
Soluzioni in movimento 

Per ulteriori informazioni visita il sito 

www.picam.it 

Assistenza 
 

Gestione interventi relativi 

ad Assistenze periodiche, 

programmate o straordi-

narie, con generazione 

delle fatture. 

Gestione di un archivio 

macchine con dati su 
interventi effettuati. 

Offerte 
 

Gestione Offerte con 

integrazione di immagini 

e caratteristiche prodotti.  

 

P7 Extension 
Soluzioni 

per il Business 

Mailing Lists 
 

Software per comporre e 

inviare grandi volumi di 

email, ed integrazione 

con archivio contatti. 

 

Contratti 
 

Gestione Contratti con 

relativa generazione di 

fatture periodiche e 

continuative.  

 

Commesse 
 

Monitoraggio in tempo 

reale dei dati relativi ai 

costi e all’avanzamento 

lavori relativi ad una 
commessa. 

Statistiche 
 

Gestione Statistiche 

attraverso la generazione 

di query create dall’utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Soluzioni in Movimento 

PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti 

sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società. 

 

P7 Extension 
Soluzioni 

per il Business 
 

Timbro del Rivenditore 

\ 

 

 

 

 

 
P7 Extension è un applicativo per le piccole e medie imprese con Moduli per la gestione di contratti 

periodici, interventi di manutenzione, gestione ordini ed interventi, preventivi, agenda scadenze, 

fatturazione e gestione clienti. 

 
MODULO ASSISTENZA 

E’ un software che permette di 

gestire un archivio di macchine e le 

relative assistenze periodiche, 

programmate o straordinarie.  

Le principali caratteristiche sono: 

gestione dei clienti con elenco 

apparecchi e tipo di contratto; 

gestione dei tecnici e delle 

competenze; pianificazione degli interventi divisi 

per tecnico tramite “tabellone” contenente 

interventi da effettuare e tecnici a disposizione; 

inserimento rapido chiamata per intervento; 

chiusura intervento con fatturazione diretta o 

differita; collegamento intervento a contratto; 

gestione ore di lavoro e costi di trasferta; gestione 

storico interventi con verifica costi-ricavi e 

redditività dei contratti; scadenziario delle 

verifiche da effettuare con gestione appuntamenti 

divisi per tecnico; manutenzioni programmate. 

 

MODULO CONTRATTI 

Gestione pratica ed efficiente di 

contratti, per organizzare al meglio 

i rinnovi e gli interventi 

programmati. Permette di inserire i 

contratti di assistenza,  indicando il 

cliente,  la data di inizio e termine 

di validità del contratto, la durata, 

l'importo, il tipo di fatturazione e le 

eventuali macchine coperte dal medesimo. Per i 

contratti riguardanti le apparecchiature è possibile 

analizzare tutte le prestazioni effettuate tramite il 

modulo assistenza e eseguire una fatturazione 

automatica, in base alle specifiche del contratto. 
 

 
 

Per informazioni su Picam è possibile consultare 

il sito internet www.picam.it.  

Per chiarimenti o richieste del dimostrativo inviare 

un e-mail all’indirizzo picam@picam.it. 

 

 MODULO OFFERTE 

Il modulo prevede la redazione di 

un’offerta graficamente gradevole e 

comprensibile che è alla base di una 

proposta commerciale interessante 

per il cliente. D’altra parte le stesse 

offerte debbono essere archiviate in 

modo da essere facilmente reperibili 

e modificabili. 

In ultimo, la storia delle offerte fatte ci aiuterà ad 

emetterne delle nuove più mirate ed aggressive. 

 

MODULO COMMESSE 

Il modulo permette di monitorare in 

tempo reale tutti i dati relativi ai costi 

ed all’avanzamento lavori relativi ad 

una commessa.  

Il programma permette, tramite la 

consuntivazione delle attività svolte, 

la redazione di uno stato di avanza-

mento lavori (SAL) che produce, a 

richiesta, una fattura di vendita. 

 

MODULO MAILING LISTS 

E’ un modulo per comporre e inviare 

grandi volumi di email, che include 

un’avanzata gestione di mailing list 

multiple. Un ottimo strumento per 

realizzare newsletter ed efficaci 

campagne di email marketing. Le 

newsletter possono essere utilizzate 

per l’invio periodico di informazioni 

su offerte speciali, novità su prodotti o servizi a 

gruppi di persone, anche in forma personale. 
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