
 
 

VANTAGGI 
 

Personalizzazione del processo 
Tutto il processo è altamente personalizzabile attraverso la costruzione di una struttura calata 
perfettamente sulle esigenze della singola azienda, consultabile integralmente via web 
 

Perfetta conoscenza del parco  Clienti  
Player per la gestione dell’assistenza permette di avere una perfetta conoscenza del parco Clienti e 
del loro installato (caratteristiche apparecchiature, matricole, caratteristiche personalizzate) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Player  

gestione processi di assistenza 
La soluzione permette di gestire tutte le attività di aziende  

che prestano assistenza su prodotti o servizi offerti ai propri Clienti  
e di tracciare e monitorare tutte le attività 

  

A CHI SI RIVOLGE 
L’applicativo è rivolto ad aziende che effettuano attività di assistenza SW, call center, help desk avanzati, 
manutenzioni su ticket e manutenzioni programmate. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wolters Kluwer Italia srl - Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati. 

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 
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Principali funzionalità  
 
Gestione forniture telematiche 
La procedura consente di: 
- importare le forniture telematiche indipendentemente 

dall’applicazione che le ha prodotte; 
- eseguire automaticamente, già in fase di importazione 

il controllo della forniture; 
- visualizzare lo stato delle forniture su una tabella di facile 

consultazione;  
- associare automaticamente la ricevuta alla fornitura e  

alle singole dichiarazioni che la compongono. 
 

Gestione avvisi  
Questa funzione permette di scaricare le comunicazioni 
di regolarità e irregolarità e di allegarle alle rispettive 
dichiarazioni. 
 

Gestione cassetto fiscale F23/F24  
Questa funzione archivia, in una specifica cartella, i Modelli  
di versamento e le relative quietanze di tutti gli F23/F24 e  
di tutti i contribuenti per i quali l’intermediario è abilitato  
ad accedere al relativo cassetto fiscale. 
 

Gestione dei modelli inviati 
Consente di importare le forniture dei seguenti modelli:  
- Comunicazione Dichiarazione d'intento ricevute, Modello IVA 

TR, Comunicazione Annuale IVA, Elenco Clienti e Fornitori, 
Dichiarazione IVA, 730, Unico Persone Fisiche, Unico Società 
di Persone, Unico Società di Capitali, Unico Enti Non 
Commerciali, Consolidato Nazionale Mondiale (Mod. CNM), 
770 Ordinario, 770 Semplificato 

- Modello F24/F24 Accise, F24 Versamenti con elementi 
identificativi (IVA Auto), F24 Enti Pubblici 

- Scheda 5-8 per mille 
- Modelli AA7 e AA9 
- UNIEMENS 

 

Consente di ricercare e stampare su modello ministeriale  
i modelli, comprensivi della ricevuta. 
 

Consente di importare e stampare dichiarazioni di anni 
precedenti a partire dall’anno 2006. 
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 Processo completo  

per aziende che forniscono assistenza a: 
 fotocopiatori (conteggi costi copia) 
 software 
 hardware (elettronica, 

elettromeccanica, sistemistica, impianti 
telefoni) 

 macchinari 
 caldaie 
 ascensori 
 cancelli automatici 
 impianti d’allarme 

 
 

 

 Ticket 
 Contratti di manutenzione 
 Assegnazione appuntamenti   

nel calendario ed agenda dei tecnici 
 Contratti a scalare  

(costi copia, scalare monte ore) 
 Pre fatturazione  

con addebito interventi da passare in ARCA Evolution 
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Scopri il mondo dei software Wolters Kluwer 
www.software.wolterskluwer.it 
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