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B R I N G T H I N G S TO L I F E

Manutenzione
Il modulo i-Like Maintenance supporta la gestione della attività di manutenzione sia degli
asset che dei prodotti, dalla richiesta e dall’ordine di manutenzione, alla sua pianificazione e
schedulazione, seguendone in tempo reale l’esecuzione e misurandone le prestazioni.
Il modulo Maintenance abilita l’ingegnerizzazione dei processi di manutenzione, aspetto
chiave per la definizione della strategia manutentiva, il miglioramento delle prestazioni
impiantistiche, l’integrazione della funzione manutenzione con le altre funzioni aziendali
e nei rispettivi sistemi informativi. Inoltre sarà possibile adottare metodologie avanzate di
manutenzione predittiva, preventiva e su condizione, implementabili con maggiore efficacia
ed efficienza grazie al monitoraggio in tempo reale degli asset e alla generazione dello
storico di funzionamento e degli interventi.
Infine una completa funzione di reportistica fornisce un’accurata visione su costi e prestazioni
dei processi di manutenzione consentendo l’attuazione di politiche di miglioramento
continuo.
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Problemi che si risolvono:
• Gestione delle richieste e degli ordini di manutenzione
• Pianificazione e schedulazione delle attività
• Gestione delle risorse da impiegare nei processi di manutenzione
• Lunghi tempi di fermo macchina
• Bassa affidabilità e disponibilità degli asset
• Difettosità e non conformità
• Scarsa informatizzazione e condivisione del know how
• Gestione dei ricambi

Benefici:
• Gestione integrata delle informazioni riguardanti i processi di
manutenzione, i prodotti e le risorse oggetto di tali attività
• Ottimizzazione della pianificazione e della schedulazione delle attività
di manutenzione
• Integrazione della manutenzione con le altre funzioni aziendali
• Minimizzazione dei guasti e del tempo di down time
• Riduzione dei non conformi
• Riduzione dei tempi per la raccolta dati
• Calcolo immediato e preciso degli indicatori di prestazione (durata
media dei guasti, durata media tra guasti successivi, indice di
efficienza generale…)
• Visualizzazione storico interventi e analisi dei dati
• Monitoraggio remoto e in tempo reale (PC, tablet) degli asset
• Aumento della vita utile degli asset
• Inventario rapido e preciso delle attrezzature tecniche
• Massimizzazione dell’affidabilità e della disponibilità degli impianti
• Supporto nell’acquisizione e nel mantenimento delle certificazioni

A chi è indirizzato:
• Imprese che svolgono internamente attività di manutenzione sulle proprie risorse
• Imprese che offrono o intendono offrire soluzioni product-service (servitization)
• Imprese di servizi
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