EasyMaintenance
Il nuovo volto della gestione manutenzione apparati e strutture.

Con l'esperienza acquisita nello sviluppo di software verticali, EFFEPI Informatica ha
realizzato EasyMaintenance, il primo prodotto dedicato alla manutenzione di
apparati, macchinari e strutture, integralmente sviluppato con tecnologia RIA, quindi fruibile in modalità Client/Server, Web e Mobile.
Connettori specifici per :

EasyMaintenance è dedicato a tutte le
aziende, agli enti, ai presidi etc. con problematiche di pianificazione, manutenzione
e supporto dei propri apparati, strutture
ed impianti.
Da iPad, tablet Abdroid, smartphone o
da Web, ogni addetto alla manutenzione,
può vedere quotidianamente ed in piena
libertà tutte le attività di manutenzione
pianificate dal Back Office, assegnare i
lavori ad altri addetti e/o inserire le attività svolte. La chiara grafica di
EasyMaintenance permette a colpo
d’occhio di valutare il piano di lavoro.
Un comodo programma di back office, permette la gestione degli apparati, macchinari o strutture, con esposizione immagini mediante foto ed assegnazione diretta
alla parte.
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EasyMaintenance
for
Business

Una intuitiva funzione consente la rapida pianificazione delle attività standard di manutenzione, con schedulazione spot o ricorrente.
EasyMaintenance semplifica il controllo delle attrezzature, degli impianti, delle
strutture soggette a manutenzione con dettaglio immediato del piano interventi
schedulato, degli interventi spot e della situazione di ogni richiesta di intervento.

EasyMaintenance
Front End
Una incredibile semplicità direttamente
sul dispositivo mobile.
Selezionando la singola attività, l’utilizzatore avrà
immediatamente uno splendido colpo d’occhio
sulla situazione dei lavori pendenti. Da due semplici screens tutto sotto controllo !












Il controllo e gestione delle manutenzioni cambiano volto
Una dettagliata definizione degli oggetti
sotto manutenzione ne permette la classificazione per stabile, piano, livello, ubicazione e posizione, per una immediata localizzazione.
I riferimenti all’acquisto o produzione ne
permettono la tracciabilità immediata.
Il semplice back office favorisce la rapida pianificazione delle attività di intervento
e/o manutenzione una tantum o con schedulazione ricorrente.
In modo semplice ed intuitivo si eseguono
ricerca, controllo e visualizzazione dell’elenco lavori in corso con lo stato della
singola richiesta, così come il
richiamo diretto della attrezzatura, impianto o apparato in manutenzione, del corrispondente dettaglio lavori, dell’elenco materiali
utilizzati e dello stato di ogni passo.

Elenco Interventi
Stato intervento e priorità
Inserimento/modifica diretta della
richiesta
Assegnazione lavori agli addetti
Segnalazioni e notifiche per mail

Un tocco per accedere alla singola richiesta
Un tocco per assegnare la richiesta ad un
addetto
Un tocco per i lavori svolti

Inserimento diretto descrizione dettagliata lavori e materiali utilizzati
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Back Office

Una ricca reportistica fornisce
ai responsabili una puntuale
situazione lavori ed il controllo
del carico impegni di ogni
addetto.
La segnalazione per mail all’incaricato ed al suo responsabile
del lavoro in scadenza, garantisce precisione e puntualità di
intervento e di risposta.
La richiesta di intervento stampata è poi garanzia di lavoro
eseguito e controllato.

