Il nostro reparto di assistenza
punta sulla soluzione
mobile mDOMUS
alltech Installationen AG di Muttenz
Quando il riscaldamento si rompe, il bollitore sciopera o il
tubo perde, servono soccorsi immediati. I diciotto montatori
di servizio della alltech Installationen AG sono specializzati in
questi casi d'emergenza, la cui gestione può tuttavia diventare
una vera e propria sfida: tutti chiedono percorsi brevi, tempi
di risposta rapidi e costi contenuti. Per questi motivi, dal 2012
l'organizzazione dell'assistenza ha scelto il sistema mDOMUS,
che prevede la trasmissione elettronica degli incarichi e dei
piani d'intervento ai vari montatori incaricati.

www.brz.eu/ch

Il racconto degli utenti

Il nostro reparto di assistenza punta sulla soluzione mobile mDOMUS

La possibilità di pianificare gli interventi
con efficacia grazie a mDOMUS consente
ai montatori di servizio di concentrarsi al
massimo sul proprio lavoro.

Fondata nel 1997, la alltech Installationen AG
è oggi una delle primarie aziende di
impiantistica domestica presenti nella Svizzera
nordoccidentale. Nella sede principale di
Muttenz e nella filiale di Arlesheim lavorano
circa 130 collaboratori. Questo settore di
attività comprende impianti sanitari, impianti
di riscaldamento e raffrescamento, impianti
industriali e sistemi energetici. Un servizio
di assistenza attivo 24 ore su 24 assicura la
disponibilità a lungo termine ed è in grado
di reagire con rapidità in caso di messaggi
di errore e guasti. Il successo dell'azienda si
basa su un'elevata competenza tecnica e di
assistenza e sull'impiego di un'infrastruttura
moderna.
L'Information Technology contribuisce
al successo
Nella gestione degli ordini, nella finanza e nella
contabilità la alltech Installationen AG adotta
già da molti anni il software ERP BRZ.DOMUS
advanced. Anche per la pianificazione si serve
di modernissimi sistemi CAD. Josef D'Aurelio,
Capofiliale e caposervizio ad Arlesheim:
"Siamo un'azienda innovativa, e come tale
siamo interessati a nuove soluzioni anche nel
campo dell'informatica."

Con mDOMUS i rapporti di assistenza e
le ore di lavoro vengono inviati elettronicamente.

Non sorprende pertanto il notevole interesse
che, già nel 2010, aveva suscitato la soluzione di servizio mobile mDOMUS di BRZ
in occasione di una presentazione al salone
Swissbau.

Fase pilota con tablet
I primi quattro montatori di servizio sono stati
dotati di tablet nel 2012. La fase pilota è stata
seguita da vicino da BRZ e syfex AG, partner
mDOMUS di BRZ. La soluzione è risultata
convincente e si è deciso di fornire strumenti
mobili a tutti i montatori. Progressivamente i
montatori si sono formati nell'uso del nuovo
software e sono stati dotati di tablet.
"mDOMUS è una buona soluzione, che
semplifica notevolmente il lavoro". Questa è la
conclusione dei collaboratori.
Semplicità, velocità e flessibilità
Gli incarichi vengono acquisiti elettronicamente dai disponenti oppure generati automaticamente in base ai contratti di assistenza,
dopodiché vengono trasmessi sul tablet
al montatore competente, il quale registra
prestazioni, materiali e appunti, facendoli
firmare elettronicamente al cliente. L'ordine
viene quindi inviato in ufficio ed è pronto per la
fatturazione. Josef D'Aurelio è impressionato
dell'efficienza:
"In caso di emergenza, i montatori possono
ripartirsi le scadenze in autonomia e vedono
subito come sono programmati gli interventi.
Tutto ciò aumenta la flessibilità e riduce i tempi
di intervento."

Basta carta, avanti con il digitale
Per l'organizzazione dei montatori si utilizzava
in passato un raccoglitore con piani cartacei,
nei quali tutti i vari interventi venivano registrati
a mano. Era sempre più difficile tenere i dati
aggiornati. Josef D'Aurelio:
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I vostri vantaggi con la soluzione
di assistenza mobile mDOMUS
• Maggiore efficienza grazie alla trasmissione elettronica
• Possibilità di redigere subito le fatture  

"Con l'allestimento di un reparto di servizio
apposito e con l'aumentare del numero di
collaboratori, la situazione si è fatta sempre
più problematica."

• Semplicità nella registrazione di ore e
materiali direttamente in loco

mDOMUS di BRZ ha sostituito la soluzione
cartacea in ufficio. La disposizione grafica
ha semplificato la pianificazione, alleviando il
lavoro dei disponenti. Ma si voleva fare ancora
di più: l'obiettivo era quello di integrare anche i
montatori nel processo digitale.

• Informazioni sempre disponibili (panoramica rapporto di stato, ecc.)

• Nessun doppione nelle registrazioni
• Tempi di reazione più rapidi

• Ottimizzazione dei percorsi grazie a pool di
scadenze
• Meno viaggi a vuoto

