
Semplifica la gestione 
dei tuoi rapportini di intervento 

e dei contratti di assistenza

Archimede

Archimede è la soluzione informatica per tutti gli operatori che effettuano inter-
venti presso i clienti e necessitano di strumenti per pianificare e consentire age-
volmente gli interventi effettuati.

Archimede consente di agevolare sia le funzionalità di ufficio che quelle del personale viaggiante consentendo un elevato 

risparmio di tempo e mantenendo tutte le operazioni sotto controllo.

MANUTENTORI
Elettricisti, Termico e condizionamento, antincendio, 

automazioni, TVCC, impianti speciali di ogni tipologia.

GLOBAL SERVICE
Impianti, Edile, Servizi manutenzione del verde, Pulizie, 

sanificazione, Società peritali

AMMINISTRATORI IMMOBILI
Amministratori di condominio

CLIENTE FINALE E FACILITY MANAGER
Terziario avanzato, catene punti vendita, centri 

commerciali 

ENTI PUBBLICI / FONDI / IMMOBILIARI
Gestori di immobili in genere

CENTRI ASSISTENZA
Apparecchiature di qualsiasi natura, Attrezzature 

A chi è rivolto ARCHIMEDE?



SDG S.r.l. via Mazzucconi, 32 - 23900 Lecco // Tel. +39 0341 496070 - Fax +39 0341 494053 // info@sdgsrl.it // www.sdgsrl.it

•  Registrare contratti di manutenzione

• Controllare le scadenze dei contratti di manutenzione

• Gestire in modo automatico l’invio delle proposte di 

rinnovo

• Confermare le proposte di rinnovo

Archimede non richiede investimenti in infrastrutture in quanto il software utilizza un server cloud

Si utilizzano i programmi tramite i più diffusi browser web (Google Chrome, Firefox)

Si installa autonomamente l’app sui cellulari Android e IOS

Quanto mi costa?

• Registrare le richieste di intervento

• Visionare il calendario degli interventi programmati e 

spostarli con un semplice click

• Notificare al personale viaggiante tramite notifica sul 

cellulare i nuovi interventi e gli eventuali spostamenti di 

quelli già pianificati

• Ricevere in modo automatico i fogli di intervento

• Completare i fogli di intervento per poter procedere alla 

loro fatturazione per le voci non coperte da contratti di 

manutenzione

• Esportare il riepilogo interventi con i dati da fatturare da 

passare al proprio software gestionale 

•  Ricevere notifiche sul proprio smartphone o tablet degli 

interventi da effettuare

•  Consultare il proprio calendario di interventi pianificati

• Visionare il dettaglio degli interventi da effettuare e farsi 

guidare dal navigatore all’indirizzo del cliente

• Registrare gli interventi effettuati in modo guidato nelle 

operazioni da effettuare

• Prendere fotografie degli interventi effettuati, leggere 

barcode dei pezzi sostituiti, inserire manualmente i  codici 

o le descrizioni dei pezzi sostituiti od installati

• Far firmare in modo digitale al cliente il rapportino 

dell’intervento ed inviarlo istantaneamente al cliente via 

email

• Archimede Ricevere le immagini dell’intervento in tempo 

reale visionando lo stato dell’impianto prima 

dell’intervento e se necessario dopo la manutenzione

• Poter dare indicazioni al personale viaggiante inviando 

le immagini con note esplicative

• Poter impostare le operazioni da dover seguire per ogni 

tipo di intervento

Agenti di vendita

Personale amministrativoPersonale viaggiante

In cosa Archimede 
aiuta i vari operatori?


