TANGO AUTOMEZZI
(Asset & Facility Management)
ECCO COSA PUOI FARE A PARTIRE DA DOMANI
















Gestisci e controlla tutte le scadenze inviando messaggi email ed SMS ai responsabili del servizio.
Calcola in maniera immediata i reali costi di ammortamento industriale dei tuoi mezzi.
Analizza i consumi e calcola il consumo medio per ogni mezzo e gli scostamenti dai dati dichiarati dalla casa.
Evidenzia situazioni anomale (consumi aberranti, costi eccessivi etc.).
Migliora la forza contrattuale con i fornitori e le compagnie di assicurazione.
Risparmia sui costi di riparazione grazie al controllo degli interventi di manutenzione.
Programma i controlli e gli interventi di manutenzione
Migliora la disponibilità e l’affidabilità dei tuoi veicoli.
Accedi alle informazioni rapidamente
Analizza tutti i dati relativi all’utilizzo dei mezzi.
Comprendi meglio i disagi ed i costi dei fermi.
Gestisci meglio le attrezzature e gli allestimenti dei mezzi speciali e dei veicoli pesanti.
Velocizza le funzioni operative, gestionali e burocratiche.
Butta via le tabelle e fogli excel di difficile gestione e poco sicuri.
Controlla e registra i dati anche dal tuo smartphone

In più con l’opzione Myfleet






Localizza istantaneamente un automezzo anche dal tuo smartphone
Controlla le velocità di ogni automezzo
Concentrati sul tuo business mentre il sistema rileva i kilometri e fa il lavoro per te
Risparmia sull'assicurazione RC e Furto
Migliora la sicurezza antifurto e antirapina
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Tango Automezzi (Asset&Facility) si propone come
strumento di programmazione e di analisi delle attività di
gestione
del parco auto aziendale e risponde
perfettamente all'esigenza sempre più diffusa di riduzione
delle fermate accidentali che causano perdite di
produttività.
La flotta può essere formata da qualsiasi tipo di mezzo:







Autoveicoli
Camion
Trattori stradali
Mezzi d’opera
Pale, Ruspe
Motonavi

Il monitoraggio con schede macchina è invece il classico
sistema della scheda del veicolo che può essere registrata.
Il monitoraggio web consente di tenere aggiornata la
scheda macchina direttamente dall’affidatario attraverso
web.
ERGONOMIA
Il software è particolarmente curato sotto il profilo
dell’interfaccia utente che risulta gradevole e di facile
apprendimento consentendo un rapido utilizzo a regime già
dopo pochi lanci.

Tango Automezzi può essere utilizzato da qualunque
organizzazione abbia la necessità di:











leggere la telemetria inviando (nel caso più semplice)
giornalmente kilometri percorsi e ore lavorate.

Controllare costi e budget del parco mezzi
Controllare i contratti di noleggio a lungo termine
Gestire le scadenze amministrative
Gestire le scadenze delle manutenzioni
Gestire le prenotazioni delle auto aziendali
Gestione assegnazioni dell’automezzo
Gestire rifornimenti con schede carburanti o cisterne
Controllare i percorsi online
Controllare le dislocazioni e le autorimesse
Gestire multe, dotazioni tecniche, documenti

Per
la
realizzazione
delle
interfacce sono state impiegate
le
moderne
tecniche
WYSIWYG (What You See Is What You Get) e sono stati
implementati sistemi a semaforo per gli avvisi che
segnalano l'avvicinarsi di scadenze, tagliandi, bolli, bollini
blu, revisioni, autorizzazioni, canoni di leasing o di noleggio
e assicurazioni.

Il software è multiaziendale, multiutente e multisede in
quanto è in grado di gestire strutture complesse,
caratterizzate da più sedi o filiali con più utenti, in modo
da fornire gli strumenti di controllo e analisi dell'attività
complessiva della flotta ma anche segmentata.
Dispone di accessori come
Web Part e MyFleet che
permettono la distribuzione
dell’applicazione sul web e
la localizzazione istantanea.
Con Tango Automezzi gestisci i contratti di leasing o di
noleggio stipulati dall'azienda con terze compagnie e ne
controlli il flusso di fatturazione.
Oltre alla parte amministrativa, Tango Automezzi
consente anche la gestione tecnica del mezzo attraverso
diversi sistemi di monitoraggio.




