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Gestione manutenzioni

Riduci al minimo i tempi di fermo della tua
azienda
Tramite il modulo gestione manutenzioni il cliente gestisce
tutte le macchine (di qualsiasi tipologia) operanti all’interno
della propria azienda andando a monitorare le attività di
manutenzioni eseguite e le Attività da eseguire nel futuro.

Accendi il tuo business, LTBL è la scelta giusta per te.

VANTAGGI
Tieni sotto controllo le
Manutenzione dei tuoi
automezzi

Tutti i tuoi impianti
sotto controllo

Alert automatici di
intervento

Mantieni sempre
in sicurezza la tua
produzione

Via Monte Bianco 13 - 22070
Beregazzo con Figliaro (CO)
Tel.: 0289604424
Fax : 0289954500

Via Mestre 12 - 21050 Cairate (VA)
Tel.: 03321807225

www.ltbl.it

Gestione delle anagrafiche macchine
Gestione Documentazione macchine (libretti, manuali, qualsiasi tipo di file elettronico)
Gestione dei piani di manutenzione macchina (Attività di manutenzione, Frequenza di
manutenzione,Istruzioni per la manutenzione, Categorizzazione delle manutenzioni).
Gestione “ALERT” Manutenzione. Quando
un’attività di manutenzione risulta scaduta,
o in scadenza, vengono generati automaticamente degli avvisi che ricordano le attività
di manutenzione da eseguire.
Gestione delle registrazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dichiarazione delle manutenzioni effettuare
con registrazione dei contatori tipo ore
operative, km effettuati, pezzi eseguiti, ecc...
E’ inoltrepossibile registrare se l’attività
è stata fatta internamente o da un fornitore esterno con la possibilità di allegare
documenti elettronici quali la fattura del
fornitore, fotografie del problema rilevato.
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Tutti i nostri prodotti si

GESTISCI le SCHEDE MACCHINE con riepilogo
di tutte le ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
effettuate (Storico) e relative SPESE
SOSTENUTE o ORE IMPIEGATE.

basano su LTBL FRAMEWORK
LTBL è un Framework object-oriented
sviluppato in Java per la scrittura di
applicazioni web per la gestione aziendale
(Enterprise Resource Planning).

Gestione dei piani di manutenzione macchina
(Attività di manutenzione, Frequenza di
manutenzione, Istruzioni per la manutenzione,
Categorizzazione delle manutenzioni).
Gestione “ALERT” Manutenzione. Quando
un’attività di manutenzione risulta scaduta, o in
scadenza, vengono generati automaticamente
degli avvisi che ricordano le attività di
manutenzione da eseguire.
Gestisci il tuo parco macchine per ottenere la
massima efficienza.

Integrazione di tutti i processi
aziendali compresi i vostri
impianti produttivi

Un sistema all-in-one per semplificare e
velocizzare lo sviluppo, consentendo ai
programmatori di concentrarsi sugli elementi
applicativi e lasciando che sia il framework di
base ad occuparsi degli aspetti tecnici più
comuni.

Copertura applicativa con
funzionalità ad alto valore
aggiunto

Facile e veloce da personalizzare
sulle vostre esigenze come un
abito su misura.

Il SIMAF monitora la vostra produzione, catturando
eventuali ALERT nel processo, segnalandoli
prontamente al responsabile.
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