
I produttori e gli operatori di asset complessi si aspettano sempre più visibilità 
e coinvolgimento nel processo di assistenza. Le organizzazioni di servizio, 
nel frattempo, affrontano sfide crescenti nel mantenere dati accurati su 
questi asset, con una conseguente crescente complessità nell’esecuzione 
dei contratti di servizio e nell’identificazione di opportunità di post-vendita. 
I portali e le comunità di clienti sul web, pur consentendo una maggiore 
connessione, sono da soli inadeguati per affrontare queste problematiche. 
Ciò di cui c’è bisogno è un’applicazione mobile che sia allo stesso tempo 
facilmente utilizzabile dai clienti e asset-centrica. 

ServiceMax Engage è un’applicazione mobile intuitiva che collega le 
organizzazioni di assistenza sul campo con i produttori e gli operatori degli 
asset per aumentare la visibilità del servizio, migliorare l’esperienza del cliente 
finale e garantire la qualità dei dati degli asset stessi. Utilizzando Engage, i 
clienti finali possono richiedere assistenza, rintracciare i tecnici o ricevere il 
supporto di esperti da remoto. Engage è più di un’applicazione per la richiesta 
di assistenza o di monitoraggio: garantisce ai clienti l’accesso ai dati degli 
asset, che sono disponibili anche per i tecnici, in tempo reale. Usando Engage, 
i produttori e gli operatori possono accedere a ulteriori informazioni sugli 
asset e richiedere aggiornamenti quando i dati di attrezzature e macchinari 
cambiano. I risultati sono clienti più connessi, dati degli asset più accurati e 
una migliore fornitura di servizi. 

Benefici per il  
cliente finale 

Risultati del servizio

	� Maggior coinvolgimento 

nei processi di servizio 

con Service Process

	� Approccio self-service 

grazie al supporto remoto

	� Accesso in tempo reale 

alle informazioni degli 

asset da mobile 

	� Miglior Esperienza del 

Cliente & Soddisfazione

	� Maggiore Accuratezza dei 

Dati degli Asset & Visibilità

	� Aumento della Produttività 

dei Tecnici

	� Miglioramento delle 

Prestazioni Contrattuali

	� Aumento dei Profitti  

dei Servizi 

ServiceMax Engage 
Connettersi, supportare e valorizzare i clienti finali per 
garantire la loro soddisfazione e dati accurati sugli asset.

Richiedi una demo  
personalizzata oggi stesso:  
servicemax.com/it/demo
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Informazioni su ServiceMax  
La missione di ServiceMax è quella di aiutare i clienti a mantenere il mondo in funzione con un software di gestione 
dei servizi di assistenza e manutenzione incentrati sulle risorse. In qualità di leader riconosciuto in questo settore, le 
applicazioni mobili di ServiceMax e il software basato su cloud forniscono una visione completa degli asset ai team 
di assistenza. Ottimizzando i processi di assistenza sul campo, specialmente nei settori con asset ad alto valore, 
complessi e mission-critical, le aziende possono crescere più rapidamente ed evolvere verso nuovi modelli di business 
più redditizi e incentrati sui risultati. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.servicemax.com/it. 

Coinvolgimento nei Processi di Servizio 
Attraverso Engage, i clienti finali possono avviare 
una richiesta di servizio e richiedere un tecnico; 
visualizzare e gestire gli appuntamenti; seguire lo 
stato e la posizione di un tecnico in movimento; e 
ricevere notifiche e aggiornamenti in tempo reale sugli 
appuntamenti. Possono anche comunicare con i tecnici 
grazie a messaggi di testo. Oltre a mantenere i clienti 
più coinvolti, questo fornisce anche alle organizzazioni 
di servizio una maggiore visibilità sulle interazioni tra 
tecnici e clienti. 

Supporto Remoto Specializzato 
Engage permette ai clienti di ricevere un supporto 
specializzato collegandosi attraverso la Hotline di Zinc. 
Il supporto da remoto include funzionalità come audio, 
video e annotazioni. Le conversazioni possono essere 
avviate con riferimento a un asset specifico per una 
risoluzione efficiente. Questa capacità di supporto 
remoto espande notevolmente il potenziale per i clienti 
finali di eseguire una manutenzione con un approccio 
self-service sui propri asset.

Visibilità e Accuratezza dei Dati  
degli Asset
Engage permette ai clienti finali di visualizzare le 
informazioni sugli asset in tempo reale, compreso lo 
storico dei servizi e manuali dei prodotti, immagini 
e video. Permette loro anche di seguire e ricevere 
notifiche sugli asset e di richiedere una correzione o 
un aggiornamento dei dati. È possibile fornire ai clienti 
anche l’accesso ai report per visualizzare le prestazioni 
degli asset e dare un identificativo ad ogni macchinario 
per una localizzazione più efficiente.

Un’esperienza perfetta
Engage è nativa sia per ServiceMax che per Salesforce, 
garantendo prestazioni e sicurezza per i produttori e 
gli operatori degli asset. Engage funziona anche con 
qualsiasi prodotto ServiceMax, sia ServiceMax Core che 
Asset 360 per Salesforce.

Branding Personalizzato 
I clienti finali possono personalizzare Engage con il loro 
brand. Essendo un’applicazione mobile chiavi in mano, 
non ha costi di implementazione aggiuntivi.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ


