
LA SOLUZIONE PER LA 
GESTIONE DI BENI E IMPIANTI
Maint è la soluzione software per la gestione della manutenzione di 
beni ed impianti. Un'applicazione adatta alle esigenze manutentive di 
una vasta gamma di settori. Semplice e intuitivo, permette di migliorare 
le operazioni di lavoro riducendo tempi e costi ed eliminando il rischio di 
errore.

Impianti Industriali, Linee Produttive, Edifici, Verde, Opere Civili, Infrastrutture, Computer, Apparecchiature Elettroniche, 
Mezzi di Trasporto, Macchine e Flotte, Beni Culturali e Ambientali, Beni Archeologici, Strade, Impianti di Illuminazione, Linee 
Idriche, ecc. Maint è sviluppato in tecnologia Zucchetti e nativamente integrata con i sistemi ERP della linea Ad Hoc. 
Semplice ed intuitivo nell’utilizzo, gli utenti possono padroneggiare velocemente le innumerevoli funzionalità e migliorare le 
loro operazioni di lavoro.

EFFICIENZA E SICUREZZA. 
LA GESTIONE DELLA 
MANUTENZIONE NON È 
MAI STATA COSÌ SEMPLICE.
Maint è un ecosistema completo 
costruito intorno alle tue esigenze.

Maint assiste il manutentore durante le fasi di verifica periodica 
consentendo una facile gestione e la creazione di reportistica per le 
diverse esigenze.

MAINT

CONTRATTI DI MANUTENZIONE
Il sistema coordina le attività di manutenzione sui 
vari impianti esterni secondo modalità contrattua-
li come noleggio, manutenzione programmata, 
ciclica etc.

GESTIONE CHIAMATE
Il sistema permette di ricevere e gestire le richieste 
di intervento da parte di figure terze ed inoltrarle 
all’addetto.

ORDINI DI MANUTENZIONE

Il sistema gestisce la pianificazione e il controllo 
delle attività di manutenzione.

INTEGRATO
Maint è nativamente integrato con il gestionale Ad 
Hoc di Zucchetti. Contabilità, Magazzino, Ordini, 
Vendite e molto altro. 

GESTIONE TENTATA VENDITA

Possibilità di emettere la fattura in loco. Maint 
integra all’assistenza del tuo tecnico anche il 
catalogo prodotti aziendale, sempre aggiornato. 

USO IN MOBILITÀ OFFLINE
Nessuna interruzione dell’attività lavorativa in caso 
di smarrimento o danneggiamento del tablet 
grazie ai dati in cloud.

STAMPA IN LOCO
Possibilità di stampare la fattura, il report di 
assistenza e le eventuali quietanze di pagamento 
direttamente presso il cliente.

CONTROLLO E ANALISI
Possibilità di analizzare le manutenzioni fatte sugli 
impianti con la costificazione considerando il 
magazzino ricambi e tempi di manutenzione. 

DICHIARAZIONI ODM
Maint permette la gestione dei rapporti tecnici di 
intervento da parte dell’operatore tramite 
interfaccia Mobile.

Maint è concepito per dare efficienza “a zero errori” all’attività delle aziende di manutenzione. Il tecnico oltre ad avere tutte 
le informazioni necessarie per effettuare l’intervento correttamente, dispone di uno strumento software in grado di 
archiviare, confrontare, elaborare i dati in automatico, ricevendo segnalazioni di eventuali anomalie. Maint consente al 
Responsabile del cliente di accedere tramite il sito web ad un’area riservata e poter visionare in tempo reale tutti gli 
eventuali rapporti di non conformità aperti e chiusi. Inoltre lavora su un interfaccia web in grado di operare anche offline, 
pronto ad aggiornarsi automaticamente in caso di disponibilità di rete.



UNA RETE SUL TERRITORIO
Grazie alla rete dei concessionari Zucchetti, il tuo 
partner tecnologico è sempre vicino a te. I nostri 
installatori sono presenti su tutto il territorio 
nazionale. Chiedi informazioni!

ESPERIENZA SUL CAMPO
Maint è basato sulla piattaforma gestionale 
Zucchetti Ad Hoc Revolution  in grado di garantire 
una ottimizzazione costante dei processi di 
assistenza. 

SUPPORTO ED ASSISTENZA
Offriamo assistenza e supporto completo, 
dall'installazione del software alla presenza in 
loco, fino all’help desk telefonico.

L’AFFIDABILITÀ ZUCCHETTI
Avere un software Zucchetti vuol dire proteggere 
il proprio investimento, grazie alla possibilità di 
evolverlo nel tempo e modificarlo insieme alle 
esigenze dell’azienda.

MAINT È INTEGRATO CON LA TECNOLOGIA ZUCCHETTI AD HOC REVOLUTION

maint.infoservicenet.it

63074 - Via Pasubio,10 San Benedetto del Tronto (AP)
P Iva: 00854140670 tel 0735 751031 fax 0735 658046 
www.infoservicenet.it info@infoservicenet.it

MULTIPIATTAFORMA
Android, Ipad, Windows. Maint funziona ovunque e 
su qualsiasi dispositivo, Pc o Tablet.

CONTABILITÀ ED INCASSI
Accesso real time ai dati contabili e del database 
assistenze del cliente da parte del manutentore. 

TRACCIABILITÀ IMPIANTI
Impianti, clienti ed interventi collegati al presidio 
con una semplice scansione del barcode.

ORDINI ED OFFERTE DA WEB
Tutto arriva in real-time e senza errori al gestionale 
aziendale, con tempi e costi ridottissimi.

AREA RISERVATA CLIENTI
Area riservata clienti con informazioni e documenti 
sullo stato degli impianti e degli interventi di 
manutenzione.

REPORT E STATISTICHE
Dati chiari e pertinenti disponibili in tempo reale 
per il Responsabile degli impianti.

MIGLIORA

LA PRESTAZIONE DEGLI 
IMPIANTI

LA GESTIONEDEL SISTEMA DI
MANUTENZIONE

L’EFFICIENZA ED EFFICACIA 
DELLE AZIONI MANUTENTIVE

LE POLITICHE DI MANUTENZIONE 
PREVENTIVA E DELLE ATTIVITÀ 
DIAGNOSTICHE

LA GESTIONE DEI RICAMBI E 
NELLA DEFINIZIONE DEI 
CORRETTI LIVELLI DI SCORTA   