Monitoraggio on-line
Monitoraggio con schede macchina
Monitoraggio Web

Il monitoraggio on-line è possibile in associazione con il
sistema di tracciabilità della flotta MYFLEET che può
interfacciare l’elettronica dell’automezzo (CANBUS) e

Tutto è a portata di click. La funzione tasto destro abilita le
scelte rapide in modo da sapere “on the fly” tutte le
informazioni collegate al veicolo selezionato.
Anche il data entry è dotato di facilty che permettono
all'utente di procedere in modo rapido con il caricamento
dell'anagrafica.
In definitiva ogni automezzo già registrato in archivio può
essere utilizzato come template cambiando solo la targa ed
altri dati correlati attraverso una comoda funzione di
duplicazione con selezione degli attributi da duplicare.
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ELENCO DELLE FUNZIONALITA’































Scheda Anagrafica
Griglia elenco per ricerche veloci
Manutenzioni applicabili (per tipologia di asset)
Scadenze amministrative
Documenti allegati
Cespiti collegati
Gestione delle dotazioni
Movimenti tra cantieri/depositi
Ricambi applicabili
Gestione del magazzino ricambi
Gestione multi deposito del magazzino
Gestione delle scadenze
Registrazione dei kilometri
Registrazione scheda carburanti
Gestione delle cisterne
Possibilità di acquisizione flussi dati
Gestione fermi macchina
Gestione degli affidamenti
Gestione delle prenotazioni
Gestione delle dislocazioni
Programmazione manutenzioni
Registrazione manutenzioni ord.
Registraz. manutenzioni straord.
Registraz. Scad. amministrative
Inoltro e-mail per autorizzazione
Inoltro e-mail per attività
Gestione del ciclo di approvazione
Analisi e statistiche
Costi di esercizio
Scadenzario popup

periodo di utilizzo allo scopo di calcolare il costo di
esercizio del mezzo.
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DIARIO RIFORNIMENTI
Tutte le informazioni vengono riportate in una scheda
riepilogativa in cui i costi vengono splittati per categorie
omogenee rappresentando il costo kilometrico ed orario.
Questa rappresentazione risulta particolarmente utile agli
utilizzatori professionali dove il mezzo rappresenta un asset
per la produzione di reddito.
Vengono anche riportati i costi provenienti da prestazioni,
multe ed incidenti che concorrono comunque al costo di
gestione del mezzo.
Il diario rifornimenti permette invece di tenere sotto
controllo i consumi ed i rifornimenti mensili per ogni
automezzo tracciando anche l’uso di carte carburanti ed
eventuali pompe collegate a cisterne aziendali.
Tango Automezzi è in grado di automatizzare l'attività per
la determinazione dei costi di gestione, così come di tenere
traccia di tutti i costi sostenuti per ciascun mezzo. Altre
funzionalità avanzate consentono di determinare eventuali
abusi dei collaboratori.

SCHEDA MANUTENZIONI MEZZI
Tener traccia di tutti gli interventi effettuati su un veicolo,
è cosa indispensabile per una buona gestione operativa ed
economica della flotta. In particolare, la scheda di
manutenzione ci mostra tutti i tagliandi eseguiti e tutte le
manutenzioni che sono occorse per il mezzo che ci
interessa. Inoltre costi, ricambi utilizzati e tempi di fermo
macchina per gli interventi.
SCHEDA AMMINISTRATIVA MEZZI
La scheda amministrativa, va a completare dal punto di
vista economico/gestionale, quanto ci mostra la scheda
delle manutenzioni dal punto di vista operativo. Spese ed
eventuali ricavi sono dettagliati a livello di singola
descrizione, pertanto un'accurata analisi di questi dati, può
talvolta evidenziare necessari correttivi da intraprendere
nella gestione della flotta così come eventuali abusi operati
da chi ha in gestione il mezzo.
Sono previste anche le spese di ammortamento
dell’automezzo ed eventuali canoni di anticipo per il
noleggio che vengono automaticamente spalmati nel

