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Handmade è una azienda giovane e dinamica, con una decennale esperienza nel settore del
post-vendita. La nostra struttura è in grado di seguire il cliente in tutte le fasi, dalla consulenza
pre-vendita, alla formazione ed assistenza.
Il nostro team di sviluppatori è in grado di analizzare e realizzare ogni qualsiasi esigenza non
coperta dallo standard di prodotto. Questi presupposti, uniti al continuo feedback da parte
del nostro parco installato ci consentono di progettare, realizzare e distribuire soluzioni software
ottimali e rispondenti alle reali esigenze del cliente.

HM ASSIST.NET
Rappresenta la soluzione offerta da HandMade per risolvere le problematiche di organizzazione
e gestione del parco installato. Dalla pianificazione delle manutenzioni programmate agli
interventi straordinari, dalla fatturazione alla verifica e controllo dei costi di gestione. La sua struttura
“Modulare” e personalizzabile consente di ottimizzare gli investimenti e garantire l’acquisto
di una soluzione in grado di seguire il cliente nella sua crescita. La sua naturale integrazione
con il software gestionale Mago.Net® mette a disposizione un interfaccia accattivante ed
intuitiva per l’utente finale contribuendo quindi a ridurre i tempi di apprendimento e gestione.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Lo sviluppo di configurazioni mirate per i vari settori di mercato ci consente di affermare
con soddisfazione che HmAssist.Net rappresenta la soluzione ideale per i settori:
		Antincendio e Sicurezza				
		Sollevamento e Piattaforme Aeree
		Impianti Aspirazione
		Impianti Saldatura
		Antintrusione e Antifurto
		Informatica
		Ascensoristica
		Compressori
		Sorveglianza
		Bilanciai
		Carelli elevatori
		Impianti Industriali
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Parco installato
Per ciascun cliente è possibile definire una o più sedi di manutenzione. Ciascuna sede contiene
informazioni relative all’ubicazione, alla zona etc. Ad una sede è possibile abbinare una o più
unità. Ogni unità è corredata da una serie di informazioni funzionali (data installazione, produzione,
collaudo, produttore etc.) ed una serie di informazioni gestionali ovvero la lista di tutte
le manutenzioni previste dalla normativa vigente. Sono altresì definiti i dati relativi all’ubicazione
della matricola all’interno della Sede Manutenzione, e i dati tecnici dell’articolo ad essa associati.
Lo storico interventi consente di ricostruire in maniera puntuale e dettagliata tutte le attività
effettuate sulla singola matricola (dalle manutenzioni effettuate ai ricambi utilizzati, dalle garanzie
alla gestione delle non conformità rilevate).
Manutenzioni programmate
Gestire, calcolare, visualizzare e pianificare tutte le manutenzioni programmate in scadenza.
Dalle scadenze si può procedere alla generazione automatica degli interventi. Generazione che
può avvenire mediante la definizione di schemi di manutenzione (legati all’unità e liberamente
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configurabili) e/o mediante la definizione di opportuni piani di manutenzione legati ad esempio
ad uno specifico contratto cliente.
Interventi tecnici
Consente di registrare tutto quanto è stato svolto presso il cliente (attività, servizi, merci e ricambi,
note tecniche). Tale documento rappresenta la certificazione delle attività svolte. Ciascun
intervento (generato in automatico da manutenzioni programmate o creato manualmente in
relazione ad esempio ad una chiamata di assistenza) permette di registrare tutti i costi/tempi
del personale tecnico (trasferte, ore viaggio etc.).È possibile inoltre monitorare tutte le attività
svolte da un’eventuale officina interna mediante la registrazione del “Documento di Lavorazione
Interna”. Un intuitiva procedura Step by Step consente di procedere alla fatturazione automatica
degli interventi valorizzandoli in relazione a logiche gestionali (quali listini, accordi prezzo,
etc.) o derivanti dalla definizione di specifici contratti di manutenzione.
Contratti
Il contratto rappresenta l’insieme delle “condizioni particolari” applicate ad un determinato cliente.
