
ManuTec
Libretti di Impianto, Registro F-GAS e

Rapporti di Controllo



Ideale per Impiantisti,
Installatori e Manutentori

ManuTec è il nuovo Programma per la redazione
cartacea e elettronica del “Libretto di impianto per

la climatizzazione”, del "Registro F-GAS" e dei
“Rapporti di Controllo di Efcienza Energetica”.



Gestione Appuntamenti e
Scadenze

ManuTec ti permette di
tenere organizzati tutti
gli interventi da fare,
gestire le uscite dei
tecnici e mantenere
ordinati tutti i Libretti di
Impianto e tutti i
Rapporti di Controllo.



Gestione e Storico di tutti i Libretti
di Impianto, Registri F-GAS e

Rapporti di Controllo
Libretti di impianto,
Registri F-GAS e Rapporti
di Controllo, tutto in un
unico archivio per una
gestione intuitiva e
ordinata.



Gestione Anagrafche e dati
degli Impianti

ManuTec ti permette di
gestire le anagrafche dei
tuoi Clienti. E ti mostra
anche la mappa con
l'indirizzo dove andare.

Vedi i tuoi Clienti, i loro
impianti e le scadenze
dei controlli.



Facile per tutti.
Intuitivo, passo dopo passo

Il software guida il tecnico
passo a passo indicando i
campi da compilare.

Facilissimo inserire un
intervento di manutenzione
o installazione, gestire
scadenze e appuntamenti o
inviare i Rapporti di
Controllo.



Gestisci con semplicità i tuoi
Collaboratori

ManuTec può essere utilizzato
da più installatori e manutentori,
anche contemporaneamente,
ovunque si trovino.

Tutti i dati rilevati
(manutenzioni, installazioni,
ecc.) sono sincronizzati in
automatico ed il gestore
principale può vedere tutti gli
interventi efettuati.



Integrazione totale con
Seitron Chemist

ManuTec legge in
automatico tutti i dati
rilevati dall'analizzatore
fumi Seitron Chemist.

Non dovrai imputare niente
a mano: fa tutto il software!



Interagisce totale con
analizzatore fumi TESTO

ManuTec importa in automatico
con un click i dati rilevati con
analizzatore di fumi TESTO.

Efettua il sopralluogo dal
cliente e analizza i dati della
caldaia. Collega il tuo
analizzatore al PC, lancia
ManuTec e importa i dati.
Semplicissimo.



IDEALE per tablet

ManuTec è stato progettato sia
per computer che per tablet.
L'interfaccia ad ICONE è bella e
semplice da usare.

Puoi installare ManuTec sul tuo
computer in ufcio e magari sul
tablet dei tuoi collaboratori. 

ManuTec sincronizza i dati
rilevati e tiene traccia di tutte le
attività, libretti, rapporti, ecc.



Punti di Forza di ManuTec

● Redazione cartacea e elettronica dei Libretti di Impianto;
● Redazione ed Esportazione dei Rapporti di Controllo di

Efcienza Energetica;
● Redazione e Gestione Registro F-GAS;
● Gestione Agenda e Scadenze;
● Gestione Anagrafche Clienti;



Punti di Forza di ManuTec

● Gestione Collaboratori e Sincronizzazione dati automatica;
● Importazione dati Clienti da altri Software Gestionali;
● Integrazione automatica con Seitron Chemist;
● Integrazione automatica con analizzatori TESTO;
● IDEALE da usare su tablet;
● Facile per tutti.



Moduli opzionali aggiuntivi

● Fatturazione
Modulo per la redazione e gestione automatizzata delle tue fatture.

● Fatturazione Elettronica
Modulo per la redazione e gestione automatizzata di fatture elettroniche per la
Pubblica Amministrazione in formato FatturaPA, secondo le disposizioni della Legge 24
dicembre 2007, n. 244 (in vigore dal 6 giugno 2014).



Risorse Utili

https://www.youtube.com/watch?v=bi5s3v1vDpY&list=PLHCnnXKQv-0EnH7NmPWnqHqtSgLYUddLT
http://www.analistgroup.com/it/studio-ufficio-tecnico/software-libretto-impianto


Soluzioni correlate per
Impiantisti e Installatori

http://www.termocam.it/analizzatori-di-combustione/seitron-chemist-500-detail
http://www.termocam.it/
http://www.termocam.it/altri-strumenti/termoflussimetri/termoflussimetro-testo-435-2-detail


La Soluzione ideale per
l'installatore di Successo



www.analistgroup.com

I nostri Partner:

http://www.analistgroup.com/
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