
Manutenzioni efficienti 
per il settore antincendio

interventi rapidi

    zero errori

3.0

lavoro, per una veloce e accurata 
gestione delle manutenzioni e delle 
non conformità.

Ottimizzare i processi aziendali è 
possibile grazie alle nuove funzi-
onalità di Taylor. I manutentori 
non scrivono su fogli di carta, ma 
compilano i dati direttamente su 
tablet, aggiornando subito e con 
semplicità le informazioni relative 
agli impianti, i ricambi e le date 
future di intervento. 

Fatture e preventivi anche fuori 
ufficio. I tecnici hanno anche la 
possibilità di preparare delle offerte 

IL SOFTWARE COMPLETO N. 1 
PER LE MANUTENZIONI ANTINCENDIO
Lavora meno ed in modo più efficiente!

In un mercato sempre più 
competitivo l’efficienza aziendale 
fa la differenza. Taylor permette di 
scegliere le tecnologie web-based 
più innovative e gli strumenti per 
favorire maggiore redditività al tuo 
business, riducendo costi, 
complessità e rischi aziendali.

La trasformazione digitale è in 
corso in ogni settore. Bisogna 
archiviare, proteggere e analizzare 
sempre più informazioni. Taylor, 
attraverso la possibilità di lavorare 
con dei tablet supportati da sistemi 
di lettura barcode, assiste il 
manutentore durante le fasi di 

Taylor è un software gestionale per le aziende di manutenzione 
antincendio, sviluppato tutto in tecnologia Zucchetti.

da inviare all’ufficio commerciale, 
complete di tutte le informazioni 
necessarie, in modo da poter inviare 
preventivi corretti e in velocità ai 
propri clienti. È inoltre possibile 
fatturare e incassare subito in loco, 
appena completato il lavoro.

Creare relazioni solide e 
redditizie con i clienti. I nuovi 
moduli di Taylor rafforzano l’offerta 
verso i tuoi clienti, che grazie all’Area 
Riservata, potranno collegarsi sul tuo 
sito per accedere con una password 
e trovare tutte le informazioni e i 
documenti relativi ai loro impianti.

server gestionale

area riservata

AZIENDA

CLIENTE

TAYLOR APP



PIÙ FUNZIONALITÀ.NUOVO DESIGN.

Gestione automatica delle scadenze per destinazione 
cliente / tecnico / articolo / ubicazione / periodicità 
direttamente sul Tablet
Gestione senza carta con la firma digitale, oppure 
stampa documenti presso il cliente

Gestione delle manutenzioni tramite barcode
Visualizzazione in agenda degli interventi assegnati al 
singolo tecnico o al gruppo di lavoro 
Geo-Localizzazione su mappa degli Interventi per 
facilitare la programmazione degli stessi
Dati chiari e pertinenti, disponibili in tempo reale per il 
Responsabile del cliente
Accesso real-time ai dati contabili e del database 
assistenze del cliente da parte del manutentore
Gestione agenda dei tecnici

fatturazione elettronica one-click

Tempestività nella segnalazione delle non conformità 
al Responsabile del cliente
Elaborazione in tempi rapidi dall’azienda delle 
offerte

Area riservata clienti per condividere informazioni e 
documenti sugli impianti
L’App può operare anche offline!
Scatta le foto ed allegale al rapporto direttamente da 
Tablet
Scambio dati in digitale tra l’operatore e 
l’amministrazione azzerando possibili errori
Nessuna perdita di dati o interruzione del lavoro in 
caso di perdita del tablet grazie all’archiviazione dati in 
cloud 
Cruscotti di verifica e controllo

visualizzazione dispositivi su planimetrie

area riservata per i clienti 

geolocalizzazione degli interventi
gestione corsi di formazioneNUOVO MODULO

APP
MULTIPIATTAFORMA

USO IN MOBILITÀ
E OFFLINE

GESTIONALE
COMPLETO
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TRACCIABILITÀ

ORDINI E 
PREVENTIVI

STAMPA
IN LOCO

REPORTISTICA 
E STATISTICHE

GESTIONE CORSI 
DI FORMAZIONE

ATTREZZATURE 
SU PLANIMETRIE

ALLEGA FOTO AI
RAPPORTI DI LAVORO

VENDITA
IMMEDIATA

INCASSI

www.taylorsoftware.it


