La gestione attività della tua officina
direttamente con il tuo smartphone

Vuoi gestire al meglio
la tua officina?
Elimina la carta e usa lo smartphone
iDOservice è un software per la gestione delle attività
e dei tempi di officina con smartphone.
iDOservice è direttamente integrato con il sistema
gestionale aziendale e ti aiuta a monitorare con
tempestività le attività della tua officina.

Vuoi rendere la tua officina più lean ?
con iDOservice è semplice.
Migliora la comunicazione
tra meccanici, magazzinieri
e capo officina.

Tieni sotto controllo
con facilità l’intera
officina in tempo reale.

Aumenta l’efficienza
della programmazione
dei meccanici.

Controlla la reddittività
delle commesse con la
digital transformation.
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Puoi pianificare le commesse dal quadro sinottico e con un click
assegnarle ai tuoi meccanici.
> Sul pc del responsabile tieni la dashboard delle commesse e gestisci
l’assegnazione dei lavori alle tue squadre.
> Controlla l’andamento dei lavori.
> Ricevi i messaggi dai teams e gestisci il flusso di lavoro.

Fai arrivare sullo smartphone dei tuoi meccanici le operazioni
di cui devono occuparsi.
> Il tuo team non deve muoversi per sapere cosa fare.
> Ogni operatore riceve le fasi di lavoro da portare a termine con tutte
le istruzioni per farle, comincia a lavorare prima e non perde tempo nel
compilare documenti da portare nei vari uffici.

Comunica al cliente eventuali problemi da risolvere.
> ll lavoro presenta dei vizi nascosti o delle irregolarità che non erano
visibili ad una prima analisi.
> Il tuo team può comunicare tutto con lo smartphone, dettando il tutto ad
iDO che poi lo comunica direttamente al responsabile. In questo modo puoi
avvisare subito il cliente e prendere le decisioni necessarie molto più in fretta.

Il tuo team può comunicare tutto con lo smartphone con dettatura.
> Fai comunicare il tuo team senza necessità di spostamenti e perdite di tempo.
> Le comunicazioni arrivano in tempo reale e rimangono tracciate. “ti avevo detto …”,
“ti ricordi che ...“ non servono più. È tutto scritto rapidamente e nella piattaforma.

Fai timbrare inizio e fine lavoro direttamente dallo smartphone
(senza usare il badge e il timbracartellini).
> Non serve più timbrare la scheda lavori sul timbracartellini, è già tutto sullo
smartphone.
> Evita anche di timbrare entrate e uscite, pause, tutto può essere fatto sullo
smartphone.
> Semplice, rapido e preciso!

Controlla i dati per commessa, passa le informazioni alla fatturazione
e al magazzino.
> Ottieni i consuntivi per le lavorazioni che stai gestendo.
> Passa i dati alla fatturazione, al magazzino, al crm …
> I consuntivi li fa iDO = non devi farli tu.
> I dati confermati passano ai vari gestionali con delle procedure automatiche
che non devi gestire.
> Fa tutto iDO, il magazzino riceve i ricambi da scaricare, la fatturazione riceve
ore e ricambi da fatturare e il crm riceve la chiusura dell’appuntamento.
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