Soluzioni IT

Gestione a 360°
Il vantaggio di un’applicazione web
è l’accessibilità: i Vostri tecnici
potranno compilare ovunque i
Moduli di Lavoro e farli firmare
direttamente ai Clienti, sfruttando
una stampante propria o locata in
sito.
L’acquisizione automatizzata dei
moduli firmati, basata su Codice a
Barre, consentirà quindi di
procedere con la Fatturazione
grazie a dettagliate esportazioni in
formato MS Excel.

Sicurezza
Da un’applicazione di questo tipo ci

Pensato per tutte le aziende che offrono servizi di assistenza e consulenza, TrackFORM
è l’Applicazione Web definitiva per una gestione completamente informatizzata dei
Moduli di Lavoro. Diversamente da qualunque altro prodotto, TrackFORM consente di
Compilare, Stampare ed Acquisire i Vostri Moduli di Lavoro direttamente da Internet.
L’Esportazione dei dati per la Fatturazione, il Tracciamento delle risorse e la
generazione di Statistiche completano l’offerta, rendendo il nostro prodotto lo
strumento più immediato, versatile e completo per la gestione dei Vostri interventi.

si aspetta una sicurezza elevata:
per questo viene utilizzato un solido
database sviluppato su tecnologia
MS SQL Server 2005 che consente
di archiviare, organizzare e gestire
in tutta sicurezza i Vostri dati,
senza per questo dover scendere a

Personalizzazione
dei Moduli di Lavoro
secondo le Vostre richieste!
Gestione dei Ruoli tramite un solido

sistema di autenticazione!

compromessi prestazionali.
L’elevato livello di sicurezza è
inoltre garantito da ulteriori controlli
personalizzati.

Il tempo è denaro
TrackFORM è studiato per far
risparmiare tempo ai Vostri tecnici

Creazione e Stampa in PDF
completamente informatizzata!
Possibilità di inviare tramite
E-Mail il Modulo di Lavoro appena
creato, grazie al database Clienti e
Tecnici!

ed assistenti, che non dovranno più
preoccuparsi di avere con sé i
Moduli cartacei. La stampa in PDF,
l’invio tramite Email, l’acquisizione
tramite Codice a Barre, la

Acquisizione tramite
Codice a Barre dei Moduli di Lavoro
firmati con riconoscimento e
salvataggio automatici!

generazione automatica dei Moduli
da fatturare e l’esportazione in MS
Excel consentono una maggiore
velocità di esecuzione.
La possibilità di effettuare ricerche
rende più semplice la consultazione,
mentre l’autocompletamento rende
più efficiente la compilazione dei
Moduli di Lavoro.

Fatturazione semplificata degli
interventi dei tecnici per un qualsiasi
intervallo di tempo!
Esportazione in MS Office Excel dei
Moduli di Lavoro, degli Interventi da
Fatturare e delle Statistiche di utilizzo!

Esempio di Modulo di Lavoro generato
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Tecnologie
TrackFORM è realizzato con le
migliori tecnologie disponibili per
garantirne un’esecuzione affidabile e
performante:
 Microsoft SQL Server 2005
S U P P OR T O T E CN I C O
 Microsoft Asp.Net
Sit amet, consec tetuer
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 Sicurezza
integrità
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Diesys
tincidunt ut laoreet dolore
 Funzionamento testato sui
magna aliquam.
browser Internet Explorer 6 e
superiori e Mozilla Firefox 2 e
superiori
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 Esportazione in Microsoft Office
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Excel
ullamcorper.Et iusto odio
dignissim qui blandit

Diesys Informatica
praeseptatum zzril delenit

Diesys Informatica è un’azienda con
augue duis dolore te feugait
decennale esperienza nel campo
nulla adipiscing elit, sed diam
informatico, specializzata nella
nonummy nibh.
progettazione,
sviluppo e
manutenzione di sistemi informativi
software
S O LeUhardware.
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enim
ad clienti
minimsoluzioni
veniam,
integrate che soddisfino tutte le
quis exerci tation ullamcorper
necessità legate alle loro realtà.
cipit lobortis nisl ut aliquip ex.
Grazie a questa collaborazione e
all’esperienza accumulata con clienti
di diversi
settori e
dimensioni,sui
dai
Per ulteriori
informazioni
piccoli studi alle medie e grandi
nostri prodotti o servizi, visitare il
aziende, Diesys è in grado di trovare
sito Web all'indirizzo
una soluzione ad ogni tipo di
www.adatum.com
richiesta
con il supporto di
un’organizzazione dinamica,
preparata e di grande
professionalità.
L’elevato livello di professionalità è
inoltre garantito dalla presenza di
Project Manager certificati PMP.
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