L'obiettivo di un software gestionale è quello di
rispondere rapidamente alle esigenze aziendali.
Vista la loro complessità e variabilità, non sempre è
possibile capire se si utilizza lo strumento adatto.
Con questo documento vogliamo presentare il
nostro prodotto nella maniera più semplice e
diretta possibile fornendo anche quei dettagli
tecnici e di funzionamento che rendono zService
altamente performante.
La presentazione del prodotto è stata organizzata
tramite domande e risposte. Così facendo
speriamo di risolvere tutti i dubbi legati alla scelta
dello strumento più adatto.
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Come supportare e migliorare la qualità del lavoro quotidiano?
Forte dell’esperienza in ambito manifatturiero e di servizi, Sandeza analizza la situazione aziendale
preesistente per offrire la migliore soluzione possibile, garantendo la flessibilità necessaria per sfruttare al
meglio gli asset aziendali.

Cosa gestisce esattamente?
zService è studiato per la gestione delle
aziende che si occupano di fornire prodotti
e servizi e offre funzionalità come:
• la gestione completa delle anagrafiche di
persone fisiche e giuridiche, mailing e
chiamate dirette;
• la gestione di eventi e attività assegnabili
a diversi utenti e trasferibili a calendari
personali;
• l’archiviazione di prodotti e componenti;
• la gestione di listini prezzi e listini fornitori;
• l’archiviazione e collegamento dei
documenti (archiviazione documentale);
• la gestione dei progetti, con carico dei
listini e redazione dei consuntivi di spesa;
• la gestione delle azioni, degli interventi e
delle agende degli operatori;
• la creazione, invio e archiviazione di
rapportini di intervento da iPad
• la reportistica degli interventi (rapporti, spese sostenute, ore da fatturare);
• la gestione di magazzino per materiali e componentistica, stock, prenotazioni, consumi, rimborsi e fornitori
disponibili;
• l’archivio storico codificato dei problemi riscontrati sui prodotti e delle soluzioni intraprese;
• richieste e spedizioni della componentistica;
• la gestione flussi di cassa/prima nota;
• la fatturazione;
• la creazione di preventivi e offerte.
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Come sono gestite le anagrafiche?
Le anagrafiche di zService permettono di raccogliere tutti i dati relativi a società e persone fisiche con cui si è
in contatto. All'interno di ogni scheda anagrafica è possibile:
• archiviare tutti gli indirizzi, sia delle sedi sociali che produttive;
• inserire i numeri di telefono e fax di ogni sede con la possibilità di lanciare automaticamente delle
chiamate via Skype® o telefono tradizionale;
• memorizzare tutte le indicazioni utili collegate ad una determinata sede (indicazioni stradali, vitto, alloggio,
note generali...);
• inserire e visualizzare i documenti collegati o associati alla società;
• visualizzare dati provenienti da altre sezioni (offerte, pagamenti,fatture...) e collegati alla società;
• visualizzare ed inserire i dati relativi ai contatti all’interno della società (personale della società);
• gestire i listini prezzi applicabili alla società secondo un principio di eccezioni rispetto allo standard;
• visualizzare e modificare le connessioni fra società (es. dipendenza di un cliente da un determinato agente,
ecc..).
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In che cosa consiste l’archiviazione documentale?
zService è in grado di memorizzare, organizzare e connettere tutti i documenti aziendali.
Qualsiasi documento inserito potrà essere consultato non solo dalle sezioni in cui è stato creato ma anche
da tutte quelle sezioni a cui il documento è collegato.
Ad es. l’ordine fornitore registrato nell’apposita sezione sarà visibile anche nella scheda anagrafica del
fornitore.

Quali vantaggi offre una gestione dei documenti di questo tipo?
• I vantaggi derivanti da questa gestione dei documenti sono:
• abbattimento dei tempi di ricerca dei documenti, sempre disponibili, organizzati, memorizzati e classificati.
