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„mobile.service“ efficienza e trasparenza 
per l ’assistenza tecnica esterna
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La gestione mobile degli interventi offre un grande potenziale di ottimizzazione alle aziende con servizio d’assistenza tecnica esterno. 
Il sistema mobile.service, messo a punto dalla FIELDWORX, supporta il servizio assistenza con numerose e pratiche funzioni e ottimizza 
il fl usso delle comunicazioni verso la centrale.

mobile.service – le caratteristiche principali:

 Indipendente dall’hardware

 Sistemi operativi supportati: Windows Mobile 5.0, 2003 (SE), Windows CE 5.0 e 6.0

 Indipendente dalle banche dati: SQL, Oracle, XML, ecc…

 Tecnologie di trasmissione dati all’avanguardia: SMS/MMS, WLAN, BlueTooth, GPRS, EDGE, UMTS, HDSPA

 Elevatissimi standard di sicurezza e codifi ca: 3DES, ECC ecc…

 Aggiornamento wireless del materiale grafi co

 Collegamento ERP: interfacce disponibili per MS Business Solutions Dynamics Nav, SAP, Oracle

Le funzioni base di mobile.service:

 Registrazione automatica dei tempi di esecuzione e di percorrenza così come dei tempi extra

 Rappresentazione del catalogo materiali, foto comprese

 Rappresentazione dei particolari dell’impianto (manuale d’uso)

 Rappresentazione dello storico degli interventi

 Analisi dei rapporti giornalieri di qualunque periodo.

 Registrazione diarie e indennità

 Firma cliente elettronica
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dispatching center pianificazione 
centralizzata degli interventig
mobile.service ed il Dispatching Center possono essere facilmente integrati su richiesta (“Plug & Play”). 
Questa soluzione semplifi ca enormemente la programmazione e la distribuzione degli interventi dell’assistenza esterna. 

Funzionalità:

 Gestione interventi multi-utente

 Raggruppamento degli interventi

 Suddivisione degli interventi

 Gestione risorse

 Numerose modalità di fi ltro e visualizzazione

 Precisione di visualizzazione scalabile a piacere (mesi, settimane, giorni, ore, minuti)

 Gestione semplifi cata delle professionalità (capacità e qualifi ca)

 Sincronizzazione con terminali mobili

 Rappresentazione grafi ca dei report di feedback (confronto dati nominali - reali)

 Interfaccia aperta per una semplice integrazione in sistemi già esistenti

Questa applicazione è stata sviluppata con l’aiuto di esperti al fi ne di rendere più semplice e rapida possibile la comunicazione 
con i PDA utilizzati. Aspetti quali cambio di versione di una banca dati, diversi aggiornamenti software o servizi di supporto 
ausiliario agli addetti dell’assistenza esterna sono facilmente risolvibili con questo sistema – grazie allo scambio diretto di dati 
tra la centrale e le unità mobili.

Funzionalità:
 Funzione “Remote Desktop”

 Accesso al sistema dati dei PDA

 Registry Editor

 Scripting e DOS box

 Possibilità di soft e hard reset

 Tool grafi ci di diagnosi

 Distribuzione software e sincronizzazione dati in automatico

 Varie funzioni di sicurezza

 Report chiari

remote device management mobile
per mantenere aggiornati i vostri terminali


