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MAX è la soluzione completa e scalabile per la gestione dei reparti di
manutenzione.
MAX gestisce la verifica periodica degli impianti e organizza l'attestazione e la
registrazione delle attività svolte, sia quando sono programmate, sia quando
vengono effettuate a seguito di guasti o di malfunzionamenti.
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MAX pianifica le attività di manutenzione preventiva e ordinaria evidenziando il
carico di lavoro e le competenze richieste.
MAX consente di ottenere informazioni statistiche relative agli interventi eseguiti
sulle macchine, alla loro tipologia ed ai costi delle attività effettuate.
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MAX gestisce le distinte delle parti sostitutive per macchina ed il magazzino
ricambi, in modo da consentire il controllo della disponibilità dei pezzi necessari ad
ogni intervento e richiedere il loro eventuale riordino

Fornisce gli strumenti di supporto al personale addetto per eseguire e documentare
sia le attività ordinarie, sia quelle straordinarie;
Definisce, per ogni impianto, gli interventi periodici da effettuare, con data di
esecuzione e durata prevista;
Raccoglie e gestisce le richieste di servizi;
Definisce il piano di interventi giornaliero, dal complesso di attività da eseguire;
Documenta ogni intervento effettuato mediante la compilazione di moduli a video,
con informazioni relative al personale, al tempo richiesto ed ai costi sostenuti;
Funziona a consuntivo o in tempo reale con supporto per dispositivi mobili e con
possibilità di impiego di codici a barre;
Fornisce supporto operativo, mediante la gestione documentale integrata, con
visualizzazione di manuali, disegni costruttivi e foto;
Gestisce gli interventi di Ditte esterne;
Gestisce il Magazzino Ricambi per macchina;
Produce report cartacei custom, conformi ai documenti della qualità aziendale;
Gestisce il profilo delle varie tipologie di utenti, per le sole funzioni di competenza.
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montaggio.

Dettagli tecnici
Applicazione server sviluppata in
linguaggio JAVA per utilizzo via
Internet / intranet con browser
web.

Sono

supportati

tutti

i

browser più diffusi.
Multipiattaforma

(Windows

–

Linux) e indipendente da DBMS
(Oracle, Microsoft SQL Server
ecc.)

con

completo

supporto

multilingua.
Nessuna necessità di
installazione sui client,
utilizzabile su PC e tablet.

