App Gestione Interventi
eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO
PER LA GESTIONE
AZIENDALE.

La soluzione che semplifica la consuntivazione degli interventi dei tecnici in
mobilità.
Gestione Interventi è l’app per tablet e smartphone Android dedicata alle aziende che erogano servizi di
assistenza e manutenzione. Grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, App Gestione Interventi consente ai
tecnici di rilevare le prestazioni in mobilità e di aggiornare tempestivamente il sistema informativo aziendale.
La perfetta integrazione tra App Gestione Interventi ed eSOLVER si traduce in una drastica riduzione dei costi
legati all’inserimento manuale dei dati e in un notevole miglioramento delle performance aziendali.

eSOLVER
è la soluzione gestionale
progettata per le
imprese di diversi

settori industriali

che necessitano di un
sistema informativo
per automatizzare
i processi, gestire
le attività aziendali e
controllare la gestione.

PUNTI DI FORZA
• Sincronizzazione bidirezionale con il sistema informativo aziendale
• perfetta integrazione con gli strumenti di gestione delle risorse di eSOLVER (planner, agenda di reparto, piano
di lavoro), con le funzioni amministrative e con la contabilità analitica
• funzionamento offline in zone prive di connessione dati e accesso a Internet
• semplicità d’uso
• ampia configurabilità.
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App Gestione Interventi
GESTIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI
App Gestione Interventi può essere utilizzata in diversi contesti aziendali, anche in quelli meno
strutturati. Una manciata di secondi e qualche tocco sul display sono sufficienti per indicare le
informazioni essenziali dell’intervento, rilevare la firma del cliente e inviare il documento in sede.
Il recapito del PDF al cliente e l’aggiornamento del sistema aziendale, sono completamente automatici.
Le aziende più strutturate apprezzeranno la gestione centralizzata delle risorse e degli impianti, il controllo dello
stato di avanzamento delle attività e la possibilità di creare checklist personalizzate per tipologia di impianto.
CONSUNTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
La digitalizzazione dei rapportini di intervento incrementa la produttività e taglia i costi amministrativi.
App Gestione Interventi elimina le attività manuali a basso valore e produce consuntivi pronti per la fatturazione,
completi di ogni tipologia di addebito: prestazioni, materiali e spese accessorie. Gli strumenti di controllo
amministrativi consentono di verificare i documenti ricevuti e di apportare qualunque tipo di variazione;
le funzioni di elaborazione differita processano massivamente gli interventi da addebitare ed emettono le
fatture attive.
INTEGRAZIONE TRA APP E ERP AZIENDALE
App Gestione Interventi è una soluzione completa e scalabile, risultato di una perfetta integrazione
tra dispositivi mobili e sistema aziendale: agende condivise e mappe per valutare la disponibilità delle
risorse, anagrafica degli impianti e relativo storico degli interventi, gestione dei contratti e pianificazione
delle manutenzioni programmate, aggiornamento automatico del magazzino dei materiali e dei ricambi,
integrazione con i processi amministrativi e contabilità analitica.
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