SCADENZARI
Le scadenze sono disponibili immediatamente sul pannello
principale e sono organizzate secondo criteri idonei a
rintracciare rapidamente le attività in scadenza.
La registrazione delle attività avviene direttamente dallo
scadenzario con un singolo click in corrispondenza della
scadenza che si vuole evadere.
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
E’ possibile configurare gruppi di utenti incaricati per
alcune operazioni o autorizzati alle firme. Alcune
registrazioni non potranno essere effettuate se non
vengono autorizzate dagli incaricati preposti.
GESTIONE MULTISEDE E MULTIUTENTE
Tango Automezzi è strutturato in modo da poter gestire
Organizzazioni strutturate in più sedi ognuna con un
sottoinsieme di mezzi, risorse e utenti.
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Attraverso un oggetto chiamato visibilità è possibile
circoscrivere l’ambito operativo di ogni utente in modo che
abbia accesso esclusivamente a determinate risorse.

prelevando i dati
sull’automezzo.

dal

sistema

GPS/GPRS

installato

GESTIONE ASSEGNAZIONI E DISPONIBILITA’
GESTIONE DELLE DISLOCAZIONI
Ogni automezzo può essere associato ad una precisa
dislocazione e spostato con una semplice registrazione da
una dislocazione ad un'altra. Si tiene traccia degli
spostamenti allo scopo di conoscere lo stato delle
dislocazioni. Questa utilità può risultare utile ad esempio,
alle aziende edili che spostano i mezzi d’opera sui cantieri e
vogliono conoscere quanto tempo ogni mezzo è rimasto in
un determinato cantiere o centro di costo.
GESTIONE DOTAZIONI E PRESTAZIONI
Ogni mezzo ha una scheda riservata alle dotazioni e una
alle prestazioni. Le dotazioni sono accessori come giacche
ad alta visibilità, telepass, carte carburanti, autoradio,
catene da neve ecc.. Ogni dotazione può avere un codice
univoco da assegnare in via esclusiva o anche trasferibile e
può essere assegnato all’automezzo o alla risorsa.
La scheda prestazioni consente di registrare le attività
previste da contratto o qualsiasi operazione intervenuta sul
mezzo e può essere anche valorizzata.
E’ possibile indicare un eventuale documento e
scansionarlo direttamente dal software per allegarlo. Le
prestazioni vengono riportate nella scheda analitica dei
costi sostenuti ed in quella riepilogativa con possibilità di
raggruppamento per tipologia.
Attraverso questo sistema sarà dunque possibile tenere
sotto controllo le spese delle carte carburanti o dei transiti
autostradali per automezzo e per risorsa. Imputare i costi
per i lavaggi del mezzo o i costi di parcheggio. E’ anche
possibile spalmare la spesa della prestazione per il periodo
di ammortamento.

Se l’Organizzazione prevede la gestione condivisa del
parco auto, Tango Automezzi permette di gestire
prenotazioni e disponibilità.
Il tutto avviene in modo semplice attraverso un planning
stile Outlook. E’ sufficiente selezionare la scheda delle
disponibilità per vedere immediatamente quali automezzi
sono disponibili o impegnati ad una determinata data e ora
ed effettuare la prenotazione dell’automezzo cliccando
direttamente sul calendario.
Se invece il mezzo viene assegnato ad un incaricato (caso
dell’affidamento a lungo termine) il sistema provvede ad
inoltrare
avvisi
e-mail
o
SMS
delle
scadenze
amministrative o manutentive anche all’utilizzatore.
GESTIONE MULTE E INCIDENTI
Spesso l'attività legata alla gestione delle contravvenzioni
e dei sinistri può essere molto tediosa e lunga. Proprio per
questo, Tango Automezzi include degli strumenti che
consentono di tenere traccia degli eventi di questo tipo.
Inoltre l'automatismo è in grado di identificare le risorse
che hanno commesso l'infrazione generando statistiche.

