'utilizzo di 
tecnologie di ultima generazione

Nata  per soddisfare le esigenze 
delle aziende, la piattaforma
Cerbero è estremamente versatile
 dunque può essere modificata a 
piacimento e a costo zero.

I suoi vantaggi

Caronte Consulting grazie a Cerbero è in grado di offrire un servizio personalizzato sulla base delle più specifiche esigenze, ad appannag-
gio di coloro che riconoscono nel prodotto cucito su misura la migliore soluzione che il mercato è in grado di offrire.

La piattaforma è conforme a tutti gli standard di sicurezza richiesti ed è programmata per dare all'utente una serie di strumenti che velocizza-
no e semplificano le sue attività.

L’aggiornamento della piattaforma è pensato per rispettare le normative vigenti, la conservazione dei dati e la risoluzione di qualsiasi 
problema che sarà sempre a carico di Caronte Consulting.
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Grafici

Sistema di monitoraggio

Controlli personalizzati

Controlli grafici
Cerbero permette di creare cruscotti aziendali, 
ovvero interfacce utente di sintesi dei sistemi
informativi, destinate al vertice aziendale e 
progettate in modo da consentire una lettura
estremamente semplice e rapida. 

Ogni controllo fornito può essere personalizzato 
nelle forme, nei colori e nelle dimensioni su 
suggerimento dei nostri clienti.
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Scegli la tua versione

Controllo remoto

Le modalità di progettazione della piattaforma permettono di inter-
venire da remoto in modo semplice e veloce.

Cerbero è frutto di un sapiente mix grafico: la scelta dei colori, le 
sfumature, il layout delle pagine e lo stile minimale delle finestre 
rendono l’ambiente di lavoro piacevole.

Cerbero dà la possibilità agli utenti di usufruire di strumenti che 
semplificano le sue attività, come ad esempio la suite d'ufficio creata 
ad hoc. I costi, molto ridotti, insieme alle elevate prestazioni la 
rendono una soluzione eccellente per qualsiasi attività.

La piattaforma è sviluppata utilizzando la tecnlogia Microsoft® 
Silverlight™ ottendendo un risultato dinamico, compatibile con 
qualsiasi browser e accessibile da qualunque location.
L’azienda potrà dotarsi di un sito web innovativo in cui ospitare i 
contenuti rivolti al pubblico. Questo verrà realizzato seguendo lo 
standard web HTML5 che prevede il supporto per la memoriz-
zazione di grosse quantità di dati per consentire l'utilizzo di 
applicazioni basate su web.

Siamo in grado di proporre una personalizzazione 
estrema di Cerbero che soddisferà tutte le esigenze.

La flessibilità che offriamo rispecchia la forte intenzione 
di dare ad ogni cliente un prodotto personalizzato e 
realizzato sulle indicazioni fornite.
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... e ancora!

Cerbero può essere un eccellente alleato della piccola e media impresa, così come può esserlo per la 
grande azienda. 

Utilizzando Cerbero non ci sarà più bisogno di acquistare software già pronti, preconfezionati e poco utili 
a soddisfare le esigenze dell'azienda perchè sarà tutto contenuto in un unico spazio. 

Con un solo clic entrerai a far parte di un nuovo modo di concepire l'attività aziendale!

Caronte Consulting parte da una analisi attenta dello stato dell'arte in cui è chiamata ad operare, esaminando le 
risorse, le competenze del cliente e la sua struttura organizzativa per rispondere ai suoi bisogni, agli obiettivi ed alle 
aspettative e lo fa anche grazie a Cerbero.

Siamo in grado di integrare all'interno di Cerbero software gestionali di nostra ideazione che automatizzano i pro-
cessi di gestione in azienda. Dal back office all’amministrazione, dalla contabilità alla logistica, dal magazzino alle 
risorse umane, i nostri software gestionali riducono i tempi di lavoro e la marginalità degli errori, perché le operazioni 
sono eseguite
dal software in automatico.

L'utilizzo di grafici interattivi e sistemi SCADA (controllo di supervisione e acquisizione dati) permetteno di acquisire, 
remotizzare, elaborare e monitorare i dati inerenti a macchinari industriali, apparecchi comunicativi, elettrodomestici, 
etc...
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