• eliminazione del rischio di conservare copie obsolete dei documenti;
• tracciabilità delle modifiche e/o aggiornamenti effettuati sui documenti;
• maggiore circolazione delle informazione e conseguente riduzione del rischio di errori dovuti alla non
conoscenza;
• presentazione istantanea dei documenti nei più comuni formati (.pdf, .txt, ecc.) e la possibilità di aprire
rapidamente quelli nei formati più complessi.
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Quali informazioni relative a prodotti e componentistica sono gestite?
zService è in grado di archiviare e gestire tutti i prodotti ed i componenti/ricambi, organizzati per famiglie e
classi di prodotto. Più in dettaglio, per i prodotti, è possibile:
• creare dei set di informazioni tecniche specifiche per ogni prodotto;
• archiviare la distinta base completa, a livelli infiniti;
• creare e gestire schede di manutenzione;
• archiviare i documenti del prodotto (manuali d’uso e manutenzione, specifiche tecniche, ecc...) e renderli
sempre disponibili a chiunque effettui un’operazione sul prodotto;
• impostare gli operatori abilitati ad intervenire sul prodotto con il loro relativo grado d’abilità;
• consultare lo storico degli interventi, problemi e soluzioni del prodotto.
Per i componenti/ricambi è invece possibile:
• registrare i prezzi d’acquisto e i relativi codici dei diversi possibili fornitori (listini fornitori);
• gestire la scorta minima a magazzino;
• archiviare la distinta base completa, a livelli infiniti;
• visualizzare lo stock disponibile a magazzino e la sua allocazione;
• archiviare i documenti del componente (specifiche tecniche, manuali, ecc...).
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Come gestisce il magazzino?
zService permette di gestire i magazzini di:
• componentistica;
• ricambistica;
• prodotti consumabili.
Un archivio unico gestisce le informazioni specifiche quali fornitori, codici di riferimento, unità di misura,
prezzo d’acquisto attuale e storico, scorta minima, classe di posizionamento e classificazione in famiglie e
sottofamiglie. Con l’ausilio di questa base dati viene gestita tutta la movimentazione di magazzino: entrate,
uscite, prenotazioni e correzioni.
Un’interfaccia di accettazione permette di eseguire il carico di magazzino selezionando semplicemente:
• il codice di riferimento del fornitore;
• la posizione di magazzino a cui si intende assegnarlo.
I movimenti di carico, con la relativa causale, vengono registrati automaticamente unitamente ai dati di
consegna. Questo dà la possibilità di mantenere la completa tracciabilità di tutto lo stock. La registrazione
dei movimenti di magazzino viene effettuata secondo una codifica di causali modificabili dall’utente. Per i
casi più comuni (spedizione, accettazione) la causale è impostata automaticamente.

La registrazione di tutti i movimenti di magazzino, in entrata e in uscita, con annesse le causali del
movimento crea un archivio storico, attraverso il quale è possibile risalire alle giacenze di ogni oggetto in un
qualsiasi periodo e ricavare la valorizzazione del magazzino a qualsiasi data.
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In cosa consiste la gestione degli interventi?
La struttura estremamente flessibile di zService, permette di impostare interventi di ogni tipo, per qualsiasi
tipo di destinatario (es. cliente finale o interno). Alla creazione di un nuovo programma d'intervento, è
possibile associare il cliente di riferimento, l'operatore che interviene e la data di programmazione
dell'intervento. I singoli interventi sono tra loro associabili in modo da generare il resoconto di tempistiche,
costi e ricavi. Il tecnico potrà visualizzare la programmazione degli interventi sul suo iPad, registrare
l'esecuzione dell'intervento, inserire note ed eventualmente registrare il pagamento (qualora questo fosse
immediato).

Come posso organizzare e pianificare le azioni e gli interventi?
zService permette di gestire e pianificare le azioni e gli interventi
in modo rapido, intuitivo ma allo stesso tempo dettagliato. La
gestione delle azioni e degli interventi si divide nelle seguenti
sezioni:
• impostazione e pianificazione;
• registrazione del lavoro eseguito;
• controllo e validazione.