REGISTRAZIONI LIBRETTO DI MARCIA
Sono possibili le registrazioni di ogni movimentazione
relativa a:





km percorsi
Ore lavoro
Rifornimenti
Percorso autoveicolo

Questo archivio può anche essere popolato da flussi
informatici provenienti da fornitori come Autostrade, ENI o
società di renting.
Esiste inoltre la possibilità di integrare il modulo web
(descritto più avanti) che consente ad ogni autista di
caricare autonomamente il libretto di marcia dal suo
smartphone o dal PC con un browser web.
Con MYFLEET (descritto più avanti) è possibile acquisire i
dati del libretto di marcia in modo del tutto automatizzato

REMINDER
Il reminder è un tool che può essere liberamente installato
sulle postazioni di lavoro. Scansiona in tempi predefinibili il
database per proporre le scadenze imminenti e tenere
aggiornato chi deve effettuare i controlli sul parco auto
aziendale. Funziona in modo completamente automatico: si
installa come servizio e parte automaticamente all’avvio
del PC rimanendo silenzioso e invisibile fino a che non
vengono rilevate attività prossime alla scadenza. Il
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funzionamento è simile al sistema popup di MS-Outlook e
ogni scadenza può essere posticipata di minuti, ore o
giorni.

che tengono conto dell’ MTBF dei sistemi e sulle indicazioni
del fabbricante.
Si può scegliere di programmare le manutenzioni con
diversi sistemi:

GESTIONE DELLE CISTERNE E POMPE CARBURANTI
Nelle Organizzazioni che hanno una cisterna con una o più
pompe carburanti è possibile interfacciare i dati provenienti
della pompa carburanti. In questo modo vengono tenuti
sotto controllo i rifornimenti dei veicoli e l’accesso alla
pompa carburanti. Sono gestiti sistemi multicisterna e
multi pompa e si tiene conto delle giacenze in cisterna. Il
calcolo dei prezzi carburanti è gestito a prezzo medio o a
prezzo ultimo.
GESTIONE DEL MAGAZZINO RICAMBI







A date prefissate
Kilometriche
Orarie
Previsionali su stima
Previsionali su stima delle medie

In pratica se si stabilisce una frequenza di intervento il
sistema può operare su un previsionale basato sulle
percorrenze medie o adeguando le previsioni sulla base
dello storico delle manutenzioni precedenti per ogni singolo
tipo di manutenzione. Ad ogni registrazione viene proposta
la scadenza successiva dando possibilità all’operatore di
tararla di volta in volta su criteri diversi.

Tenere sotto controllo i flussi delle parti ricambio per chi ha
una piccola officina interna può risultare impegnativo e
spesso non si riesce a determinare con precisione dove
siano finiti e come sono distribuiti.
La gestione del magazzini ricambi consente agli operatori
di creare uno o più depositi di ingresso per gli articoli su cui
registrare le bolle del materiale in arrivo.
All’atto delle registrazioni delle manutenzioni l’utente può
selezionare il deposito di prelievo e spostare il ricambio sul
mezzo. Ogni mezzo si configura così come un piccolo
deposito. In ogni momento si potrà interrogare il singolo
mezzo per vedere quali articoli vi sono stati installati in un
determinato periodo.
Nella configurazione del mezzo inoltre è possibile stabilire a
priori quali siano gli articoli o categoria di articoli conformi
per ogni singolo mezzo impedendo quindi che vengano
selezionati articoli non idonei per il mezzo in questione.
GESTIONE DEI DOCUMENTI
Il sistema archivia qualsiasi documento in qualsiasi
formato. Fatture, documenti di circolazione, autorizzazioni,
schemi, ecc… L’acquisizione da sistemi scanner è gestita
direttamente dal software. E’ perfino possibile scattare una
foto dalla webcam ed archiviarla.
In una scheda specifica vengono raccolti tutti i documenti
che vengono imputati al mezzo (raccolta documenti).

FERMI AUTOMEZZO

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE INTELLIGENTE

COMUNICAZIONI CON LE OFFICINE

Nella scrittura del software si è tenuto conto dei moderni
sistemi dell’ingegneria della manutenzione per impostare il
sistema di manutenzione preventiva. Tale modalità
risponde perfettamente ai requisiti della norma UNI EN
ISO 9001 sui cui Tango Automezzi ha subito diversi Audit
certificativi superando brillantemente ogni verifica.
Oltre alle normali registrazioni dei costi di manutenzione è
quindi possibile impostare per ogni singolo automezzo uno
specifico programma di manutenzione basato su principi

L’operatore può generare automaticamente una scheda di
manutenzione da inviare all’officina via e-mail o in formato
cartaceo.

Le manutenzioni, gli incidenti, i fermi amministrativi o i
guasti ripetitivi rappresentano cause di indisponibilità degli
Asset. Ogni operazione di manutenzione prevede un tempo
di fermo del mezzo che concorrerà alla formazione di
statistiche sui fermi dovuti a guasti o altri motivi.

