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GESTIONE IMPIANTI

Ottimizza la gestione e la manutenzione

AGENDA TECNICI

Programmazione e esecuzione in mobilità

Il punto di partenza per ottimizzare i propri processi aziendali è avere tutte le
informazioni organizzate e in un unico posto.

Offrire il miglior servizio di assistenza ai propri clienti è una delle chiavi del successo. Con il
modulo “Agenda” di Logica e Sistemi potrai gestire ogni tipologia di intervento.

Con Il modulo “Gestione Impianti” di “Logica e Sistemi” potrai gestire i tuoi impianti tecnologici
e asset con un unico strumento collaborativo e potenziare i tuoi processi aziendali.

Le nostre applicazioni mobile ti permetteranno di raggiungere l’obbiettivo
del “Paperless Office”!

Manutenzione preventiva e predittiva
Avere la possibilità di strutturare in modo flessibile ma rigorosa la manutenzione dei propri
impianti è il sogno di ogni manutentore.

SCHEDULER
Agenda Ufficio
Un call center moderno ed efficiente non può
prescindere da un’agenda di pianificazione.

Le funzioni di manutenzione preventiva di Logica e Sistemi ti permetteranno di definire piani
di lavoro strutturati e flessibili in base alle tue esigenze: non “salterai un passaggio”!

Il modulo “Agenda” permette di organizzare un
call center moderno e totalmente integrato con
la Gestione Impianti.

Sei già nel mondo dell’industria 4.0? Grande!
Le possibilità di integrazione con il nostro modulo
di manutenzione potenzieranno i tuoi algoritmi
LIBRETTO IMPIANTO
di manutenzione predittiva.

MANUTENZIONE PREDITTIVA

Adempimenti Normativi
RCEE RCEE, Libretto d’impianto, libretto FGas, e catasti
regionali e provinciali non saranno più un probleF-GAS ma.
Contratti servizi
Fatturazione periodica, rinnovi e scadenze in pochi
click: ecco come abbiamo risolto il problema. Il
CMMS modulo “Gestione Contratti” ti alleggerisce le
operazioni ripetitive così potrai concentrarti sul
risultato.
FACILITY MANAGEMENT
Censimento Impianti
Ti occupi di impianti di riscaldamento, di raffrescamento,
elettrici, anti incendio, domotica o antifurto?
Non è un problema!

La flessibilità delle nostre schede tecniche per gli elementi
degli impianti ti libera da qualsiasi schema!
Potrai gestire qualsiasi elemento tecnico presente nei
tuoi impianti.

Portale Web Clienti Finali
Il mondo sta cambiando: i tuoi clienti vogliono sapere in anticipo quando sarai da loro? Ti
assillano per avere copie di rapportini d’intervento o delle RCEE? Logica e Sistemi ti offre un
portale web completamente integrato con il gestionale per pubblicare servizi self service
(consultazione documenti, richiesta intervento, etc…).

Tablet e Smartphone
Scambiare informazioni con i propri tecnici in
mobilità fornisce dei notevoli vantaggi.
I moduli “Tablet Tecnici” e “Agenda Web Tecnici”
ti aiuteranno ad ottimizzare le operazioni sul
campo e libereranno il tuo ufficio dalla necessità
di stampare rapportini cartacei.

GESTIONE ENERGIA

Produzione energia, UNI10200 addebito diretto
Nuove normative e impianti di nuova generazione richiedono soluzioni al passo.
Il modulo “Gestione Energia” del “Logica e Sistemi” unisce il controllo rigoroso dei
consumi di combustibile, e della produzione di energia, all’estrema flessibilità delle
funzioni di importazione letture e di ripartizione.
APP LETTURISTI
Importazione letture
Il mercato propone innumerevoli produttori di contatori e
LISTINI ARERA
ripartitori, leggibili manualmente, o da remoto,
in formato testo o excel.
PUBBLICAZIONE LETTURE