Ogni azione/intervento viene pianificato internamente
attraverso una scheda codificata. In questa scheda azione sono
contenuti tutti i dati che poi serviranno all’operatore per
effettuare correttamente il proprio compito e più
precisamente:
• data e luogo d’intervento con annesse indicazioni su viaggio,
vitto e ricavate dalle anagrafiche;
• dati del prodotto (se ve ne è uno) su cui dovrà intervenire o
che dovrà utilizzare;
• documentazione del prodotto o del cliente (es. manuali d’uso e
manutenzione, specifiche di installazione, ecc...) a discrezione del compilatore della scheda azione;
• tipologia di intervento (es. installazione, manutenzione, ecc...) con annessa la sequenza delle operazioni da
effettuare;
• codici di spesa o di fatturazione che l’operatore dovrà poi compilare con il valore risultante dall’esecuzione
del lavoro;
• grado di difficoltà dell’azione per abbinare un operatore con grado di abilità adeguato.
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La registrazione del lavoro eseguito può avvenire sia da ufficio, sia in mobilità attraverso l'iPad, con
validazione e geolocalizzazione della firma di esecuzione intervento da parte del cliente, generazione del
rapporto d'intervento in formato pdf e invio immediato tramite mail. Tramite questa maschera su iPad
l’operatore potrà:
• visualizzare tutte le indicazioni sul lavoro da eseguire (operazioni, documentazione, problemi e soluzioni,
dati del prodotto, ecc...);
• registrare la corretta esecuzione dell'intervento, eventuali note aggiuntive, materiale utilizzato e spese
sostenute (di viaggio, vitto, alloggio, ecc..);
• generare, stampare e inviare il rapporto d’intervento.
Le informazioni inserite dall’operatore potranno poi essere vagliate dal responsabile al fine di renderle
disponibili per la fatturazione.

È possibile ricavare dalle registrazioni degli interventi i dati per effettuare i rimborsi
spese?
zService registra, unitamente alla tipologia
di spesa sostenuta, la valuta con la quale
è stata pagata (qualsiasi valuta, grazie ad
un collegamento in grado di aggiornare
automaticamente i valori di cambio con i
dati provenienti dalla Banca d’Italia), la
tipologia di pagamento (cash, carta di
credito aziendale, ecc...) e se la spese
debba essere rimborsata all’operatore.
Questo permette di generare, per
scadenze a scelta dell’utilizzatore (es.
mensilmente), i rapporti per il rimborso
spese agli operatori selezionando
semplicemente il nome dell’operatore che
si vuole rimborsare.
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Come funzionano i flussi di cassa?
zService può registrare ogni movimento di cassa, sia in entrata che in uscita, secondo delle codifiche
impostate dall’utente.
Per ogni movimento, sono registrati:
• emittente;
• pagatore;
• banca su cui effettuare il pagamento;
• scadenza;
• numero del documento contabile;
• valore del movimento (multi-valuta con
conversione);
• voci del movimento (es. voci della fattura);
• documentazione associata (es.
scansione della fattura).
Le capacità di ricerca e consultazione
offerte da zService permettono di elaborare da questa banca dati il livello di cassa passato e futuro a
qualunque data con l’ulteriore possibilità di generare grafici di andamento del flusso di cassa. Per
semplificare al massimo la gestione dei flussi di informazione e sfruttare appieno le informazioni inserite,
zService genera inoltre automaticamente i movimenti necessari all’emissione delle fatture legate alle azioni/
interventi, caricando il corrispondente listino prezzi e tutte le eccezioni necessarie, comprese le eventuali
scontistiche legate a contratti d’assistenza.

Come emetto le fatture?
L’emissione delle fatture è strettamente legata alla sezione relativa ai movimenti di cassa.
Conseguentemente le procedure necessarie
all’emissione delle fatture si limitano a:
• selezione del destinatario;
• selezione delle modalità di pagamento, della
banca/ banche d’appoggio;
• selezione dei termini di pagamento;
• selezione dei movimenti da inserire in fattura.