OPERAZIONI STRAORDINARIE
La gestione delle operazioni straordinarie è possibile in ogni
momento registrando le attività direttamente sulla scheda
manutenzioni del mezzo (come se fosse una prima nota).
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GESTIONE DELLE RISORSE
Ogni risorsa (utente o autista) dispone di una scheda
anagrafica con i dati personali e le credenziali di accesso
con i relativi profili di autorizzazione. E’ possibile
registrare documenti come la patente ad esempio, e le
relative scadenze, visite mediche e tutte le altre
scadenze previste per gli autisti. La scheda delle
dotazioni è prevista anche per le risorse dove possono
essere indicati gli affidamenti di schede carburanti,
badge per le pompe carburanti, telepass o altro.

Attraverso qualsiasi dispositivo mobile gli utenti possono
aggiornare il libretto di marcia e renderlo disponibile alla
centrale. Chi gestisce il sistema verrà avvisato
tempestivamente
dal
reminder
in
caso
di
raggiungimento
delle
soglie
previste
per
la
manutenzione.

SISTEMA DI REPORTISTICA AVANZATO
Nello sviluppo del prodotto è stato utilizzato un sistema
di gestione della reportistica molto sofisticato.
Tutte le stampe sono in anteprima e possono essere
esportate nei formati standard (Excel, Word, PDF ecc..)
o inviate direttamente per e-mail piuttosto che in
stampa.
WEB PART
La Web Part è un accessorio che può essere installato in
azienda o su service provider.
La Web Part è un tool opzionale molto utile per coloro
che vogliono permettere le registrazioni da remoto
direttamente agli autisti.
Ogni autista avrà accesso ai mezzi consentiti e potrà
registrare i dati relativi ai km percorsi, rifornimenti,
pedaggi e autostradali oltre ad ore lavoro. E’ anche
possibile la richiesta di un intervento straordinario sul
mezzo.
La Web Part è ottimizzata sia per PC desktop su browser
MS-IE, Firefox, Google Chrome e su smartphone o
Tablet Android e Apple (IOS).

MYFLEET
L’opzione MYFLEET insieme a Tango Automezzi costituisce
la piattaforma più completa disponibile al momento sul
mercato per la gestione delle flotte.
L’installazione di MYFLEET amplifica l’efficienza del
prodotto introducendo il tracciamento e la localizzazione
del mezzo oltre alla possibilità di acquisire in automatico i
dati relativi ai kilometri percorsi e alle ore lavorate.
MyFleet è un sistema ITS (Intelligent Transport System
ovvero Sistema intelligente per il trasporto). Questo
sistema per la gestione delle flotte è composto da
procedure, sistemi e dispositivi che consentono attraverso
la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione di informazioni,
di migliorare la mobilità, di ottimizzare le varie modalità di
trasporto di persone e merci, e di verificare i risultati
raggiunti.
Si tratta di una Black Box da installare sui veicoli aziendali
che riceve dati GPS e trasmette dati sia attraverso la rete
GPRS che GSM.

La Black Box MYFLEET SMALL è equipaggiata con:


Ricevitore GPS a 16 canali ed un modem GPRS
multi slot classe 10, che consentono di
memorizzare la posizione del mezzo ad intervalli
prefissati ed inviare i dati memorizzati quando
necessario;
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Memoria flash interna da 1MB che consente di
memorizzare fino a 1500 posizioni ed inviare alla
centrale operativa con un unico download;
Sensore di movimento per il risparmio energetico;
2 ingressi digitali
2 uscite digitali per equipaggiare il mezzo con
appositi sensori e comandare da remoto alcuni
circuiti esterni come la chiusura centralizzata o il
blocco del motore.

Tutti i dati rilevati dalla Black Box Myfleet vengono inviati
ad una centrale operativa e successivamente acquisiti in
modo automatico da Tango Automezzi.

