
FOCUS SULLE SOCIETA' DI NOLEGGIO
CON FATTURAZIONE A CONSUMO

Nei Moduli di Assistenza e Noleggi è presente la funzione per la gestione dei contatori.

studiata appositamente per chi si occupa di fornire ed assistere prodotti ai quali vengono

determinati e fatturati periodicamente prodotti e servizi a consumo sia come noleggio e/o

post vendita.

Questa funzione diventa fondamentale per chi come Lei, necessita monitorare la lettura

delle copie utilizzate dai propri clienti utilizzatori di fotocopiatori, stampanti, plotter ecc. 

L'aggiornamento dei dati  dei contatori  potrà essere effettuata con diverse modalità in

base alla soluzione scelta, totalmente automatica, semiautomatica o manuale; di seguito

la riportiamo la descrizione delle possibilità fornibili.

Manuale: ogni lettura che il tecnico effettua (o il cliente comunica) viene registrata in una

maschera  facilitata,  dalla  quale  si  possono  ottenere  tutta  una  serie  di  informazioni

aggiuntive,  come:  controllare  il  superato  numero  di  copie  previste  dal  contratto  di

noleggio o manutenzione, visualizzare le condizioni di contratto o fornitura, le macchine

in possesso del  cliente e le ultime letture effettuate, il  consumo medio ecc..  Ad ogni

lettura inserita, viene aggiornato il numero di copie effettuato per matricola.

Semiautomatica: Per  le

macchine che lo prevedono, è

possibile l'aggiornamento  dei

dati  del  singolo  contatore,

tramite la lettura e l'estrazione

delle  informazioni  contenute

nelle  email  che  le  macchine

inviano in automatico, le quali

contengono  i  dati  di  nostro

interesse già suddivisi per tipo

contatore. Un risultato questo

che  già  fare  risparmiare

moltissimi giorni  di  lavoro,

dovuti all'inserimento manuale

dei  dati  ed  ai  controlli

necessari  da effettuare prima

di ogni fatturazione.  
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Soluzione automatica tramite “client”: abbiamo realizzato un mini software “client”, da

installare su un PC o server del cliente, il quale è facilmente programmabile e permette

di  visualizzare tutte le stampanti  (collegate in rete locale) scegliere quali  stampanti  e

cosa monitorare, questo programma si occuperà di prelevare dalle stesse i dati residenti

nella  memoria  di  nostro interesse, siano questi  dei  contatori  e eventi  come possono

essere gli errori, lo stato del toner ecc. (in base alle funzioni previste) per poterli inviare

sotto forma di file strutturato alla nostra soluzione gestionale, la quale importerà i dati

(contatori  ed  informazioni  dello  stato).  I  dati  contatori  così  rilevati  saranno

immediatamente disponibili per la fatturazione ed in caso di rilevazione di specifici errori,

gli stessi saranno inviati come allert, alle persone preposte all'assistenza.  

Il software che le presentiamo si integra completamente con tutti i moduli del gest ionale

ed è stato pensato studiato per permette di  gestire tutti  gli  aspetti  del noleggio e del

service delle fotocopiatrici e stampanti, ma non solo, infatti è possibile utilizzarlo per tutti i

casi  in  cui  si  vogliono  fatturare  prodotti  e  servizi  a  consumo,  mediate  la  lettura  di

contatori in genere, siano di tipo copie o ore lavorate o KM percorsi.

Il  contratto  ha  tutte  le  funzionalità  per  poter  gestione  il  noleggio  o  servizio  di:

riepilogo copie, gestione degli extra, pianificazione e riepilogo letture, piano fatturazione,

analizzare e valutare la redditività delle singole macchine in contratto o del cliente.

E'  un sistema efficace ed efficiente per risparmiare tempo, ottimizzare la logistica,  le

scorte di magazzino, ed il complessivo funzionamento e dell'azienda!

In sintesi questo modulo permette di:

• definire infiniti contatori es. tipo e formato copia, scansioni, stampe ecc.,

• di assegnare ad ogni unità le quantità di consumi per formati per periodo,

• gestire le letture di tutti i formati con il contatore sempre aggiornato,

• fatturare automaticamente gli importi aggiuntivi non previsti in contratto,

• fatturare automaticamente i rinnovi dei contratti con rivalutazione ISTAT, 

• analisi della redditività per macchina e cliente, 

• totale Integrazione con la gestione degli interventi programmati e delle 

chiamate per interventi su richiesta dei clienti.

• Importazione Automatica delle copie eseguite e dello stato delle macchine.
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Esempio raccolta dati copie da fatturare tramite WEB.

Obiettivo: ridurre al massimo i tempi e costi per la necessaria gestione e fatturazione
mensile dei servizi offerti.

A tale scopo è in fase di realizzazione un innovativo sistema che Vi permetterà di fornire
ai vostri clienti un innovativo strumento di imputazione dati (che sostituisce gli attuali fax
ed email), necessario per potervi comunicare mese x mese i dati relativi all'utilizzo delle
apparecchiature (copie effettuate), questi dati una volta inserti dai Vostri clienti verranno
automaticamente riportati nel gestionale, pronti per poter essere fatturati.

La  soluzione  da  noi  proposta  si  basa  su  delle  pagine  accessibili  via  Web,  le  quali
vengono generate  direttamente dal  programma gestionale  su  un modello  concordato
(vedi esempio), tali  pagine riportano le informazioni basi necessarie delle macchine a
noleggio  o  in  contratto  del  cliente,  ma  volendo,  anche  informazioni  aggiuntive  e
statistiche,  (es.  tipo contratto scadenza contratto  x  macchina, costo copia x  formato,
consumo medio ecc..).
Sarà cura del cliente inserire nella maschera dati dei contatori delle macchine in
uso.
Così  facendo  tutta  la  fase,  di  raccolta  dati  e  riporto  dati  nel  gestionale  verrà
eliminata  o  ridotta  al  massimo,  abbattendo  moltissimo  i  pesanti  costi  da  Voi
sostenuti tutti i mesi per dover gestione questa ripetitiva operatività.

La soluzione come detto, si basa su una pagina Web personalizzata, nella quale il cliente
utilizzatore  del  servizio  di  noleggio,  troverà:  tutte  le  informazioni:  la  lista  delle
apparecchiature noleggiate con la matricola, i contattori (divisi per tipologia scelta es. A4
A3 ecc.) con riportato il valore della precedente lettura inserita ed il campo controllato per
poter inserire facilmente le nuove letture da comunicare.

NB. il numero dei contatori e le informazioni visualizzate sono ampiamente configurabili e personalizzabili.
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