
C.S.D. Emilia S.r.l. ha realizzato

                ,un nuovo prodotto 
incentrato sulle attività di 
assistenza, di noleggio, di 
manutenzione e del controllo di 
gestione, totalmente integrato 
nell' ambiente contabile e 
fiscale “King Azienda” di 
Datalog Italia.

              può anche essere 
gestito totalmente via Internet 
(cloud computing). Le principali 
realtà aziendali cui si rivolge il 
prodotto operano nei settori 
carrelli elevatori e macchine per 
il movimento terra. 

                      è frutto di venti anni 
di lavoro di sviluppo software e 
garantisce ai nostri clienti il 
risparmio di oltre otto giorni 
lavorativi al mese del personale 
amministrativo e tecnico.
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Le informazioni contenute nel presente documento possono 
essere modificate senza preavviso o comunicazione. La 
comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da 
parte degli utenti non comporta l'assunzione, nemmeno in 
forma implicita, di alcuna obbligazione da parte di C.S.D. 
Emilia S.r.l. verso tali utenti. In particolare C.S.D. Emilia S.r.l. non 
si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa 
apparire in questo documento.

Le esperienze maturate 
durante anni di lavoro a stretto 
contatto con i nostri clienti, 
unite alla rapidità d'intervento 
resa possibile dopo la 
realizzazione di una Server Farm 
totalmente autogestita e 
collocata in un Data Center 
certificato, ci fanno sentire 
come colleghi di lavoro degli 
utenti nonostante, in molti casi, 
ci separino centinaia di 
chilometri. 



Autorizzazione ordini ricambi

Apertura chiamata via QR Code

Il carrellista autorizzato può aprire una 
chiamata d’assistenza in qualunque 
ora del giorno o della notte usando 
uno smartphone per inquadrare un QR 
Code apposto sul carrello!

Il responsabile degli acquisti può 
autorizzare l’emissione di ordini a 
fornitori spuntando virtualmente gli 
avvisi tramite il proprio smartphone!

Il nuovo CRM integrato

Il modulo aggiuntivo CRM è integrato 
al resto del sistema consentendo al 
funzionario commerciale, in modo 
semplice, di registrare i clienti potenziali 
via web, di programmare le missioni, di 
consuntivare le attività svolte; la 
componente locale del sistema 
consente l’emissione di offerte e tutte 
le altre attività convenzionali.

Diagramma di GANTT per i noleggi

Contattaci:

C.S.D. Emilia S.r.l.
Via Istituto, 19 
frazione Villa Fontana
40059 Medicina (Bologna) Italia
Tel.: +39 051 853 238
Fax: +39 051 853 663
csdemilia@csdemilia.it
Visitaci sul Web: www.csdemilia.it

Con questa nuova realizzazione il 
funzionario commerciale è in grado di 
comprendere a colpo d’occhio la 
situazione degli impegni della flotta 
noleggio, per singola macchina 
oppure per modello. Diventa così più 
rapida la risposta alle richieste degli 
utenti e si ottimizzano percorsi, trasporti, 
spostamenti.
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Il Rapportino WEB
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