L’installazione della versione MYFLEET small è davvero
semplice e non richiede competenze particolari. Qualsiasi
elettrauto può installare il sistema in 20 minuti.
Il sistema MYFLEET viene proposto con soluzioni a noleggio
o in acquisto a costi molto competitivi per questo tipo di
soluzione.
L’installazione del MYFLETT costituisce un ottimo deterrente
dagli abusi nell’uso degli automezzi e permette di bloccare
il veicolo da remoto in caso di furto.
L’accesso ai servizi di MYFLEET avviene su piattaforma web
on-line in quanto l’interfaccia risiede su una centrale
operativa. Questo mette al riparo l’utente anche sotto il
profilo giuridico in merito alla sicurezza dei dati personali
poiché sarà l’host provider il responsabile dei dati personali
trattati.

Viene rappresentata su mappa la dislocazione dell’intera
flotta, di singolo veicolo o di un gruppo di veicoli
selezionato, mediante icone personalizzabili.
La frequenza di rilevamento è molto precisa e supera la
media della concorrenza per questo tipo di impianti.
E’ possibile impostare zone di allarme che se vengono
raggiunte dall’automezzo generano alert anche su SMS.

La soluzione MYFLEET è altamente professionale e può
interfacciarsi con le CANBUS dei trattori stradali in modo da
segnalare alla centrale eventuali guasti o anomalie o
controllare temperature di vani frigo o aperture portiere.
Di seguito è riportato uno schema del funzionamento:

In molti casi, per le compagnie assicurative che lo
prevedono, con MyFleet si può chiedere alle
assicurazioni di abbassare la franchigia per il furto.
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DISPONIBILITA’ ALLA PERSONALIZZAZIONE

REQUISITI DI INSTALLAZIONE E AMBIENTI OPERAT.

Possono essere richieste nuove stampe o personalizzazioni
di prodotto basati su specifiche esigenze. Queste verranno
valutate e valorizzate. L’investimento effettuato viene
sempre salvaguardato alla luce delle mutate esigenze
dell’Organizzazione
ACQUISIZIONE DATI PREESISTENTI
E’ possibile richiedere il servizio di import dati e
caricamento dei dati preesistenti sempreché questi siano in
un formato intellegibile e organizzato (CSV, EXCEL,
ACCESS o altri DB)
AVVIAMENTO E START UP
La procedura è autoinstallante e provvista delle istruzioni
per l’installazione anche in caso di scenari complessi.
Tuttavia è disponibile il servizio per l’installazione da
remoto effettuato dai nostri tecnici sulle vostre macchine
sempreché vi sia la possibilità di effettuare la connessione.
A richiesta è anche disponibile il servizio a domicilio.
L’avviamento è a richiesta e può avvenire in remoto
attraverso connessioni con la nostra piattaforma per la
formazione a distanza. I tecnici vi guideranno nell’uso e
comprensione del sistema connettendosi alla vostra
postazione. Anche in questo caso può essere richiesto un
servizio a domicilio.
POLITICA DI AGGIORNAMENTO PRODOTTO
L’aggiornamento del software avviene con modalità live
update oppure con download della nuova release dal sito
del produttore a condizione che sia sottoscritto un
programma S.A.P. (servizio aggiornamento programma).
Il dettaglio dei SAP program è descritto più avanti nelle
pagine che descrivono i vari programmi di aggiornamento
ed helpdesk.

Sistemi operativi:







MS-Windows
MS-Windows
MS-Windows
MS-Windows
MS-Windows
MS-Windows

XP Pro SP3
Vista Business 32 o 64 bit
7 Pro 32 o 64 bit
8 Pro 32 o 64 bit
2003 o 2008 Server
2012 Server 32 o 64 bit

Database:





MS-MSDE 2000
MS-SQL Server Express 2005
MS-SQL Server Express 2008
MS-SQL Server 2005/2008/2012

Hardware minimo:




Processore Intel Pentium IV
Ram: 1 Gbyte Minimo
Risoluzione video: 1024 x 768 Minimo

SCENARI DI INSTALLAZIONE
Sono possibili l’installazioni monoutenza o distribuite in
ambienti misti. Sono supportati i Terminal Services
Microsoft e Citrix. Sono supportati ambienti Virtuali.

