ORMA MAINTENANCE
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
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Orma Maintenance è la soluzione software per il coordinamento, la gestione e il monitoraggio

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della tua PMI.

Grazie ad Orma Maintenance, la funzione amministrativa e la direzione aziendale semplificano la
pianificazione degli interventi e la gestione di tutto il processo di manutenzione.
In particolare è possibile:
•

creare l’anagrafica clienti e gestire i contratti di manutenzione;

•

assegnare gli operatori e coordinare le attività;

•

visionare il dettaglio degli interventi di manutenzione ed eventuale allegato (es. foto);

•

consultare la documentazione relativa ai clienti ed il dettaglio degli interventi;

•

scaricare il rapporto di intervento;

•

gestire la fatturazione;

•

scaricare un report sempre aggiornato sullo status degli interventi.
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Orma Maintenance è lo strumento di lavoro quotidiano degli operatori e dei manutentori perché consente di:

•

accedere all’elenco delle attività da svolgere e relativa scadenza;

•

compilare le schede di intervento;

•

generare il rapporto di intervento;

•

inserire l’intervento di manutenzione straordinaria;

•

inserire l’importo e la descrizione all’intervento;

•

allegare foto al rapporto d’intervento;

•

siglare il rapporto ed inviarlo direttamente via email al cliente.
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Grazie ad Orma Maintenance potrai avere:

Maggiore controllo sulle attività: visione chiara

Puntualità nella fatturazione: grazie alla

ed aggiornata sullo status degli interventi di

tracciabilità garantita dal software di tutti gli

manutenzione ordinaria e straordinaria.

interventi, la fatturazione sarà sempre aggiornata.

Storicità sugli interventi: è possibile verificare

Marginalità: è possibile tener traccia dei costi

gli interventi ordinari e straordinari grazie ai

degli interventi grazie ai report finanziari della

report disponibili.

funzione della direzione.

Orma Maintenance è una soluzione in cloud multiutente accessibile da qualsiasi device (PC, tablet, Mobile)
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Informatica e tecnologia
al servizio delle imprese dell’uomo.
Lavoriamo per aziende e persone che hanno capito la necessità attuale di esprimersi,
e di lavorare, secondo nuovi paradigmi.
Inventiamo, studiamo, progettiamo, proponiamo e creiamo da zero.

Dal 2009 portiamo professionalità e competenza come alternativa a chi considera l’evoluzione digitale come obiettivo finale.
Invece l’evoluzione digitale è un percorso nuovo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa identica cosa e devono percorrere la medesima strada.

VISITA IL SITO WEB >
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CI HANNO SCELTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COMMERCIALE@N-3.IT | +39 370 3519485 | n-3.it
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