
È un’applicazione gestionale utilizzabile 
via web ed in mobilità, dedicata all’as-
sistenza tecnica e della post-vendita 
con particolare attenzione alle scaden-
ze e alle manutenzioni programmate.
Permette di gestire in modo completo 
i processi di intervento tecnico fino alla 
fatturazione.

Help Desk Automation
HDA

Et.ics srl - via Nicolò Copernico, 2/b - 35013 Cittadella PD - tel. 049 9330290 - fax 049 9334119
www.etics.it - info@etics.it

HiLINE CRM: 
Una base solida per la 
gestione del business

HiLINE SFA: 
Gestione commerciale

HiLINE HDA: 
Gestione assistenze e 
post-vendita



A cosa serve HiLINE HDA
•  Accesso da web ed in mobilità

•  Gestione ticket e chiamate

•  Pianificazione degli interventi

•  Gestione rapportini di intervento

•  Contratti a consumo, contratti a ticket

•  Contratti a tariffe variabili 

•  Contratti di assistenza, contratti di garanzia

•  Gestione listini / contratti

•  Schede prodotto, parco macchine, schede impianti

•  Scadenze e manutenzioni pianificate

•  Gestione dinamica preventivi e conferme d’ordine

•  Consuntivazione e fatturazione

•  Analisi della redditività

•  Anagrafiche collaboratori e dipendenti

•  Gestione materiale di consumo e contatori macchine

•  Schedulatore delle risorse

•  Notifiche operative via email, SMS e mobile-push

•  Monitor aziendale

•  Pannello cliente accessibile via Web

Perchè utilizzarlo?
•  Per recepire ed organizzare le richieste di assistenza

•  Per accedere ai dati da qualsiasi postazione connessa alla rete

•  Per inserire i rapporti di intervento anche in movimento

•  Per gestire gli eventi senza subirli

•  Per inviare le scadenze ai clienti via SMS o Mail

Caratteristiche principali
•  Funzionamento in modalità web

•  Condivisione delle mail e degli appuntamenti su dispositivi mobili

•  Organizzazione delle attività aziendali

•  Collegamento con Microsoft Exchange®  e Google Calendar®

•  Collegamento con centralino telefonico VoIP

•  Condivisione dei dati su social network

•  Interazione con Google app

•  Modulo SDK per sviluppo autonomo di nuovi moduli 

•  Web SDK per sviluppo autonomo di web pubblici

A chi è rivolto

Consulenti informatici

Centri di assistenza

Centri di riparazione

Servizi di help desk

Impiantisti e installatori

Servizi di post vendita

Consulenti (lavoro e sicurezza)

Assistenza conto terzi

Studi tecnici associati

Aziende di noleggio e vendita

Attività commerciali
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