SOLUZIONE
MANUTENZIONI
Piattaforma in cloud per la gestione completa dell’intero processo manutentivo
+
App per dispositivi Android in uso ai manutentori
Evomatic Srl - Via L. Einaudi, 51-53-55 - Rovigo - 0425/471157 - info@evomatic.it - www.evomatic.it

FUNZIONE CENSIMENTI:
E’ uno strumento che permette con estrema
semplicità, anche direttamente in campo tramite App
per dispositivi Android, la creazione geo-localizzata
su mappa degli articoli che saranno sottoposti a
manutenzione. Questo elenco costituirà quindi di
fatto l’anagrafica degli articoli.
Ad ogni articolo potranno essere associati
documenti, fotografie, schemi elettrici, manuali,
esplosi, ecc. che faciliteranno il manutentore nella
successiva fase operativa.

ARTICOLI su planimetria (geo-localizzati)

ARTICOLI su MAPPA (geo-localizzati)

·Censimento (anche geo-localizzato) articoli
soggetti a manutenzione
Anagrafica articoli soggetti a manutenzione
Posizionamento articoli su cartografia Bing Maps
Posizionamento articoli su planimetrie
Gestione allegati e documenti
Gestione barcode/qr-code/TAG NFC per
riconoscimento immediato articolo
·Strumenti di importazione massiva di articoli

PIANI DI MANUTENZIONE:

LISTA MANUTENZIONI

Per ogni articolo soggetto a manutenzione è possibile
associare uno o più piani di manutenzione automatici
che generano in modo totalmente automatico le
scadenze manutentive e le pre-assegnano ai
manutentori (interni o esterni). Tutte le attività svolte
concorreranno poi a creare la “storia manutentiva” del
singolo articolo che permetterà con estrema
semplicità di effettuare statistiche e valutazioni
economiche.

Gestione ricorrenza manutenzioni a data fissa, a
durata, a tempo, a km, ad ore lavoro, ecc.
Generazione piani di manutenzione automatici
Gestione scadenze con preavvisi e assegnazione
automatica al manutentore
Storia manutentiva del singolo articolo

SCADENZE MANUTENZIONI
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MISSIONI:
Per missione si intende l'insieme di attività
svolte per eseguire la manutenzione su un
articolo precedentemente associato ad un cliente e
ad una posizione geografica (ubicazione).
La missione può derivare da:
una pianificazione automatica (manutenzione
predittiva)
da una manutenzione straordinaria (richiesta
estemporanea o riparazione aggiuntiva).
Il manutentore, attraverso una semplice ma
completa interfaccia su SmartPhone, potrà:
gestire l’elenco cronologico e giornaliero
delle manutenzioni da svolgere
prendere in carico l’attività
dichiarare il giorno e l’ora in cui deciderà di
svolgere l’attività
utilizzare le funzioni di navigazione per
arrivare a destinazione.
accedere alla storia manutentiva del singolo
oggetto, ai documenti allegati
integrare la documentazione con fotografie e
rapportini auto-compilanti (check-list, collaudi,
test, ecc.).

SCELTA MANUTENZIONE
DA ESEGUIRE

RICERCA AVANZATA
PER PRESA IN CARICO

Attraverso:
- la dichiarazione di utilizzo di ricambi
- il calcolo delle ore lavoro
- la distanza chilometrica percorsa
sarà possibile calcolare il costo consuntivo del
singolo intervento.

RAPPORTO DI INTERVENTO

TERMINE MANUTENZIONE
CON FIRMA DEL CLIENTE
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SOLUZIONE MANUTENZIONE
CHE COS’È:
E' una soluzione software dedicata alla manutenzione,
disponibile in due versioni:
MIMAS versione semplificata delle
chiamate/missioni
MIMAP versione avanzata delle manutenzioni
programmate e predittive
Funzioni principali:
CENSIMENTI
PIANI DI MANUTENZIONE
MISSIONI / CHIAMATE

TIPOLOGIE ARTICOLI

TIPOLOGIE ARTICOLI

CARATTERISTCHE TRASVERSALI:
L’interfaccia grafica, semplice ed intuitiva
permette comunque di gestire i molteplici aspetti
legati ai settori delle manutenzioni in genere e del
global service.
I principali vantaggi:
Gestione e visualizzazione dei dati in tempo reale
tramite qualsiasi browser collegato ad internet
Unico ambiente per la pianificazione, gestione e
verifica real-time
Ha un costo di attivazione e gestione
estremamente contenuto
Per le attività in campo si utilizzano semplici
SmartPhone o Tablet
Interfaccia operatore estremamente semplice da
utilizzare
Dematerializzazione dei documenti e maggior
efficienza delle operazioni di back-office

ARTICOLI PER CLIENTE

PER CHI:
A tutte le aziende e a tutti gli Enti che hanno:
- mezzi,
- attrezzature,
- impianti
soggetti a manutenzione programmata /
predittiva o su richiesta e che vogliono
monitorare e gestire lo stato di esecuzione di tutte
le attività svolte per ogni singolo “oggetto”
sottoposto a manutenzione.

APP SU SMARTPHONE ANDROID
PER ATTIVITA' DEI MANUTENTORI
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