PROGRAMMA DI ASSISTENZA ED HELP DESK
Oltre SAP program è previsto un servizio di help desk
avanzato con connessioni remote per l’assistenza. I
programmi di assistenza sono illustrati più avanti.
TIMEFRAME DI ASSISTENZA
E’ anche possibile acquistare i timeframe di connessione
della durata 30 minuti. Il costo di ogni timeframe o
frazione è di € 30,00 + iva.
I timeframe sono sessioni di connessione remota dei nostri
tecnici al vs. sistema. Voi vedete in tempo reale cosa
accade e interagite anche telefonicamente.
La richiesta di assistenza con timeframe può essere
inoltrata a mezzo e-mail o richiesta telefonicamente. La
fatturazione dei timeframe è riepilogativa e a fine mese.
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Licensing di Tango Automezzi
Tango Automezzi è disponibile con 2 tipi di licensing: Licenze pay per use e licenze illimitate.
Le licenze pay per use sono annuali. Quindi ogni anno il software richiede l’immissione di una activation
key che viene fornita dopo il pagamento del corrispettivo. Le licenze illimitate invece non scadono mai.
SAP SUBSCRIPTION (valido solo per le licenze illimitate e non pay per use)
Il programma SAP Subscription va sottoscritto a parte e prevede la possibilità di tenere aggiornata
l’applicazione per tutte le versioni che il produttore rilascerà nel tempo. L’utente potrà aggiornare
l’applicazione in modalità live-update o scaricando il software dal centro download del fornitore.
HELP DESK
Il programma Help Desk è fruibile solo per gli utenti del SAP Subscription e per tutte le licenze pay per
use. Prevede la possibilità di fornire assistenza diretta del fornitore sul software per attività di
installazione, formazione, assistenza tecnica. E’ un servizio a richiesta ed è fruibile on-line attraverso il
sistema di teleassistenza.
La tariffa per l’Helpdesk è in Timeframe della durata 30 minuti o frazione.
L’assistenza per bug di programma è sempre gratuita per tutte le versioni.
HELP DESK STANDARD
Il servizio E-mail Help Desk Standard è gratuito è sempre disponibile per tutta la durata della garanzia e
per i sottoscrittori del SAP Subscription. Il servizio prevede l’inoltro di email al servizio di assistenza
tecnica per avere risposta su eventuali difficoltà nell’uso o problemi di funzionamento applicativo.
GARANZIA
Con l’acquisto o rinnovo della licenza software viene fornita una garanzia di 12 mesi.
In tale periodo è anche possibile scaricare dal sito tutte le build rilasciate dal fornitore.
CERTIFICAZIONI
Systema Consulting S.r.l. è certificata dal 2000 secondo lo standard UNI EN ISO 9001 per i settori
EA35, EA37 ed EA33. Certificato rilasciato dall’Istituto CERTIQUALITY al numero 10256.
CHI SIAMO
Tango e Tango Automezzi sono prodotti da Systema Consulting di Roma.
Siamo tra le prime aziende in Italia ad integrare servizi di consulenza ambientale e sistemi informativi.
La nostra esperienza, di oltre 15 anni di attività, ci ha fatto entrare in contatto con le più importanti
realtà industriali per la fornitura di soluzioni che per qualità, affidabilità e completezza sono il meglio
che il mercato possa offrire.
I nostri Clienti sono aziende del settore privato e pubblico tra cui alcune leader nel loro settore. La
grande competenza maturata fa di Systema Consulting S.r.l. il partner ideale per instaurare un rapporto
di lavoro in cui la qualità e l’affidabilità sono i requisiti richiesti dalle Organizzazioni Clienti.
Puoi visitare il nostro sito ufficiale su www.scitalia.com.
I recapiti di Systema Consulting sono i seguenti:
Systema Consulting S.r.l.
Via Carlo Arturo Jemolo, 303
00156 Roma (RM)
Tel. 06.41229361
Fax 06.41229357
Email: info@scitalia.com
Web: www.scitalia.com
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ALCUNI CLIENTI….
Vorremmo veramente indicarli tutti i nostri clienti. E’ grazie a loro che possiamo continuare ad
impegnarci consapevoli di aver svolto un buon lavoro. Ma sono oltre 2000 e quindi abbiamo dovuto fare
una selezione per settore di competenza. Alcuni di loro sono con noi da 15 anni e ci hanno visto
crescere e sviluppare le nostre idee che spesso abbiamo condiviso con loro. Già, perché pensiamo che il
modo migliore di lavorare sia quello collaborativo in cui ognuno lavora per il successo dell’altro. Solo
così nascono rapporti basati su lealtà e affidabilità che si conservano nel tempo.
Per le referenze consulta il nostro sito web http://www.scitalia.com/dicono-di-noi.html

