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Ad Hoc RENT
Manutenzione ed Assistenza
CONTRATTI DI
ASSISTENZA

DESCRIZIONE
Ad Hoc RENT è il so/ware che si
rivolge alle aziende che si occupano
di assistenza e di manutenzione
(scale mobili, ascensori, carrelli elevatori, pia%aforme aeree, macchine
industriali, ecc.) Ad Hoc RENT perme%e di ges re e risolvere le problema che piche del se%ore riguardan la ges one dell'assistenza,
delle chiamate programmate e su
richiesta, la ges one del personale
tecnico, la ges one delle garanzie e
dei pezzi di ricambio. La procedura
include la funzionalità per la Ges one dei Contra3, in funzione dei
quali è a3va la richiesta di assistenza in Help Desk oltre che la funzionalità di Manutenzione. E’ possibile
iden ﬁcare la stru%ura ed eventualmente assegnare il numero matricola a ogni so%ocomponente o ai singoli esemplari dell’impianto o
dell'apparecchiatura ogge%o di manutenzione. Ad Hoc RENT è completamente integrato con Ad Hoc Revolu on di Zucche3. Grazie alle relazioni con i moduli lega all'area
Amministra vo Contabile, il Management Aziendale può rendere più
organizzata ed eﬃciente l'a3vità.

Ges re l'Assistenza Tecnica con ad hoc RENT,
signiﬁca controllare sempre lo stato degli idi
ogni macchina e/o impianto, dei tecnici e degli
interven di assistenza/manutenzione presso i
clien .
I Contra3 di Assistenza (ﬁg. 1), consentono di
deﬁnire gli impian e/o macchine in manutenzione di un determinato cliente con i rela vi
prezzi.
La procedura consente una pianiﬁcazione
della fa%urazione con generazione di piani di
fa%urazione associa ai contra3 di manutenzione e di assistenza.

PLANNING
DISPONIBILITA’
Dalla stessa videata, con un pulsante
dedicato, è possibile visualizzare il planning d'impiego del personale tecnico
(ﬁg. 2). Lo scopo di queste visualizzazioni è consen re all’utente di veriﬁcare
l'impegno del personale tecnico in modo da poter risalire alle disponibilità per
data.
La procedura di ges one delle manutenzioni genera in automa co un piano
di intervento che consente di pianiﬁcare
gli
interven
di
assistenza/
manutenzione inclusi in un contra%o
(ﬁg. 3). Il pulsante calcola, proporrà
delle date di intervento con una cadenza regolare. L’operatore avrà la facoltà
di variare le date di intervento proposte
in automa co dal sistema.

fig. 1

Ad hoc Revolution è un prodotto della Zucchetti S.p.A.
Ad Hoc Rent è un prodotto della H.S. Systems S.r.l.
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RICHIESTE INTERVENTO
(HELP DESK)
Le funzioni di questa procedura consentono di svolgere le operazioni piche di
acquisizione delle richieste di assistenza
dei clien , programmate e non, e di
veriﬁcare lo stato degli interven
eﬀe%ua a seguito delle stesse (ﬁg.4);
tali chiamate si concre zzano in un processo di avanzamento di sta che termina con la chiusura dell’intervento.
Come risultato ﬁnale la funzionalità
produce la fa%urazione delle componeno servizi non coper da contra%o che
verranno addebita alle condizioni riservate al Cliente; allo stesso tempo provvede alla rela va movimentazione di
magazzino per lo scarico dei materiali
u lizza per la manutenzione.

fig. 4

SCHEDA TECNICA
ATTREZZATURE
La “Scheda Tecnica A%rezzature” perme%e la codiﬁca delle a%rezzature ed è
conﬁgurabile da parte dell’utente; l’utente ha infa3 la possibilità di creare un
Modello di Scheda Tecnica diversa nei
contenu ad esempio fra un carrello
elevatore, una cabina ascensore o un
impianto termico. È possibile impostare
e deﬁnire molteplici campi liberi e dei
campi “Contatore” o “Data”che verranno u lizza come ﬁltri di ricerca per le
manutenzioni programmate (a data
oppure a u lizzo) che compariranno
successivamente nei documen emessi
per gli interven tecnici e di assistenza
(Fig. 5).

fig. 5

Ad hoc Revolution è un prodotto della Zucchetti S.p.A.
Ad Hoc Rent è un prodotto della H.S. Systems S.r.l.

GESTIONE IMPIANTI
Gli ar coli ogge%o di Assistenza possono essere degli
ogge3 complessi cos tui da diverse componen ; tali
componen , a loro volta, possono essere altri ar coli.
Il par colare pregio della procedura è la possibilità di
ges re a%rezzature e impian complessi; per facilitare
la visualizzazione della stru%ura, con i so%ocomponen, essa viene rappresentata ad “albero” dire%amente
dalla scheda del Contra%o di Assistenza (ﬁg. 6). Agli
ar coli possono essere associate delle matricole, il che
consente di ges re l’ar colo/matricola in maniera
univoca; ad esempio l’ar colo “Pala meccanica” potrebbe essere presente in tre esemplari che possono
essere iden ﬁca ciascuno con una matricola diﬀerente (numero di targa). Come completamento del ﬂusso
opera vo viene generata emissione delle fa%ure ai
Clien , derivan dai Contra3 di Assistenza o da interven fuori contra%o. Fig. 6

fig. 6

Ad Hoc RENT, la soluzione so/ware ges onale per le aziende che operano nel se%ore dei servizi di assistenza e manutenzione, sviluppata con
tecnologia Zucche3 CODE PAINTER ed integrata dire%amente con la soluzione ges onale Zucche3 Ad Hoc Revolu on.
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