Manutenzione smart
Innovativo, intuitivo & interattivo
– Facile da usare
– Altamente funzionale per le tue attività di manutenzione
– Intuitivo e user-friendly, non è necessaria una
formazione specifica

Massimo livello di protezione dei dati
– Crittografia end-to-end: i dati sono crittografati in https
dall’interfaccia utente al server
– Ambiente specifico per ogni utente
– Server in Germania: soggetti alla legislazione tedesca
sulla protezione dei dati

Report e analisi a valore costante
– Filtri per la panoramica dei tasks
– Chiara visualizzazione delle attività più urgenti
– Monitoraggio delle condizioni
– Ottimizzazione dell’impiego del personale

Gestire la complessità

I vantaggi in sintesi:
– Un’unica soluzione per gestire risorse e interventi
di manutenzione a livello della produzione
– Mappatura dell’intera struttura produttiva
compresi i componenti di manutenzione
– Documentazione completa di tutte le attività di
manutenzione eseguite e informazioni relative alle
macchine
– Rispetto delle scadenze di manutenzione!
Vantaggi in termini di ispezioni e conformità ai
requisiti di legge
– Indipendente dalla piattaforma in uso, senza
installazione
– Utilizzo estendibile a più sedi

Prova la versione base gratuita. Registrati all’indirizzo
www.efficiency-manager.com.
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Pronti per
l’Industria 4.0.
Usa l’EfficiencyManager per la
gestione ottimale di manutenzione
e risorse

La soluzione software per
pianificare manutenzione e risorse
La soluzione adatta alle tue esigenze
La gestione della manutenzione nella tua azienda diventa
sempre più complessa: ritmi serrati e intervalli di manutenzione ottimizzati sono all’ordine del giorno, insieme al
rispetto delle esigenze di documentazione e dei requisiti
normativi. In tali condizioni l’ottimizzazione della pianificazione e una maggiore efficienza dei processi sono assolutamente indispensabili.

Il frutto di un’esperienza decennale nella
fornitura di servizi
Una gestione della manutenzione professionale e controllata da software è la soluzione giusta per soddisfare tali
esigenze. Per lo sviluppo dell’EfficiencyManager ci siamo
basati su decenni di esperienza maturata in numerosi
settori industriali diversificati. Oggi presentiamo una soluzione su misura per le specifiche esigenze di produzione e
manutenzione.

Dalla manutenzione preventiva all’Industria 4.0
Un sistema di gestione avanzato permette di tener traccia
delle risorse aziendali e pianificare per tempo gli interventi
di manutenzione e riparazione. I vantaggi che ne conseguono sono visibili nella programmazione più accurata
della produzione e nei cicli prolungati di funzionamento
dei macchinari, senza fermi macchina imprevisti.

Pacchetti per ogni esigenza
Scegli il pacchetto che meglio risponde alle
esigenze della tua attività.

Gratuito
Software base
Assistenza su
richiesta
L’Industria 4.0 implica livelli crescenti di complessità negli impianti e
per gli interventi di manutenzione. Con l’EfficiencyManager è possibile
strutturare ogni operazione per mantenere il pieno controllo su ogni
cosa!

Trasparenza totale
L’EfficiencyManager offre numerose opzioni che ti permettono di conseguire obiettivi di maggiore efficienza produttiva. Il software offre una panoramica trasparente sul potenziale di ottimizzazione a disposizione: identifica le molteplici
opportunità di miglioramento dell’efficienza, ad esempio
attraverso progetti di risparmio energetico, l’ottimizzazione
della durata dei ricambi e la riduzione di guasti e interventi
di manutenzione.

I vantaggi:
– Lubrificanti + assistenza da listino
– Utilizzo software senza limiti

Avanzato
“Software extra”
compresa assistenza
iniziale

I vantaggi:
– Presentazione inclusa
– Supporto nell’acquisizione dei dati (max 2 giorni)
– Maggior capacità di archiviazione e numero di utenti

Premium
“Software completo”
Supporto a 360°
Assistenza continuativa

I vantaggi:
– Presentazione inclusa
– Supporto nell’acquisizione dei dati (max 5 giorni)
anche presso sedi di grandi dimensioni
– Ampia capacità di archiviazione ed elevato numero
di utenti

