Il software che sempliﬁca la
manutenzione degli impianti.

Expresso Manutenzione

Expresso Manutenzione
Expresso Manutenzione è il software che semplica la gestione delle
manutenzioni ordinarie, preventive, predettive e straordinarie degli impianti.
Il software, in tempo reale, rende fruibile in modo semplice e veloce l’elenco
completo degli interventi programmati da effettuare, la cronologia e lo storico degli
interventi, la gestione del magazzino ricambi.
Tutto questo consente alle aziende di elevare il proprio livello di efcienza e il
controllo qualità degli impianti produttivi.

Perché scegliere Expresso Manutenzione.
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Migliora l’efcienza
di un impianto

2
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Registra il funzionamento
di ogni macchinario

Memorizza la storia operativa
e manutentiva di ogni macchinario
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Ottimizza i tempi di intervento
e il lavoro dei manutentori

Consente l’ottenimento
di certicazioni di qualità

6

Semplica la gestione
del magazzino ricambi

Expresso Manutenzione

Ecco chi ha scelto Expresso Manutenzione.

“Expresso Manutenzione ci ha consentito di ottenere la
certicazione IATF per l’Automotive relativa alla gestione
della qualità dei processi produttivi. È di fondamentale
importanza nella gestione del magazzino ricambi, perché ci
consente di gestire inventario e acquisti in modo autonomo,
riducendo così i tempi di riordino e al tempo stesso
trasferendo in modo automatico i dati sul software gestionale
aziendale. Inoltre, avere sempre aggiornate e consultabili le
schede di manutenzione dei macchinari ci permette di
superare agevolmente qualsiasi controllo di sicurezza.
Inne, abbiamo sfruttato una delle tante funzioni del software
per monitorare il funzionamento di alcuni macchinari.”
Massimo Ferraris

“Abbiamo dotato tutti i macchinari
di datamatrix. In questo modo, ogni
singola risorsa ha la sua scheda di
manutenzione sempre aggiornata.
Expresso Manutenzione ci consente di
certicare l’intero processo produttivo.”
Giorgia Toso

“Con Expresso Manutenzione gestiamo la
revisione di tutti i macchinari del processo
produttivo. Potendo cadenzare le veriche
e gli interventi possiamo ridurre al minimo i
fermo macchina.”
Simone Pes

“Expresso Manutenzione ci consente di
gestire e programmare oltre 3500
interventi di manutenzione all'anno.
Inoltre, il programma è molto apprezzato
dai vericatori BRC per la sicurezza
alimentare.”
Domenico Morello
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Queste le funzionalità di Expresso Manutenzione.
Anche da tablet o

smartphone.

GESTIONE AUTOMATICA DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO
Poter richiedere l’intervento del manutentore direttamente dal tablet o dal
pannello di controllo riduce i tempi di risposta e di risoluzione dei
problemi.
REGISTRAZIONE DI OGNI FASE DELL’INTERVENTO
Ogni operazione viene registrata, per avere uno storico degli interventi
per ogni macchinario sempre aggiornato. Inoltre, questa funzionalità
consente di visionare documenti, speciche, precedenti interventi dei
manutentori e manutenzioni programmate.
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
La programmazione degli interventi di manutenzione garantisce un
corretto funzionamento delle risorse e il migliore sfruttamento dei periodi
di fermo macchina.
INTERFACCIA GRAFICA PERSONALIZZABILE
Il layout delle schermate di Expresso Manutenzione può essere
customizzato in base alle speciche esigenze.
SEMPLICE E RAPIDO UTILIZZO
L’utilizzo del tablet o dello smartphone, unitamente ai pannelli di controllo,
consente di intervenire in tempi rapidi e di identicare e contattare i
manutentori presenti in azienda in tempo reale.
SOFTWARE MODULABILE
Expresso Manutenzione può essere strutturato sulla base delle esigenze
di ogni azienda e può essere integrato con qualunque software
gestionale.

Tutte le info su: www.vmvision.it/software/expresso-manutenzione

Expresso Manutenzione fa parte del sistema integrato

Expresso Suite

Expresso Desktop
il software completo, rivolto principalmente al settore alimentare, che gestisce tracciabilità e
rintracciabilità, monitoraggio degli acquisti e delle vendite, magazzino e produzione.

Expresso
Mobile

Expresso
Etichettatura

Expresso
Manutenzione

che garantisce tramite
palmare la gestione
efciente di tutte le fasi
di un ciclo produttivo.

che automatizza in modo
specico tutte le fasi di
etichettatura.

che semplica la gestione
delle manutenzioni
ordinarie, preventive e
straordinarie degli impianti.

VM Vision
La software house partner
nella gestione di ogni processo
produttivo aziendale
VM Vision realizza software gestionali
custom in grado di affrontare e risolvere
ogni aspetto dell'ID Automation, dalla
semplice procedura di integrazione alla
completa gestione di progetti complessi e
alla adozione della tecnologia RFID.
La società non si propone al Cliente come
semplice fornitore, ma come partner sinergico. Ogni progetto ha l'obiettivo di essere funzionale e misurato
sulle risorse umane presenti in azienda, perché un'azienda che funziona è frutto dell'insieme di fattori che
ne hanno determinato il successo. L'informatizzazione quindi non deve cambiare le caratteristiche
dell'Azienda, ma deve adattarsi, accelerandone il usso e riducendone gli errori. Ecco perché ogni
progetto viene discusso con il Cliente, valutato e calibrato tenendo conto dell'impatto delle interfacce sugli
operatori e sul modello di lavoro in uso.
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