
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: 2 Palazzine Uffici 
 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... 

Gestione informatica della 

timizzare le performance Il Gruppo “Techint” 

Il gruppo Techint è composto dalle aziende Tenaris, Te
Techint Engineering & Construction, Tecpetrol, Tenova, 
Humanitas. Il gruppo è leader mondiale 
di ingegneria, approvvigionamento, costruzione, messa in marcia 
e gestione di grandi progetti complessi su scala mondiale
 

Il Funzionamento del “Maintenance

Il sistema Maintenance-ID viene utilizzato presso la sede centrale 
di Milano per gestire tutti i cespiti presenti negli uffici.
L’applicazione Maintenance-ID è divisa in 3 moduli:

- Database, ubicato su server centrale 
- WebApp, per la gestione di tutti i dati: dalle anagrafiche, 

agli interventi di manutenzione; dalla inve
localizzazione dei cespiti; 

- App Mobile per Windows CE
manutentori di aggiornare le anagrafiche dei cespiti
gestire gli interventi di manutenzione, segnalare lo 
spostamento di un cespite da una zona all’altra

Il sistema permette di gestire tutti gli Assets e la loro posizione, 
che è organizzata in Sedi, Piani, Aree, Posizione nelle Aree
cespite, dotato di una anagrafica molto dettagliata, può essere di 
una tipologia configurabile: scrivania, sedia, server, pc, stampante, 
etc. Anche il concetto di area è configurabile: ufficio, sala riunione, 
sala copie, sala ristoro, corridoio, etc.
Mediante l’APP Mobile i manutentori possono: inventariare i 
cespiti e accorgersi di quelli mancanti, segnalare lo spostamento 
di un cespite da un’area all’altra, segnalare attività di 
manutenzione effettuata sul cespite e inserire note e 
promemoria. Con la piattaforma Web è possibile r
storia del cespite ed accedere ai dati statistici e analitici di tutti i 
beni presenti in azienda. 
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Il gruppo Techint è composto dalle aziende Tenaris, Ternium, 
Techint Engineering & Construction, Tecpetrol, Tenova, 

. Il gruppo è leader mondiale nella fornitura di  servizi 
di ingegneria, approvvigionamento, costruzione, messa in marcia 
e gestione di grandi progetti complessi su scala mondiale. 

Funzionamento del “Maintenance-ID” 

ID viene utilizzato presso la sede centrale 
di Milano per gestire tutti i cespiti presenti negli uffici. 

è divisa in 3 moduli: 
Database, ubicato su server centrale Windows; 
WebApp, per la gestione di tutti i dati: dalle anagrafiche, 
agli interventi di manutenzione; dalla inventario alla 

Mobile per Windows CE per consentire ai 
aggiornare le anagrafiche dei cespiti, 

i interventi di manutenzione, segnalare lo 
cespite da una zona all’altra. 

Il sistema permette di gestire tutti gli Assets e la loro posizione, 
Aree, Posizione nelle Aree. Ciascun 

agrafica molto dettagliata, può essere di 
una tipologia configurabile: scrivania, sedia, server, pc, stampante, 
etc. Anche il concetto di area è configurabile: ufficio, sala riunione, 
sala copie, sala ristoro, corridoio, etc. 

ntori possono: inventariare i 
cespiti e accorgersi di quelli mancanti, segnalare lo spostamento 
di un cespite da un’area all’altra, segnalare attività di 
manutenzione effettuata sul cespite e inserire note e 
promemoria. Con la piattaforma Web è possibile ricostruire la 
storia del cespite ed accedere ai dati statistici e analitici di tutti i 
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