Con queste semplici operazioni si è in grado di
generare, stampare o salvare in pdf la fattura e
allegarne i documenti. Inoltre è possibile in
qualsiasi momento visualizzare i totali da
incassare o incassati, le fatture in scadenza e i
totali parziali per data o per destinatario della
fattura.
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Come è organizzata la creazione delle offerte e dei preventivi?
La sezione offerte e preventivi permette in brevissimo tempo di generare offerte e preventivi di qualsiasi tipo
gestiti per capitoli.
Grazie alle caratteristiche di modularità di zService, si possono utilizzare i dati provenienti da qualsiasi
sezione ed inserirli nell’offerta (componenti, ricambi, consumabili, ore di lavoro, codici di spesa, prodotti,
programmi d’assistenza, ecc...).
Inoltre è possibile memorizzare negli archivi della componentistica e dei codici di spesa le descrizioni
dell’oggetto a fini commerciali in infinite lingue e quindi, generare l'offerta con pochi e semplici passi nella
lingua desiderata.
Per rendere ancora più efficiente la generazione delle offerte è possibile copiare offerte o singoli capitoli
precedentemente creati, modificare l’intestazione dell’offerta, generare le scadenze di pagamento
preventivate ed inserirle nell’archivio dei movimenti di cassa, stampare o salvare in pdf l’offerta, ecc..
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Come posso estrarre i dati da zService? Che tipo di report si possono elaborare?
Per ogni sezione di zService ne esiste una parallela dedicata esclusivamente alla reportistica e
all’esportazione dati. In queste sezioni di reportistica è
possibile:
• esportare i dati contenuti in zService in vari formati
( txt, csv, xls, xml, ecc..);
• visualizzare e stampare o salvare in pdf tutti i report già
presenti;
• elaborare autonomamente nuovi report sulla basi dati.
zService offre un serie di report preimpostati relativi alla
contabilità di base che offrono un’idea abbastanza
chiara dell'andamento aziendale.
Tuttavia le tipologie di report che si possono creare
sono pressoché infinite; dal semplice elenco al report riassuntivo al grafico dettagliato.

La mole di dati da inserire sembrerebbe molto elevata e pare che sia molto difficile
riuscire a creare un archivio efficiente in tempi brevi. senza contare che molti di
questi dati sono imprecisi o non disponibili.
Molte aziende hanno negli anni acquistato software che non sono mai riuscite ad utilizzare appieno proprio
per questi motivi. Le cause principali degli insuccessi possono essere identificate in:
• carenze nel training fornito dal produttore di software;
• incongruenze fra la struttura del software ed il mansionario aziendale;
• scarsa flessibilità del software (i casi in cui il software è troppo “rigido” nelle sue richieste).
Nel caso di aziende di medio-piccole dimensioni, inoltre, si aggiunge la difficoltà ad intraprendere ulteriori
(e dispendiosi) investimenti per adattare il software alla propria realtà aziendale o viceversa.
Le soluzioni a questi problemi esistono e consistono in:
• realizzare un’analisi preventiva approfondita delle caratteristiche tecniche e organizzative dell’azienda in
modo da perfezionare il set-up del software in base alle esigenze;
• strutturare il software in modo flessibile per far si che sia possibile adottarlo progressivamente;
• affiancare alla fase di training un’adeguata consulenza su procedure e flussi aziendali;
zService è l’applicazione pratica di queste soluzioni in quanto:
• si adatta facilmente a diverse procedure di lavoro
• riduce al minimo gli inserimenti obbligatori
La filosofia è quella di garantire all’utente la possibilità di utilizzare il software solo per ciò che le sue
esigenze o possibilità gli richiedono, consentendo però un’illimitata espansione di utilizzo (es. articoli, cicli,
lavorazioni, risorse, imballi, utensili, materiali di consumo, ecc. possono essere creati all’infinito).
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Nel caso mi servano solo alcuni componenti di zService o voglia inserire solo alcuni
dati, posso comunque utilizzarlo? Posso poi, in un secondo momento, aggiungere
altre parti?
