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SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE
MANUTENZIONI SUGLI IMPIANTI A FUNE
C A R AT T E R I S T I C H E
P R I N C I PA L I
COMPLETO

Il software permette di catalogare anagraficamente
gli impianti e le morse.

SICURO

L’applicativo utilizza un database relazionale.
È prevista la gestione della sincronia tra la
postazione di lavoro ed il server centralizzato in
sede aziendale, per utilizzo su terminali mobili.

PERSONALIZZABILE

L’impostazione delle operazioni di manutenzione
sono configurabili dall’utente amministratore che
può impostare e personalizzare le operazioni da
effettuare e le regole da applicare.

INTUITIVO

L’interfaccia TOUCH è stata studiata per un
utilizzo sul campo anche con limitata mobilità
(guanti, ambienti di lavoro problematici ecc.).

Si tratta di applicativo nato e specializzato per
la gestione delle manutenzioni programmate
o straordinarie degli impianti a fune (morse,
rulliere, seggiovie ecc...).
La solidità del database SQL SERVER utilizzato lo rende affidabile e scalabile.
L’interfaccia è stata sviluppata per l’utilizzo su
PC-Touch, intuitiva e funzionale. L’operatore
potrà inserire le manutenzioni seguendo le
impostazioni predeterminate semplicemente
selezionando sull’interfaccia l’operazione scelta; ogni manutenzione ha preimpostate tutte le
regole adatte all’operazione (tolleranze, valori
minimi, valori massimi, scarico ricambi ecc.).
Sono gestite manutenzioni di tipo: ordinarie,
straordinarie e quinquennali oltre che manutenzioni di altro tipo impostabili direttamente
dall’amministratore.
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È prevista anche una versione per PC-Touch
Mobile per un utilizzo diretto sul campo (palo,
all’aperto ecc.).
La sezione di statistica permette di visualizzare e filtrare le manutenzioni per impianto,
numero morsa, operatore, data e visualizzare i
singoli ricambi sostituiti con gestione completa
del magazzino.
Risulta così facilmente verificabile quale
morsa o rulliera ha il maggior numero di guasti
e/o sostituzioni.
Se affiancato al gestionale MAG3000 si possono gestire completamente i flussi degli ordini
fornitori e acquisti.
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