software, web & mobile

MANUTENZIONE INDUSTRIALE

Lo stato degli impianti sotto controllo, sempre.
Programmazione degli interventi.
Schedulazione e report a portata di mano.

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PASSA DALLO SMARTPHONE
La manutenzione di caldaie, elettrodomestici, reti elettriche ed un’ampia varietà di
impianti industriali trova un alleato tecnologico di prim’ordine nell’app mobile.
Schedula e trasferisci il programma operativo ai membri del team ed elimina passaggi
intermedi (ed errori) registrando gli esiti degli interventi in tempo reale grazie
all'integrazione dell’app con il gestionale aziendale.

www.metide.com

PERCHÈ UN’APP?
L’applicazione mobile è il mezzo più versatile per programmare ed eseguire le operazioni di
manutenzione sul parco impianti. È possibile schedulare la manutenzione ordinaria, e
distribuirla ad intervalli preﬁssati ai manutentori. In caso di guasto, una notiﬁca raggiunge il
manutentore ovunque si trovi perché possa operare l’intervento straordinario nel minor tempo
possibile. I rapporti di intervento possono essere eﬀettuati “dal campo”, direttamente su
smartphone, eliminando passaggi intermedi, procedure carta-e-penna, migliorando la qualità
generale del processo e traducendosi in report più accurati e attendibili.

FUNZIONALITÀ
Reportistica delle assistenze

tu hai in tempo reale una visione delle

Graﬁci e schemi ti aiutano a visualizzare in

manutenzioni eﬀettuate.

maniera semplice gli interventi eﬀettuati e
quelli da programmare.

Storico aggiornato
Installazioni, assistenza e manutenzione di

Timing intervento

tutti gli impianti sono archiviati in un unico

Metti a calendario gli interventi di

posto, costantemente aggiornati.

manutenzione, ci pensa l’app a notiﬁcare i
tuoi manutentori.

Gamiﬁcation
Tutti i tuoi dipendenti adottano la app, un

Processo ﬂuido ed aggiornato

sistema di punteggi premia appunto coloro

Il tuo team lavora ed inserisce i dati in loco,

che la utilizzano.

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS
Risparmio ed eﬃcienza
Controllo dello stato di funzionamento degli
impianti
Programmazione della manutenzione ordinaria
Risoluzione rapida di malfunzionamenti
Reportistica in tempo reale
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