
POTENZIA LE FUNZIONALITÀ DI ADHOC REVOLUTION CON LE NOSTRE WEB APP

La Web Application per gestire la richiesta di manutenzione del
cliente attraverso il portale on line. La matricola della macchina è la 
chiave univoca per aprire il ticket consentendo di avere statistiche su 
tutti gli interventi e�ettuati sulla stessa. La richiesta di manutenzione 

potrà essere e�ettuata dal cliente, dall’agente, dal manutentore esterno o direttamente 
in azienda dall’utente supervisore. Le credenziali di accesso de�niscono le funzionalità 
ed i permessi che saranno abilitati per l’utente. Ad ogni cliente saranno associati in  
automatico, attraverso le informazioni presenti sul gestionale, tutte le macchine in suo 
possesso, siano esse in comodato che non. Gli agenti avranno visibilità del parco clienti 
da loro gestiti, l’utente supervisore avrà visibilità dell’intero parco, tutti potranno aprire 
chiamate per conto del cliente. Il sistema gestisce anche il ruolo del manutentore    
esterno che potrà intervenire sulle richieste a lui assegnate, avendo poi la possibilità di                 
rendicontare l’intervento e�ettuato ed i pezzi sostituiti. I dati raccolti sono sincronizzati 
real time con il gestionale, dal quale attraverso funzioni dedicate, si potrà gestire tutto 
l’iter della chiamata, dall’assegnazione intervento ai tecnici, siano essi interni o esterni, 
�no alla chiusura e alla rendicontazione dei ricambi e servizi erogati.
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Gestione manutenzioni

Proietta la tua azienda nel futuro con la digital transformation

Potenzia le funzionalità di AdHoc Revolution con le nostre Web App

Apertura chiamata su portale.

Controllo e gestione chiamate.

Gestione manutentore esterno.

Statistiche.

Alcune funzionalità
Rendicontazione interventi e componenti sostituiti.

Assegnazione chiamate a tecnico interno o esterno.

Piani�cazione degli interventi.

Controllo interventi in scadenza.



Elenco delle macchine in               
dotazione al cliente con le           
relative matricole, i dati sono 
disponibili on line e provengono 
dal gestionale
con sincronizzazione immediata.

Reportistica completa sul 
numero di interventi aperti, stato 
dell’intervento, possibilità di 
navigazione sui dati del cliente.

Assegnazione dell’intervento al 
tecnico preferenziale o scelta di 
altro manutentore da tabella, 
giorni e orari preferenziali per 
l’intervento.

Controllo e reportistica

Gestione della  chiamata

Stato del cliente
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