Ambiente Servizi S.p.A.
Gestione Ambientale (PN)
AV Set Produzioni S.p.A.
Tecnologie Audiovisive (RM)

Brenntag S.p.A.
Distribuzione Prodotti Chimici (MI)
Centro Sperimentale di
Cinematografia
Scuola Nazionale di cinema (RM)
CONAD Centro Nord Soc. Coop.
Distribuzione Prodotti Alim.ri (RE)
CASSA EDILE ARTIGIANA
VENETA
Cassa Edile (VE)
Edimo Metallo S.p.A.
Carpenteria Metallica (AQ)
Elettra tlc S.p.A. (gruppo
Telecom Italia S.p.A.)
Telecomunicazioni (RM)
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ENEA
Ente di ricerca (RM)
Enviromental Controls S.r.l.
Laboratori di controllo e taratura
SIT (RM)
FC Consulting Group S.p.A.
Formazione (RM)

Il Melograno Data Services
S.p.A.
Software house (RM)
Interoute S.p.A.
Telecomunicazioni (RM)
Inelsy S.r.l.
Impianti Tecnologici (RM)

Iscar Italia S.p.A. (IMC
International Group)
Metalmeccanica (MI)
Ival S.p.A.
Litocartotecnica (MN)
MF Componenti S.p.A.
Metalmeccanica (NA e BO)
Promatech S.p.A.
Produzione Telai (BG)
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Ultragas Tirrena S.p.A.
Gestione impianti e distribuzione
gas (OR)
Siriofin S.p.A.
Finanziaria (RM)
Tecnotextil S.r.l.
Industria Tessile (BG)
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Telecomunicazioni (RM)
Sarim Ambiente S.r.l.
Gestioni Ambientali (SA)
IVU Traffic Technologies (filiale
Italiana)
Informatica per logistica trasporti
(RM)
Pavimental S.p.A. Gruppo
Autostrade per l'Italia S.p.A
Costruzioni e manutenzioni di
pavimentazioni stradali (RM)
APAT Agenzia per la protezione
dell'Ambiente
Ente Pubblico (RM)
EffebiQuattro S.p.A.
Industria porte in legno (MI)
MACHIPER S.p.A.
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Componenti metalliche per
l'industria tecnologica (TO)
Centro Pilota S.r.l.
Servizi Congressuali (RM)
PAOLINI ARREDAMENTI
Arredi Speciali (TR)
Acque Toscane S.p.A. (Gruppo
Suez)
Gestione Acque (FI)
ANAS S.p.A.
Gestore della rete stradale e
autostradale italiana (AO)
AUTODINAMICA S.p.a.
Concessionaria Toyota (CS)
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE
Ristorazione Collettiva (MI)
CEDAIER
Cassa Edile Emilia Romagna (FC)
So.Ge.Fi.L. Riscossione S.p.A.
Gestione Fiscalità Locale (CS)
TERCOM S.r.l.
Strumenti di misurazione di
pressione e temperatura (CR)
GSE S.p.A.
Gestore Servizi Energetici (RM)
Tutti i marchi citati sono registrati dai rispettivi proprietari. Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa.

TANGO ASSET&FACILITY – InfoLine 0641229361 http://www.softwaregestioneautomezzi.it

ASSEMBY DATA SYSTEM Srl
Cabling Systems (RM)
Agenzia delle Entrate
Ente Pubblico (RM)
Enav S.p.a.
Controllo Traffico Aereo (RM)
Parmalat S.p.a.
Produzione alimentare (RM)

Gruppo Editoriale l’Espresso
S.p.a.
Editoria (RM)
Bartolini S.p.a.
Trasporto merci (RM)
Marangoni S.p.a.
Produzione pneumatici (Fr)
Gesenu S.p.a.
Servizi Ambientali (Pg)
Buzzi Unicem S.p.a.
Produzione Cementi (Rm)

GRAZIE
Systema Consulting Srl (Roma)
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TANGO ASSET&FACILITY
Systema Consulting Srl
Roma (RM) – Italy
Tel. +39 06.41229361

www.softwaregestioneautomezzi.it
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