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Descrizione del progetto dell'interfaccia Vendoc e AsiX presso Schmidhammer 
 
Con i suoi 100 dipendenti, Schmidhammer è leader assoluto a livello regionale nella progettazione e 
realizzazione di sistemi per il riscaldamento, condizionamento, vapore, raffrescamento e sanitario. Per 
poter rispondere alle richieste del mercato in continua evoluzione e soddisfare le esigenze di qualità dei 
clienti, Schmidhammer si affida a soluzioni IT per supportare con lungimiranza i vari processi aziendali. 
 
Vendoc viene utilizzato come soluzione ERP ed è così che sono organizzate le risorse aziendali come clienti, 
fornitori, progetti, dipendenti e attrezzi. 
 
Il software gestionale AsiX viene utilizzato per supportare la compliance, la qualità e la gestione dei 
processi e la sicurezza sul lavoro, cosicché il livello dirigenziale ha sotto controllo la formazione, la 
medicina del lavoro, la manutenzione, la conformità legale e il processo di miglioramento. 
Entrambi i sistemi, Vendoc e AsiX, hanno un'interfaccia API e quindi il reparto IT interno, in collaborazione 
con Asix, ha sviluppato un programma di interfaccia che mantiene sincronizzati i dati rilevanti tra Vendoc e 
AsiX. 
 
La integrazione dei sistemi informativi significa risparmiare tempo, meno errori e maggiore sicurezza 
giuridica, poiché non vi è alcun inserimento ridondante dei dati. Ciò aumenta anche l'efficienza e l'attualità 
dei dati esistenti. 
 
Feedback di Thilo Mazzarol - reparto IT di Schmidhammer: 
 
Sia Vendoc che AsiX ci hanno supportato in modo ottimale con la documentazione dettagliata 
dell'interfaccia e la consulenza nello sviluppo dell'interfaccia API e attraverso lo scambio dei dati 
sperimentiamo un aumento misurabile dell'efficienza, della qualità dei dati e quindi della sicurezza giuridica 
dell'azienda. Con pochi clic, i tecnici riescono a creare un piano POS o un rapporto di audit e attraverso le 
applicazioni WEB siamo in grado di distribuire le informazioni in modo digitale e indipendente dalla 
posizione ai dipendenti e quindi dare un contributo significativo alla tutela dell'ambiente. Questo è solo un 
ulteriore passo nella nostra strategia ampia di digitalizzazione. 
Grazie all'interazione tra AsiX e Vendoc, abbiamo sotto controllo il processo di creazione del valore così 
come i processi di gestione e supporto e possiamo concentrarci sui compiti di gestione davvero importanti 
che sono essenziali per una gestione aziendale sostenibile. 
 

 
 
Vuoi implementare anche un'interfaccia tra Vendoc e AsiX? 
 
Vendoc 
un prodotto della PraKom Software Srl 
Luna 67 
A-6250 Kundl 
Tel: +43 5338 20740 
www.prakom.net 
info@prakom.net 

AsiX Managementsoftware 
un prodotto della SYSTENT Srl 
Via J. Weingartner 47/b 
I-39022 Lagundo 
Tel: +39 0473 220552 
www.asix.pro 
info@asix.pro 

 
 


