Gli Esperti del Pest Control

You are in control
i n n o vat i v o s i s t e m a d i r e p o r t i s t i c a o n l i n e
per il pest control

myRentokil
Informazioni in tempo reale,
che vi garantiscono un approccio
proattivo alla prevenzione
e al controllo degli infestanti

Il futuro della reportistica sul Pest Control è qui!
È arrivato l’innovativo sistema di reportistica online
myRentokil, che migliora e sostituisce il sistema
PestNetOnline di Rentokil, già leader di mercato.

myRentokil
myRentokil
myRentokil

myRentokil: i tuoi dati
sempre e ovunque
disponibili. Puoi accedervi
24 ore su 24 da Computer,
Tablet e Smartphone.

Per iniziare
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myRentokil

Collegatevi alla pagina
www.rentokil-initial.com/myaccount

username
password

Inserite le vostre credenziali ricevute da Rentokil.
Se utilizzate già PestNetOnline, inserite le vostre attuali credenziali.

Lavoriamo in stretta collaborazione con i rappresentanti del
settore e gli organismi di regolamentazione al fine di assicurarvi
che le informazioni e i report generati dal sistema myRentokil
siano sempre allineati con la legislazione vigente
e le attuali normative di auditing.

3

Caratteristiche
e benefici
✓	Informazioni disponibili in tempo reale,
24/7 - essendo uno strumento online, avete
accesso ai vostri dati in qualsiasi momento e
luogo vi troviate, utilizzando un’ampia gamma di
dispositivi, dai cellullari ai computer
✓	Raccomandazioni per la prevenzione delle
infestazioni - informazioni dettagliate, con
indicazioni dello stato di priorità e fotografie,
per aiutarvi ad identificare le aree di importanza
primaria
✓	Modalità multi-sito con planimetrie
dettagliate - per avere informazioni sempre
puntuali e precise
✓	Interfaccia utente intuitiva - per la massima
facilità d’uso
✓	Analisi dell’andamento delle infestazioni - include la
reportistica necessaria a soddisfare i requisiti di audit
e anticipare rischi potenziali intraprendendo le misure
preventive più adatte alla vostra situazione
✓	Reportistica personalizzabile - possibilità
di scegliere tra numerose tipologie di report
e di programmarne l’invio secondo le proprie
esigenze
✓	Completa visibilità dei servizi prestati da Rentokil
- ogni visita di servizio viene registrata in modo
immediato in myRentokil
✓	Sezione documenti - i documenti e le certificazioni
relative a Rentokil e i vostri documenti possono
essere visualizzati e scaricati facilmente.

Domande frequenti
Cosa è myRentokil?
myRentokil è un sistema innovativo di reportistica online per il
controllo degli infestanti ed è stato progettato e realizzato da
Rentokil. È facile da usare e le informazioni sono disponibili
in tempo reale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, consentendo
un approccio proattivo alla prevenzione e controllo degli
infestanti. Con myRentokil è possibile tenere sotto controllo
le attività infestanti e ottenere una reportistica avanzata
direttamente sul vostro computer.

Come posso avere myRentokil?
Contattaci al Numero Unico Nazionale 06 911871.
Puoi trovare ulteriori informazioni sul nostro sito www.rentokil.it.

I miei dati sono al sicuro?
myRentokil è stato progettato per essere un sito sicuro:
•

Sistema protetto da password con login ad accesso
controllato

•

Comunicazioni cifrate

•

Le informazioni vengono gestite in un centro dati sicuro

In tutte le pagine, nella parte inferiore, trovate il link
all`informativa sulla privacy di Rentokil.
Leggete le informazioni su come proteggiamo
i vostri dati e manteniamo la loro integrità.

Quali sono i requisiti di sistema
di myRentokil?
myRentokil è un’applicazione online che non richiede
l’installazione di alcun software per eseguirlo.
È sufficiente una connessione internet e un browser
Web supportato: Google Chrome™ e Internet Explorer® 9
e superiori. Safari® e Firefox® non sono supportati.
È possibile utilizzare myRentokil anche su cellulari
e tablet con sistemi operativi Android e iOS,
sarà sufficiente scaricare l’applicazione gratuita,
rispettivamente, o da Google Market o dall’App Store.

Come può myRentokil aiutarmi
a soddisfare i requisiti di audit?
Nelle sezioni Reportistica e Conformità all’Audit di myRentokil,
sono disponibili grafici sull’attività degli infestanti e i dettagli
delle raccomandazioni e delle visite effettuate dai tecnici
Rentokil. Queste sezioni sono realizzate per offrire ai vostri
auditor una visione dedicata, con la visualizzazione dei dati
visita degli ultimi 12 mesi (o nel periodo da voi selezionato),
le planimetrie e altri documenti.

Quanto costa myRentokil?
I nostri consulenti sono disponibili a discutere i dettagli
di myRentokil. Contattaci al Numero Unico Nazionale 06
911871 per avere maggiori informazioni.

Da oltre 90 anni Rentokil Pest Control risolve efficacemente i problemi
di infestazione. Grazie alla nostra esperienza forniamo un servizio efficace,
utilizzando metodi all’avanguardia per la prevenzione, il monitoraggio
e la disinfestazione.

Rentokil significa
qualità, esperienza,
innovazione e garanzia.

Per maggiori informazioni,
contattate il nostro Servizio Clienti
al numero unico nazionale

06 911871
oppure visitate il sito
www.rentokil.it

I nomi Rentokil® e Initial® sono marchi registrati.
Part of Rentokil Initial®

