
La manutenzione incide sul
dei costi totali, ma può generare

il 100% dei problemi...

Gestione informatica della 
Manutenzione per 

ottimizzare le performance 
degli Impianti 

Cliente 

 Impianti: 8 Data Center 

 Tipologia: Servizi informatici per il 
gruppo Poste Italiane 

 Manutenzione: Manutenzione 
Ordinaria e Assets Management

 Atex: NO 

 

 

La nostra Azienda 

 Alta specializzazione nello sviluppo di 
sistemi hardware e software per 
Gestione Manutenzione, Gestione 
Assets e Controllo Processi. 

 Consulenza, Supporto e 
Personalizzazione dei Sistemi sulla base 
delle necessità dei clienti. 

  

 

 

 

sul 5% 
generare 

problemi... 

informatica della 

ottimizzare le performance La società “Postecom” 

Postecom è fornitore, facilitatore e acceleratore nel processo di 
trasformazione digitale del Gruppo “Poste Italiane”. S
i occupa dalla progettazione strategica alla realizzazione tecnica e 
implementazione di servizi come e
digitali, servizi di Certification Authority e Mobile App.
Postecom è il partner tecnologico che guida e supporta Pubbliche 
Amministrazioni, imprese e professionisti nei processi di 
digitalizzazione e li aiuta a raggiungere obiettivi di competitività, 
innovazione e qualità del servizio. 
 

Il sistema Maintenance ID viene utilizzato in tutti i Data Center 
della società come software per l’Asset Management .

Il Funzionamento del “Maintenance

L’applicazione Maintenance-ID è divisa in 3 moduli:
- Database, ubicato su server centrale Linux;
- WebApp, per la gestione di tutti i dati: dalle anagrafiche, 

agli interventi di manutenzione; dall’
localizzazione degli apparati;

- App Android per consentire ai manutentori e ai sistemisti 
di aggiornare le anagrafiche 
interventi di manutenzione, segnalare lo spostamento di 
un apparato. 

Il sistema permette di gestire tutti gli Assets e la loro posizione, 
che è organizzata in Sedi, Sale, Rack, Posizione nel Rack.
Tra le tipologie di Assets, annoveriamo Server di vario tipo, 
Dispositivi di rete, Dispositivi di backup, Dispositivi di protezione 
dei dati. L’applicazione fornisce in tempo reale una mappa di 
come sono organizzati i Data Center: in ogni istante è possibile 
sapere dove è ubicato un Assets, qual è il suo stato di 
funzionamento e quali sono stati nel tempo gli interventi che ha 
subito. 
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Alta specializzazione nello sviluppo di 

Gestione Manutenzione, Gestione 

Personalizzazione dei Sistemi sulla base 
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fornitore, facilitatore e acceleratore nel processo di 
formazione digitale del Gruppo “Poste Italiane”. S 

dalla progettazione strategica alla realizzazione tecnica e 
implementazione di servizi come e-Commerce, comunicazioni 

, servizi di Certification Authority e Mobile App.  
Postecom è il partner tecnologico che guida e supporta Pubbliche 
Amministrazioni, imprese e professionisti nei processi di 
digitalizzazione e li aiuta a raggiungere obiettivi di competitività, 

Il sistema Maintenance ID viene utilizzato in tutti i Data Center 
della società come software per l’Asset Management . 

Il Funzionamento del “Maintenance-ID” 

è divisa in 3 moduli: 
server centrale Linux; 

WebApp, per la gestione di tutti i dati: dalle anagrafiche, 
nterventi di manutenzione; dall’ inventario alla 

localizzazione degli apparati; 
App Android per consentire ai manutentori e ai sistemisti 
di aggiornare le anagrafiche delle macchine, gestire gli 
interventi di manutenzione, segnalare lo spostamento di 

Il sistema permette di gestire tutti gli Assets e la loro posizione, 
che è organizzata in Sedi, Sale, Rack, Posizione nel Rack. 

overiamo Server di vario tipo, 
Dispositivi di rete, Dispositivi di backup, Dispositivi di protezione 
dei dati. L’applicazione fornisce in tempo reale una mappa di 
come sono organizzati i Data Center: in ogni istante è possibile 

ets, qual è il suo stato di 
funzionamento e quali sono stati nel tempo gli interventi che ha 
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