HmAssist.Net prevede la possibilità di definire uno e più modelli dando quindi la possibilità di
“derivare” dallo stesso lo specifico contratto. Per ciascun contratto è possibile indicare informazioni
quali la tipologia (rinnovo automatico o meno), la durata, l’applicazione di eventuali indici di
adeguamento etc. È possibile inoltre indicare il numero di rate del contratto, la loro scadenza
e il servizio da riportare in fase di fatturazione. Apposite procedure e reportistica consentono di
valutare i contratti in scadenza e procedere al loro eventuale rinnovo automatico.
Conformità
Consente di definire una serie di controlli da attuare in fase di intervento ed indicarne l’esito
(conforme, non conforme, Anomalia, etc.). Le anomalie riscontrate potranno essere oggetto di
una semplice segnalazione al cliente oppure dare seguito alla generazione automatica di un
intervento straordinario e/o un eventuale offerta cliente. Tutte le anomalie rilevate vengono
archiviate ed abbinate all’eventuale unità, consentendo quindi un’analisi puntuale.
Ritiri e consegne
Permette di gestire tutte quelle situazioni nelle quali l’unità viene ritirata, la manutenzione viene
effettuata internamente (gestione officina) o inviata al centro di assistenza (gestione centri
autorizzati) e riconsegnata al cliente. Tutte le fasi vengono registrate mediante la generazione
di appositi movimenti di magazzino. Il modulo consente inoltre di gestire la fornitura di eventuali
unità in sostituzione temporanea.
Front-end
Il modulo consente di registrare tutte le chiamate in entrata ed in uscita di gestirne lo stato e lo
smistamento alle varie figure aziendali interessate (tecnico, commerciale,etc). Dalla chiamata
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è possibile procedere alla generazione degli interventi. Tutti gli stati della chiamata possono
essere monitorati ed è possibile tenere aggiornato in modo automatico e trasparente il cliente
relativamente l’evoluzione della stessa. E’ possibile la creazione di “Campagne Marketing”
mediante la definizione di target specifici (contatti/clienti per zona, settore merceologico, etc.).
Una serie di report consente di monitorare l’andamento e l’esito della specifica campagna.
Smart
Un valido supporto nelle attività di intervento presso il cliente attraverso strumenti mobile e
terminali bar-code (Windows Mobile). Tale modulo consente di sincronizzare gli interventi
tecnici generati, consentendo all’operatore di svolgere lo stesso in modo preciso e puntuale.
In questo modo si ottimizzano i tempi di gestione e si riducono gli errori dovuti ad inserimento
manuale dei dati. È inoltre presente un’apposita funzionalità che consente di rilevare in modo
agevole impianti con numerose unità.
Web-link
Il servizio dedicato agli utenti finali per essere sempre aggiornati sulla loro situazione. Mediante
l’accesso ad un’area web dedicata e possibile mettere a diposizione dei vostri clienti la loro
situazione relativa a matricole, interventi e documenti. Nella versione “Operative” consente ai
tecnici di compilare, aggiornare e stampare in tempo reale gli interventi stessi.
Planning Tecnici
Pianificare gli interventi del personale tecnico non è mai stato cosi semplice ed intuitivo.
Grazie alla funzione di drag & drop è possibile visualizzare gli interventi e le chiamate non
pianificate, abbinandole ad uno o più tecnici. La time-line variabile consente di visualizzare il
carico giornaliero, settimanale o mensile del personale. L’integrazione con il modulo web-link
consente di pubblicare su web gli interventi tecnici e/o inviare una mail al personale operativo.
Monte Ore
Consente la completa gestione dei “pacchetti prepagati”. Per ciascun pacchetto è possibile
inserire informazioni quali contratto di riferimento, inizio e fine validità, etc. È possibile inoltre
indicare il numero di ore incluse, con eventuali vincoli sul numero massimo di ore per intervento,
le spese di trasferta e/o gli ulteriori addebiti da imputare. L’associazione all’intervento tecnico
consente di scalare in modo automatico il residuo dello stesso e tenere quindi sempre aggiornata
la situazione.
