
 

ADHOC FIRE 

Il software gestionale per la gestione della manutenzione di estintori e 

 materiali antincendio 

Adhoc Fire è il software gestionale completo e flessibile, studiato e sviluppato sulle esi-

genze delle aziende che si occupano di manutenzione antincendio .  

Adhoc Fire consente di gestire, 

in modo semplice e veloce, i 

contratti di manutenzione dei 

mezzi antincendio, tenendo 

sotto controllo le scadenze de-

gli interventi presso i clienti  Adhoc Fire si integra nativamente con Grisu 

Fire, la applicazione mobile che consente di 

lavorare in modalità mobile,anche in moda-

lità offline, su dispositivi tablet. I manuten-

tori non utilizzano supporti cartacei ma in-

seriscono i dati direttamente su tablet al fi-

ne di compilare e aggiornare senza errori i 

dati relativi al processo di manutenzione 
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Gestione dell’agenda appuntamenti dei 

manutentori 

Il tecnico trova sul suo dispositivo mobile 

l’elaborazione, eseguita in sede, del detta-

glio dei clienti che deve visitare, in ordine di 

scadenza, organizzati per Zona di intervento 

e con le informazioni su quali e quanti sono 

complessivamente i mezzi con i tipi di inter-

vento (Controllo, Revisione, Collaudo) per 

ogni classe(Estintore, Idrante, Por-

te,Armadi,Cassette, Autorespiratori, Luci, 

Segnaletica, Impianti). 

Automatizzazione delle scadenze di 

 controllo e revisione dei mezzi antincendio 

Ogni scadenza dei Tuoi clienti è sempre 
sotto controllo ! Infatti a partire dalle sche-
de mezzi dei clienti, la procedura di genera-
zione intervento produce l’elenco di tutte le 
scadenze che devono essere gestite dai tec-
nici per il periodo interrogato, permettendo-
ti anche di controllare lo scaduto filtrando, 
naturalmente per periodo (mese); e ancora 
volendo, per zone e/o tecnico, cliente, cate-
goria mezzo ... 

In fine dall’elenco delle scadenze, semplice-
mente con una selezione e con la pressione 
di un tasto, puoi preparare l’agenda da tra-
sferire a GrisuFIRE sui tablet dei tecnici ! 

 

  

Identificazione dei mezzi antincendio 

 tramite barcode 

Ogni mezzo antincendio viene identificato 

da un codice a barre univoco, che può esse-

re assegnato direttamente dal tecnico sul 

tablet, o in magazzino , in modo che opera-

tivamente con un lettore tascabile possano 

essere facilmente identificati e ricercati. 

Sincronizzazione dati tra manutentore e 

amministrazione 

L’agenda degli interventi in scadenza per il 

tecnico, che viene preparata in Ufficio trami-

te assegnazione e procedura controllo sca-

denze,  viene trasferita sul tablet al sincroni-

smo: ciò permette di consolidare le informa-

zioni a richiesta e di lavorare OFF LINE, per-

mettendo al tecnico di mantenere la sua 

operatività anche in zone dove internet è 

assente. 
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Scambio bidirezionale di note informative 

tra tecnico e amministrazione 

Per ogni sede/cliente di intervento è possi-

bile gestire il passaggio di note che sono vi-

sibili al tecnico per comunicazioni o alert sul 

cliente, note amministrative, note per am-

ministratori di condominio. Il flusso delle 

note è bidirezionale. 

Visibilità prezzi a contratto cliente con ser-

vizi sottoscritti 

I tecnici  abilitati  possono consultare il con-

tratto del cliente direttamente in GrisuFIRE, 

con i prezzi concordati per ogni tipo di servi-

zio e verificare quali servizi sono stati sotto-

scritti. E’ possibile anche far accedere il tec-

nico alla eventuale situazione partite aperte 

segnalate già su GrisuFIRE con emoticon 

esplicativa. 

