
5.0
PER LA MANUTENZIONE E
LA GESTIONE DI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E 
CONDIZIONAMENTO

Via del Lazzeretto 168/15, 59100 Prato (PO)
Tel (+39)0574 643576 Fax (+39)0574 643575
Mail commerciale@eskimo.it
Web www.eskimo.it

GESTIONALE PER CENTRI DI ASSISTENZA IMPIANTI 
DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

COS’È

CLIMA SOFTWARE

Clima Software è un database relazionale multipiattaforma, 
compatibile con i sistemi di gestione della qualità ISO 9000. 

Clima Software garantisce il rispetto delle norme di settore. 
Gestisce e ottimizza tutti i processi di organizzazione 
aziendale.

Clima Software può essere utilizzato dalle Piccole e Medie 
Imprese e dalle strutture operanti su scala industriale e in 
franchising. 

ADATTABILITÀ

Grazie alla sua modularità e ai brevi tempi di sviluppo (sia 
per le personalizzazioni che per gli adeguamenti alle nuove 
disposizioni di legge), Clima Software rappresenta uno 
strumento versatile adatto a tutte le esigenze di gestione 
aziendale. 

SUPPORTO E CONSULENZA

Il team Eskimo segue il CAT in tutte le fasi di avviamento, 
dall’installazione alla formazione e consulenza direttamente 
presso la sede del cliente: servizio assistenza telefonica e in 
accesso remoto. Aggiornamenti periodici. 
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DOCUMENTI MAGAZZINO
E FATTURAZIONE

LETTERE INTEGRATE

STATISTICHE

RETE CAT

SMS

COMMESSE GRANDI
IMPIANTI

SOLUZIONE MOBILE

GESTIONE FLOTTE

ARCHIVIAZIONE DIGITALE
DOCUMENTI

Modulo per emissione della seguente documentazione: 
ordini a fornitore, DDT, Fatture (Acquisto e Vendita), Preventivi. 
Gestione di pagamenti e scadenze dei clienti e fornitori.  
Gestione e movimentazione del magazzino centrale e dei 
magazzini viaggianti. Gestione dei “sottoscorta” e 
automatizzazione dell’ordine a fornitore. 

B1.MOVIMENTAZIONE
CON BARCODE

Editor di testi che permette un’elevata automatizzazione 
nella produzione di documenti integrando i dati presenti 
nel database: lettere e preventivi personalizzati, invio 
automatico di comunicazioni commerciali e tecniche. 
Gestione e archiviazione dello storico dei documenti inviati 
(Protocollo).

Statistiche riepilogative della gestione aziendale.

Procedura multiazienda centralizzata che consente a Centri 
Assistenza strutturati con più ragioni sociali, sedi o filiali, una 
gestione ottimizzata di tutta l’operatività. Gestione di una 
struttura “gerarchica” fra le aziende con Call Center e 
gestione appuntamenti centralizzati e/o locali. Accessi di 
sicurezza multilivello, parco clienti suddiviso per singolo CAT 
e centralizzato.

Gestione automatizzata dell’invio massivo di SMS 
(personalizzabili, all’occorrenza, con il Modulo C Lettere 
Integrate) utilizzando le anagrafiche presenti nel database.

Preventivazione e pianificazione dei servizi di conduzione, 
manutenzione e terzo responsabile di grandi impianti 
(Condomini, Uffici, Aziende, Piscine, Scuole, etc...).
Il modulo permette anche di avere in forma sintetica e 
analitica la redditività delle Commesse.

Sfruttando la dotazione in uso al tecnico (Palmare, Tablet o 
Netbook) permette la registrazione dell’intervento, la 
stampa di rapporti di controllo tecnico/Fatture/Ricevute 
Fiscali e lo scambio dati con la sede tramite connessione 
remota. 

Integrazione con sistema di localizzazione mezzi e clienti 
sul territorio. 

Il modulo consente di archiviare in formato PDF i documenti 
fiscali, di legge o di qualsiasi altro uso, collegandoli agli 
archivi di Clima, in modo da permetterne una semplice e 
veloce consultazione direttamente dal software. Questi 
documenti possono poi essere utilizzati per attivare la 
“Conservazione Sostitutiva”.

Gestione del magazzino mediante lettore 
di codice a barre, con una notevole 
velocizzazione della registrazione delle 
operazioni ordinarie (movimenti di carico 
e scarico) e straordinarie (inventario).

A2.FATTURAZIONE

Emissione automatica di fatture differite 
utilizzando i dati inseriti nel database in 
fase di registrazione degli interventi. 
Consente anche l’emissione di Fatture 
con compilazione manuale.

A3.PRIMA NOTA CASSA

Gestione movimenti contabili di clienti e 
fornitori per le entrate e uscite relative alla 
Cassa, Banca e operazioni Fuori Cassa. Le 
righe di prima nota vengono generate in 
automatico durante l’inserimento dei dati di: 
interventi, fatture, scadenze e pagamenti.

A1.INTEGRAZIONE
CENTRALINO

KIT INVIO
TELEMATICO 
LIBRETTI E ALLEGATI

Permette un’efficace integrazione con il 
sistema telefonico, ottimizzando così i 
processi di reperimento del “chiamante” 
con apertura automatica della scheda 
anagrafica, da cui poter effettuare anche 
chiamate in uscita senza digitare il numero 
telefonico del cliente.

Intervento Gestione pagamentiAppuntamentoTelefonata

FLUSSO
DI LAVORO

MODULI AGGIUNTIVI

B

L
I

C A1

B

C

D
E

F

G

H

MODULO BASE
A

Gestione del flusso di lavoro
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Rappresenta la parte indispensabile di tutta 
l’architettura modulare di Clima® su cui 

vengono codificate le informazioni necessarie 
alla gestione del flusso di lavoro primario del CAT: 
gestione impianti, gestione chiamate agende e 

appuntamenti, manutenzioni programmate e 
straordinarie, registrazione interventi e 

generazione documentazione tecnica, scarico 
pezzi di ricambio, gestione scadenze attrezzature, 

gestione contratti di abbonamento, garanzie.
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INTEGRAZIONE CONTABILITÀ
Esportazione dati verso
I più diffusi pacchetti gestionali
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