Contatori
Consente di abbinare ad un’unità uno o più contatori. Dal modulo Front-End, dagli interventi
tecnici o mediante modulo Web-Link è possibile aggiornare lo stato degli stessi contestualmente.
È inoltre possibile abbinare delle manutenzioni programmate in relazione al gap tra l’ultima
lettura effettuata e lo stato attuale (ad esempio rabbocco olio ogni 300 ore). Una serie di report
consentono di tenere sempre controllata la situazione evidenziando eventuali letture mancanti
e/o valori non conformi rispetto a quanto stabilito.

HM ASSIST.NET “RENT SUITE”
La suite noleggi è stata appositamente ideate per tutte quelle aziende che fanno del noleggio il
loro core-business.
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Risorse a noleggio
È possibile inserire tutte le risorse che saranno noleggiate. Il noleggio può essere effettuato
a quantità, al MQ oppure a matricola (in quest’ultimo caso un’apposita anagrafica consente
di indicare tutti i dati tipici della matricola, dalla data di costruzione, alla data di eventuale vendita, agli eventuali blocchi macchina). Per ciascuna risorsa è possibile indicare la presenza di
uno o più accessori (obbligatori o facoltativi), è inoltre possibile abbinare uno o più servizi (ad
esempio trasporto) ed una o più righe merce.
Gestione listini
Nella gestione listini sono implementate tutte le casistiche tipiche del settore; è possibile
inserire listini giornalieri, settimanali, mensili, etc. (periodo di tempo liberamente configurabili).
Per ciascun listino è possibile definire più edizioni, in modo da “bloccare” eventuali prezzi nel
tempo. Sono implementate logiche di calcolo a scaglione, a fascia di quantità ed a valore
forfettario.
Contratti di Noleggio
Viene gestito tutto il flusso di documenti tipico di un’azienda di noleggio, dall’offerta
all’eventuale prenotazione fino alla registrazione del contratto. Una funzionale procedura di
Importazione consente di importare un documento in un altro e/o procedere all’eventuale
duplicazione. Flessibili politiche di fatturazione consentono di pianificare in modo ottimale la
schedulazione delle rate da fatturare e la logica degli addebiti.
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Documenti operativi
L’uscita ed il rientro della merce vengono gestiti medianti appositi verbali. Comode procedure
Step by Step consentono di verificare la merce in uscita, variarne eventualmente la quantità
e procedere alla generazione dei documenti (dai verbali ai DDT). In fase di rientro è possibile
gestire rientri parziali ed aggiungere eventuali addebiti (esempio rabbocco olio, lavaggio, etc).
Una serie di report consentono di verificare eventuali anomalie e controllare il corretto flusso
delle operazioni.
Planning grafico risorse
Un planning grafico semplice ed intuitivo consente di tenere sempre sotto controllo l’andamento
del proprio parco noleggio. È possibile valutare la disponibilità nel tempo delle varie risorse,
con particolare attenzione ai mancati o ritardati rientri ed agli eventuali “fermi macchina” e/o
indisposizioni.
Fatturazione e Gestione Amministrativa
Le informazioni inserite nei contratti ed eventualmente integrate dai verbali di rientro consentono
di generare in modo automatico la fatturazione dei canoni. La completa integrazione con i moduli
di Mago.Net, dalla gestione amministrativa, alla logistica di magazzino, dalla gestione dei cespiti
al modulo analitica, permettono un controllo ottimale e puntuale di tutte le fasi.
Assistenza/Manutenzioni
L’integrazione con il modulo manutenzioni e front-end consente di monitorare tutte le chiamate
di assistenza pervenute nel periodo di noleggio. Per ciascuna macchina è possibile impostare
delle manutenzioni, sia programmate che legate allo stato di rientro della stessa. Gli eventuali
blocchi macchina derivanti vengono visualizzati nel planning.
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