La risposta è SI in entrambi i casi. Abbiamo progettato e realizzato zService per aziende di medie e piccole
dimensioni per cui la flessibilità e l’adattabilità sono requisiti fondamentali. Ogni sezione di zService è
totalmente indipendente e può funzionare sia in autonomia sia in abbinamento con le altre. La quantità di
informazioni richieste per il funzionamento “minimo” di ogni sezione è estremamente ridotta.
zService richiede pochissimi dati per funzionare e restituisce risultati e funzionalità proporzionalmente ai dati
inseriti. Se si decidesse di cominciare solamente con alcune sezioni (ad esempio anagrafiche, prodotti e
preventivi) per poi procedere all’aggiunta di altre sezioni (documenti contabili e gestione interventi), non c’è
alcuna controindicazione ed anzi in molti casi è anche consigliabile per non sovraccaricare di richieste
d’inserimento lo start-up.

Come è gestita l’installazione del prodotto? Che supporto fornite?
Il primo passo che effettuiamo è un analisi approfondita della situazione aziendale in cui andremo ad inserire
il prodotto; dalla disponibilità di dati, al layout dell’impianto sino al mansionario aziendale per ciò che
riguarda i campi di applicazione di zService.
Questo ci permette di comprendere come installare zService, dove posizionare i terminali e di discutere con
il cliente la migliore assegnazione dei compiti necessari al corretto funzionamento.
L’analisi che abbiamo appena descritto e che potremmo chiamare consulenza pre-installazione, è
fondamentale per preparare elaborare il piano di installazione e start-up, con tempistiche ed obiettivi
progressivi, su misura della realtà aziendale del cliente.
L’installazione fisica del software e l’eventuale importazione dati, effettuata da nostri tecnici, è abbinata ad
una attività di training e consulenza tarata sulla dimensioni dell’azienda e il numero di persone da istruire.
E’ nostra abitudine costruire un rapporto di dialogo e confronto costante con il cliente per far si che il
processo di start-up sia condiviso e sentito come proprio.
Tutti gli step che compongono il piano di installazione e start-up sono concepiti per poter essere verificati e
testati congiuntamente da Sandeza e dal cliente prima di procedere allo step successivo. Questo per evitare
che eventuali errori pregiudichino il corretto apprendimento.
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Quali servizi post-installazione fornite?
Per Sandeza, l’installazione di zService rappresenta solo il primo passo di un percorso di miglioramento
continuo.
Ci proponiamo di accompagnare il cliente nella sua crescita aziendale cercando di rispondere a tutte le sue
esigenze. Gli strumenti che mettiamo a disposizione per far si che questo miglioramento continuo sia
possibile sono:
• assistenza e training remoto per quelle esigenze quotidiane di supporto e dialogo che non richiedano un
intervento in azienda. Il supporto remoto viene effettuato con strumenti di condivisione del desktop che
fanno si che i nostri operatori possano vedere il terminale dell’utente;
• assistenza, training e consulenza “on-site” per le esigenze più complesse come il training iniziale,
l’installazione di nuove sezioni di software, l’inserimento di nuove funzionalità;
• corsi di utilizzo per insegnare agli utenti come creare reportistica e grafici personalizzati, come modificare
quelli esistenti e come esportare e trattare i dati contenuti in zService;
• rilascio di aggiornamenti software. Sandeza realizzerà continuativamente aggiornamenti di zService
contenenti nuove funzionalità, miglioramenti delle interfacce utente e nuove reportistiche nell’ottica di
migliorare costantemente il prodotto e offrire sempre maggiori possibilità al cliente.
Tutti questi servizi possono essere contenuti in contratti di assistenza, tarati sulla dimensione dell’azienda e
sull’estensione del software, con diverse possibilità di scelta dei servizi da includere.
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi contattateci o
visitate il nostro sito web.
tel. +39 011 0438747
fax +39 011 0431575
e-mail info@sandeza.com
web www.sandeza.com
linkedin www.linkedin.com/company/sandeza.s.r.l
Sandeza s.r.l. ha sede a Torino, in via Francesco Guicciardini, 3
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