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AziWin Mobile è l’estensione mobile del gestionale AziWin Eleva che consente, in
modalità integrata e bidirezionale, di ottimizzare tutte le attività delle squadre di
manutenzione, eliminare l’utilizzo dei rapportini di intervento cartacei, scambiare
informazioni tra tecnici e azienda monitorare le attività e raccogliere in automatico i tempi
di lavorazione, riducendo drasticamente i tempi e i costi di tutte le fasi manuali di back office.  

PER I TECNICI E LE SQUADRE DI MANUTENZIONE

PER LA DIREZIONE E I COMMERCIALI

E’ possibile gestire Chiamate, Visite di manutenzione, Riparazioni, Visite ispettive, Raccolta
automatica tempi, Commesse nuovi impianti e Montaggi.

E’ possibile la supervisione dei tecnici, lo storico dei lavori svolti, il portafoglio
preventivi/ordini, gli estratti conto, le fatture e le informazioni contrattuali degli impianti.

RISPARMIO DI TEMPI E COSTI DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

GEOLOCALIZZAZIONE IMPIANTI

RICHIESTE INTERVENTO ANCHE TRAMITE CALL CENTER

NOTIFICHE SU SMARTPHONE / WHATSAPP / SMS

GESTIONE INTERVENTI CON PARTECIPANTI MULTIPLI
 

www.aziwinmobile.it

Navigazione integrata con Maps (Google, Waze, iMaps).
Il tecnico può visualizzare l’elenco delle visite di manutenzione, programmate con 
scadenza a breve termine, relative agli impianti geograficamente più vicini alla sua 
posizione.
Una soluzione ottimale per ridurre al minimo i tempi tra un intervento e l'altro, 
ottimizzando i costi di spostamento.

Le chiamate vengono assegnate e notificate automaticamente su AZIWIN MOBILE dagli
operatori dell’azienda o dei call center esterni ai tecnici, tramite integrazione con 
l’ERP AZIWIN ELEVA. I tecnici possono, a loro volta, assegnarle, restituirle o revocarle.

Le chiamate vengono notificate automaticamente su AZIWIN MOBILE  tramite notifiche,
SMS/WhatsApp ed e-mail, anche su smartwatch, consentendo un riscontro immediato 
con lettura vocale.

Su ogni tipologia di intervento (chiamata/visita/riparazione) il tecnico può richiedere la
collaborazione di uno o più partecipanti, che potranno gestire l’intervento, ognuno
con il proprio palmare.



GESTIONE INTERVENTI MULTIAZIENDA

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO CON TECNOLOGIA NFC

ELENCO ATTIVITA’ GIORNALIERE

LISTA DETTAGLIATA CHIAMATE DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SUPERVISORI

RACCOLTA FIRME E INSERIMENTO FOTO E VIDEO

VISUALIZZAZIONE STORICO LAVORI, PREVENTIVI, ESTRATTI CONTO
E INFORMAZIONI CONTRATTUALI

GESTIONE INVENTARIO DI MAGAZZINO

POSSIBILITA’ DI DOCUMENTARE L’INTERVENTO SIA ONLINE CHE OFF LINE

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE COMMERCIALE DELL’IMPIANTO

OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA’ DI MAGAZZINO E INVENTARIO

GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE www.apsystem.it/aziwinmobile

www.apsystem.it

AZIWIN MOBILE riconosce l'impianto tramite il tag NFC contactless e ne visualizza
le chiamate, le visite, le riparazioni da eseguire facilitando il lavoro del tecnico
e certificandone la presenza sull’impianto.

Il tecnico ha la possibilità di visualizzare nell’App l’elenco delle attività eseguite 
nella giornata corrente e in quelle precedenti.

Il supervisore ha la possibilità di accedere alla lista dettagliata delle chiamate 
dei propri supervisionati.

I tecnici hanno la possibilità di intervenire su impianti di ditte diverse dalla propria,
appartenenti allo stesso gruppo aziendale. 
I tempi di lavorazione della risorsa vengono registrati su entrambe le ditte.

Il tecnico può raccogliere la firma e corredare il rapporto d’intervento con foto,
video e audio (sia ON LINE che OFF LINE) raccogliendo dati ed informazioni per
storicizzare e documentare lo stato dell'impianto, anche ai fini di
successive preventivazioni.

L’APP, attraverso specifici profili di autorizzazione, consente di visualizzare alla direzione,
ai commerciali e agli amministrativi dell’azienda, la supervisione dei tecnici, lo storico dei
lavori svolti, il portafoglio preventivi/ordini, gli estratti conto, le fatture e le informazioni
contrattuali degli impianti.

E’ possibile utilizzare AZIWIN MOBILE per eseguire l’inventario di magazzino, così come
eseguire le attività di carico e scarico di magazzino attraverso funzioni avanzate di
lettura.
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