Plurimenergy
Software gestionale

Per diventare protagonisti
del mercato

Plurimenergy
Quando la tecnologia diventa amica

L ’obiettivo

che ci poniamo è
soddisfare il cliente e contribuire
alla sua crescita aziendale. In
quest’ottica è stato concepito
Plurimenergy il software ideale per
le
aziende multiservizio. Semplice,
chiaro, sicuro e completo in tutte le
sue funzioni, si basa su un unico protocollo e consente ricerche
veloci. Il software ha una struttura modulare, ma allo stesso
tempo integrata.
Plurimenergy è la soluzione ideale per far crescere i profitti delle
aziende che si occupano della gestione delle multiutenze. Gli
ambiti di applicazione sono vasti e riguardano:
- Gas
- Adempimenti delibera 40
- Acqua
- Energia elettrica
- Affissioni
- Trasporti
- Aree di parcheggio
- Lampade votive
- Gestione informatizzata Carta servizi

Alcuni plus di sistema
Gestione delle Utenze
Questa funzione del software consente di seguire l’intero ciclo di
vita del contratto, dalle operazioni di frontoffice (preventivazione
e istruzione pratiche di sportello) alla formalizzazione del
contratto ed erogazione dei servizi. La possibilità di condividere
anagrafiche fra i varitipi di servizi contribuisce a snellire ed
accelerare le operazioni di sportello. Il tutto perfettamente
integrato con la parte backoffice, che si occupa di organizzare e
monitorare le commesse generate allo sportello o internamente. Il
tutto integrabile con la contabilità generale, di magazzino e
industriale.
Letture
E’ disponibile il modulo di raccolta letture attraverso terminali
palmari, affidati in dotazione ai letturisti.
Integrazione e supporto delle nuove tecnologie
Archiviazione ottica
Tutti i documenti prodotti dall’utente all’atto dell’apertura del
contratto possono essere archiviati in formato elettronico,
consultati ristampati velocemente attraverso potenti funzioni di
ricerca.

Web Point
Questo modulo consente
l’erogazione di alcuni servizi
all’utenza attraverso il web, come:
ristampa delle bollette, dei bollettini
di pagamento, della modulistica,
nonché la possibilità di comunicare
l’autolettura e controllare la
situazione dei
pagamenti.

Plurimenergy si integra in maniera naturale con tutti gli
strumenti di produttività personale (office e simili) rendendo
possibile l’esportazione dei reports nei vari formati excel, PDF,
nonché l’invio degli stessi direttamene via e-mail o fax.

Richiesta Utente

Backoffice

Letture

Preventivi

Commesse
Gestione
Utenze

Dati pagamenti

Elaborazione Fatture

Produzione flussi elettronici per stampa e incassi

Chi siamo

Il nostro mestiere non è mai cambiato, da vent’anni progettiamo
architetture informatiche, software e creiamo soluzioni per
integrare programmi di nostra proprietà, anche con
applicazioni di altri fornitori.
Ai nostri clienti forniamo tutti gli strumenti per utilizzare, nel
migliore dei modi, i nostri prodotti, assicurando un'ottimale
trasferimento di competenze.
Settori di attività:
Servizi software e outsourcing
Applicazioni ERP
Progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali
Assistenza presso l’utente
Consulenza e formazione aziendale
Progettazione e realizzazione di progetti internet e intranet
Servizi Hardware
Manutenzione macchine e teleassistenza
Fornitura Hardware e I T
Progettazione Reti LAN
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