PREVENTIVI, CANTIERI
PROJECT MANAGEMENT
Arrivare per primi è sempre un vantaggio. Grazie al modulo “Preventivi e Cantieri” potrai
redigere in tempi rapidi preventivi chiari, uniformi, e professionali attraverso pochi e
semplici passaggi.
Organizzare i cantieri e i progetti, e monitorarne le prestazioni economiche permetterà di
finire in bellezza.
Capitolati, Cataloghi Fornitori e Magazzino
LISTINO DEI
SAL

Grazie alle funzioni di importazione potrai storicizzare
le letture provenienti da fonti eterogenee in un unico
archivio, e centralizzare il controllo del consumo
di combustibile e di produzione di energia.

INTERPOLAZIONE

CALL CENTER

PAPER LESS

Portale Web Clienti Finali
Ricevere richieste di intervento dal web senza GEOLOCALIZZAZIONE
passare dal telefono e informare in tempo reale
i tuoi clienti dell’esecuzione degli interventi fa
risparmiare tempo e rende i clienti più felici.
I servizi self service e le notifiche del portale web dedicato ai clienti finali ridurranno il carico
di telefonate e di e-mail.
Vuoi spingerti oltre? Parliamo insieme delle possibili integrazioni con il tuo centralino,
Facebook, e Whatsapp Business!
SMARTPHONE
TABLET
Ottimizzazione percorsi
Il “giro dell’oca” è fantastico gioco di società, ma una
pessima strategia organizzativa. Grazie alla funzionalità
di programmazione potenziata del modulo “Agenda” di
Logica e Sistemi potrai ottimizzare il piano giornaliero
dei tuoi tecnici.

FIRMA GRAFOMETRICA

FORECASTING
Ripartizione spese secondo norma UNI10200
Aggregare le informazioni per fornire un servizio
puntuale e preciso ad amministratori, proprietari e
inquilini può essere dispendioso. Le funzioni di
ripartizione spese conformi alla norma UNI10200
ti permettono di gestire qualsiasi tipo di servizio
(energia, manutenzione, riscaldamento, raffrescamento, letture, etc..)

GESTIONE CANTIERI

BOLLETTAZIONE

Acconti, Conguagli e addebiti
Gestire in maniera omogenea le politiche commerciali
e di fatturazione dei contratti fa risparmiare tempo e denaro.

MAV

Nel modulo Gestione Energia del Logica e Sistemi troverai tutti gli strumenti per risolvere in
maniera flessibile e personalizzabile tutte le implicazioni economiche dei contratti di fornitura
servizi, dai listini di vendita energia personalizzati, fino all’emissione dei MAV ai singoli condomini.
Portale Web Energia
L’ultimo passo per arrivare ad una “gestione energia” ideale: un portale web in cui pubblicare
lo storico dei consumi integrato con il gestionale.

ANALISI FATTURATO
ANALISI COSTI

Preparare preventivi accurati evita sorprese a tutti,
ma necessita di organizzazione.
Grazie alle funzionalità di importazione di qualsiasi
catalogo fornitore, inclusi listini DEI, e all’integrazione
con il magazzino risparmierai tempo avrai sempre la
redditività sott’occhio. I capitolati dei professionisti
non saranno più un problema, due click e potrai
partire a completare il preventivo.
Controllo economico di commessa
La nostra suite integrata permette l’aggregazione in
maniera trasparente delle informazioni economiche
e di esecuzione; in tempo reale!
Project Management
Uno strumento di project management collaborativo è
quello che serve ad un project manager.
I moduli di Project Management ti permetteranno di
organizzare dai piccoli progetti ai grandi cantieri, in
maniera collaborativa ed integrata.
Più informazioni, sempre aggiornate. Gantt o
Kanban? Perché scegliere, potrai avere entrambi!

KANBAN

Gestione documentale collaborativa
Un archivio documentale legato ai tuoi progetti, che
potrai organizzare come preferisci e condividere
con chi vuoi all’interno e all’esterno dell’organizzazione tramite strumenti di file sharing.

GANTT

FILE SHARING

