
 

    

Conosce Gestisce Ottimizza Pianifica Controlla Risparmia Prevede 

 

Con Service nessun tipo di manutenzione è fuori controllo 

Dalla sua configurazione base: Parco, Chiamate, Contratti può crescere con te in base alle tue esigenze professionali. 

Le sue configurazioni commerciali dedicate ad alcuni mercati verticali, sono un ottimo punto di partenza: 

Service BM 

Macchine Ufficio: integra service con: Contatori, consumabili, e contratti dedicati. 

Service PM 

Manutentori: integra service con Pianificazione delle Manutenzioni e Pianificazione tecnici , checklist 

Service IT 

Laboratorio: integra service con le funzioni necessarie al laboratorio, e contratti dedicati (ore, giorni, ticket). 

Non accontentarti di accedere via Web …portalo con te sul tuo smartphone ! 
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Componenti utilizzati: TB Studio 

Database supportati: Sql 

Prima Release Mago4 compatibile: 2.4.2 

Ultima Release Mago4 compatibile: 2.4.2 

 

Configurazione minima di Mago4 : Small Business + Lotti e Matricole 
 

 

Il verticale è sviluppato per Mago4 ed è compatibile con le Professional ed Enterprise 

Edition. 

 

 

Service  
 

Semplice, Integrato, focalizzato sui risultati. 

Con te ovunque su PC, Smartphone, Tablet. 
 

Governa il tuo servizio 
 

 

Service è stato progettato da  persone 

che svolgono la tua stessa attività 

ogni giorno. 

 

Gestione del Parco 

 Anagrafica Impianti e 

Macchine 

 Caratteristiche Tecniche 

Impianti 

 Documentazione e schede 

tecniche 

 

Chiamate e Interventi  

 Chiamate, Interventi, 

Preventivi, sospesi alerts 

 Workflow attività 

 Schede Storiche 

 Planning Attività  

 

Contratti  

 Contratti Manutenzione  

 Addebiti e Coperture 

personalizzate 

 Analisi Redditività 

 

Focus 
 

Gestione del Service a 360° 

 
Statistiche, KPI,Grafici. 

 
Web e App…parlano con Service 

 

 

Service si è evoluto con Mago, la 

sua integrazione permette 

l’esecuzione di tutte le sue funzioni 

in armonia con le normali attività 

gestionali.  

 

Nessun dato duplicato, nessuna 

procedura di sincronizzazione o di 

travaso di dati. 

 


