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Gekom è la soluzione per la gestione dei servizi. 
Attualmente il software, è utilizzato in diversi 
settori quali: 

SERVIZI DI PULIZIA: pulizie industriali, 
prevenzioni, manutenzioni, disinfestazioni,       
igienizzazioni, sanificazioni e molto altro.

ASSISTENZA TECNICA: caldaie, ascensori, 
informatica e impianti di genere.

NOLEGGI E INTERVENTI PROGRAMMATI: 
chiamate, gestione contatori, quantità 
comprese ed eccedenti.

Gekom
IL VERTICALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI



Caratteristiche & Funzionalità
Gekom si può considerare un sistema 
parametrico ovvero, attraverso una breve 
configurazione iniziale, può essere predisposto a 
diverse esigenze aziendali. 
Inoltre, Gekom è uno strumento 
multipiattaforma, poiché è adoperabile come 
modulo aggiuntivo di Mago, vale a dire che, ne 
è consentito l’utilizzo anche senza connessione 
ad Internet.

Come lavora Gekom?
QUESTIONARIO: questionari di valutazione 
sull’andamento delle attività con domande 
configurabili in base al tipo di attività in cui 
viene impiegato il software.

GESTIONE MATRICOLE: specifica 
attivabile nel settore del noleggio. Grazie a 
questa funzionalità, è possibile agganciare le 
matricole degli articoli all’anagrafica del 
cliente, con data e sede di riferimento, così da 
tenere traccia in modo dettagliato i prodotti in 
locazione.

GESTIONE COPIE: personalizzazione 
dedicata alle imprese che si occupano di offire 
un servizio di noleggio stampanti e 
fotocopiatrici, volta a garantire un’efficace 
gestione delle copie effettuate nel periodo in 
cui viene locato l’apparecchio.

GESTIONE PEZZI DI RICAMBIO: possibilità di 
inserimento dei pezzi potenzialmente 
necessari alla sostituzione durante un 
intervento tecnico. Pertanto, il tecnico può 
modificare o convalidare gli stessi per includerli 
direttamente in fatturazione.

COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI: specifica 
che permette di riempire allegati complessi e 
strutturati come certificati di conformità, libretti 
caldaia, letture copie, letture termie e schede di 
valutazione.

Gekom è uno strumento che può essere 
collegato facilmente ai centralini VOIP per gestire in modo 

rapido le chiamate di assistenza tecnica. Inoltre, tutti i criteri 
di analisi e ricerca sono definiti attraverso la gestione dei TAG, 

abbinati a clienti, sedi e contratti.
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