Variazione Dati Anagrafici  da GrisuFIRE 

Il tecnico può correggere indirizzi, ragione 

sociale e numeri di telefono dei clienti di-

rettamente sul tablet. I dati  al sincronismo  

vengono automaticamente riportate nelle 

schede dei clienti risultando aggiornate an-

che in amministrazione. 

Controllo Visivo su stato Intervento Clienti 

GrisuFIRE evidenzia con l’utilizzo di colori ed 

emoticon lo stato di lavorazione di ogni sin-

golo intervento rendendo evidente al tecni-

co cosa fatto, o da fare o in lavorazione. La 

stessa informazione è visibile e consultabile 

in ufficio all’aggiornamento con il sincroni-

smo  

Produzione Automatica dei registri 

 antincendio 

AdhocFIRE ti permette di generare in auto-
matico i file di registro d’intervento per il 
cliente !  Ogni intervento fatto dai tecnici sul 
tablet e sincronizzato con l’amministrazione,  
può produrre automaticamente un registro 
per categoria di mezzo antincendio aggior-
nato. Successivamente, a necessità, in caso 
di integrazioni e/o correzioni, è possibile an-
che generare  automaticamente eventuali 
revisioni per registri già consegnati. 

Fatturazione automatica degli  interventi 

Ogni intervento una volta sincronizzato sul 

tablet del tecnico, dopo la conferma di con-

trollo da parte degli incaricati in ufficio, può 

essere fatturato. Un procedura automatica 

genera tutte le fatture in sospeso dei clienti 

che hanno interventi confermati. Fatture 

che possono comunque essere integrate di 

nuovi servizi e/o articoli. 
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E’ il software gestionale avanzato per le aziende in crescita che non vogliono sostenere 
i costi di un sistema ERP ma necessitano di molteplici funzionalità. 
 

Caratteristiche di Ad Hoc Revolution 
L’affidabilità di Ad Hoc Revolution è garantita dall’esperienza ultradecennale e da mi-
gliaia di installazioni in tutta Italia. Una rete capillare di esperti Zucchetti, in grado di 
offrire assistenza immediata e l’aggiornamento costante in tempo reale, ne fanno una 
soluzione su cui poter contare ogni giorno. 

Semplice 
Ad Hoc Revolution, il software gestionale Zucchetti per le PMI, è semplice da installare 
e utilizzare, grazie all'interfaccia piacevole e intuitiva. La guida in linea sempre aggior-
nata e i supporti multimediali semplificano l’utilizzo, riducendo i tempi di formazione. 
Impiegando meno tempo in attività ripetitive, è possibile, inoltre, chiudere i conti, fare 
una fattura, aggiornare lo stock in magazzino più velocemente  

Integrato 
 Ad Hoc Revolution consente di gestire in modo integrato ogni aspetto dell’operatività 
quotidiana dell’azienda: dall’amministrazione al controllo di gestione, dalle vendite agli 
acquisti, senza dimenticare la produzione. Modulare e flessibile, grazie ai 40 moduli di-
sponibili, Ad Hoc Revolution permette di scegliere la configurazione che più si addice 
alle esigenze di gestione dell’azienda. Si possono scegliere inizialmente solo i moduli 
effettivamente necessari, riservandosi la possibilità di integrare l’applicativo con ulte-
riori moduli all’aumentare delle dimensioni dell’azienda o della complessità delle pro-
blematiche gestionali 

Personalizzabile 
Ad Hoc Revolution è completamente personalizzabile nella forma e nel contenuto: 
puoi modificare in tempo reale videate, menù, query, stampe, report e ogni documen-
to dell’applicativo, per adattarlo alle esigenze specifiche dell’azienda. Grazie ai privilegi 
di accesso, inoltre, l’interfaccia del gestionale può essere personalizzata per visualizza-
re solamente le funzioni necessarie a un utente o un gruppo di utenti. 
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