GESTIONE INFORMATIZZATA
DELLE MANUTENZIONI
Q-MAINTENANCE è il sistema informatizzato di gestione delle manutenzioni efficiente,
semplice ed intuitivo, frutto della nostra esperienza diretta nei processi produttivi industriali.
Gli interventi di manutenzione degli impianti industriali possono incidere sul costo di esercizio fino al 15%
UN’UNICA SOLUZIONE SEMPLICE, INNOVATIVA E SU MISURA PER IL TUO IMPIANTO!
Q-MAINTENANCE ottimizza le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, controlli
qualità, operazioni occasionali, verifiche di sicurezza e attività amministrative. Tutto con un
unico sistema. È possibile accedere tramite portale web in qualsiasi momento da PC, Tablet
e Smartphone.
Attraverso un approccio integrato ed informatizzato, Q-MAINTENANCE introduce nuove
logiche e strumenti semplici, capaci di far operare in sinergia gli addetti ai lavori.

Q-MAINTENANCE

Q-MAINTENANCE: UNO STRUMENTO
INTERCONNESSO AL TUO IMPIANTO.
Oggi, le strategie di manutenzione inefficienti possono ridurre la produttività degli impianti
del 5-20% generando perdite. Tradizionalmente si può inquadrare un programma di manutenzioni in quattro categorie: reattiva, pianificata, proattiva e predittiva. La terza e soprattutto la quarta rientrano nel concetto di smart factory legato ad INDUSTRIA 4.0
INDUSTRIA 4.0 E SMART FACTORY: MANUTENZIONE ATTIVA E PREDITTIVA
Nella manutenzione predittiva, i sensori montati sull’impianto e connessi ad un software di
gestione manutenzione possono anticipare quando e dove può verificarsi un guasto, massimizzando potenzialmente l’efficienza dei componenti delle macchine e minimizzando i
fermi impianto.

Q-MAINTENANCE E L’INTERCONNESSIONE AL PROCESSO PRODUTTIVO
Interconnettendosi al tuo impianto, Q-MAINTENANCE non si limita ad uno scadenzario
delle manutenzioni ma, analizzando i dati provenienti dalle macchine, può evitare fermi
impianto straordinari, minimizzare i fermi impianto pianificati e potenzialmente predire
un guasto portando così, in ultima analisi, ad un concreto risparmio.
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DALLA PRODUZIONE AL GESTIONALE
IN AUTOMATICO.
Q-MAINTENANCE permette di poter trasmettere i dati in maniera totalmente automatica dal processo produttivo al gestionale, rilevando e segnalando in TEMPO REALE
i possibili guasti imminenti ed eventuali anomalie delle singole macchine. Il sistema è
estremamente semplice e adatto anche per chi non possiede particolari competenze
informatiche.

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Il sistema è In grado di raccogliere e digitalizzare i dati del tuo impianto. Grazie a queste
informazioni l’operatore può controllare in remoto lo stato dei macchinari ed inoltre, il
sistema elabora i dati fornendo un’analisi predittiva segnalando le anomalie all’operatore
così lui potrà intervenire prontamente.
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Q-MAINTENANCE: FLESSIBILITÀ AL
SERVIZIO DELLE TUE ESIGENZE

