FACILITIES MANAGER
STRUMENTO GESTIONALE

Facilities Manager è una soluzione software per la
gestione da remoto di periferiche di stampa multi marca.
Basato su tecnologia web, questo strumento potente
e facile da usare consente di tenere sotto controllo
la base installata dei propri clienti, beneficiando di
tutta una serie di vantaggi come diminuire i propri
costi gestionali ed aumentare la soddisfazione
dei clienti.
Facilities Manager è progettato per raccogliere i dati
presenti nei contatori dei dispositivi di stampa in rete,
automatizzare l’invio delle parti consumabili e controllare,
grazie ad un servizio di “smart alert”, tutte le
informazioni sensibili per una buona gestione
del servizio.

RACCOLTA CONTATORI/COSTI E CONTINUO
MONITORAGGIO DELLA BASE INSTALLATA
DEI PROPRI CLIENTI
NOTIFICA EVENTI (MALFUNZIONAMENTI,
MANUTENZIONE ETC.)
RIDUZIONE TEMPI DI INTERVENTO GRAZIE
ALLE NOTIFICHE SULLO STATUS DEI DISPOSITIVI
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
IN TEMPO REALE
VISIONE GLOBALE DEL PROPRIO BUSINESS
ABILITATORE SERVIZIO COSTO PER PAGINA
INFORMAZIONI SU PARTI DI CONSUMO

INTERFACCIA GRAFICA
Facilities Manager può essere interrogato ovunque,
velocemente ed in sicurezza grazie ad un sistema
di autenticazione basato su chiave d’accesso.
L’interfaccia utente può essere personalizzata in modo
da avere a disposizione i dati più utilizzati.

SETTAGGIO COSTI
Facilities Manager permette di impostare i costi di stampa,
in modo da abilitare o migliorare il servizio di costo
pagina, offrendo una visione di insieme del volume
di affari generato da ogni cliente.
Per automatizzare il processo di fatturazione è possibile
esportare i dati provenienti/raccolti da Facilities Manager
in altri applicativi o, più semplicemente, esportare i dati
in formati CSV / XLS.

REPORT
I report a disposizione sono molteplici ed in grado di aggregare a diversi livelli tutte le informazioni necessarie come
volumi di stampa, costi, numero dispositivi. Una volta creati, i report possono automaticamente essere inviati a uno
o più destinatari. In più, è possibile scegliere tra una visione di insieme o una visione più dettagliata.
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