ASSICURARE L’ACCESSO
GLOBALE E IMMEDIATO
ALLA DOCUMENTAZIONE
DI INGEGNERIA
Meridian collega senza problemi tutti gli stakeholder
interni ed esterni per tutto il ciclo di vita degli asset.
Meridian, la soluzione di gestione documentale tecnica di Accruent, crea un repository
centralizzato, sicuro, scalabile e altamente accessibile per tutta la documentazione di
ingegneria. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore manifatturiero, Accruent aiuta
le organizzazioni a gestire i propri impianti in modo efficiente, sicuro, sostenibile e
redditizio. La nostra soluzione consente la conformità alle normative globali, locali e
specifiche del settore.

Gestisci lo scambio di
documentazione ingegneristica
con le parti interessate interne
ed esterne.
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Mantieni il controllo dei
cambiamenti di dati di
ingegneria attraverso
workflows configurabili.

Collega i documenti agli asset
per permettere agli utenti
di reperire facilmente le
informazioni sugli asset.
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GESTISCI TUTTI I TIPI DI DOCUMENTI CRITICI PER L’ORGANIZZAZIONE
Meridian offre una soluzione agnostica completa per la gestione dei disegni tecnici in cui gli utenti possono archiviare, gestire,
trasformare e visualizzare contenuti 2D e 3D dai principali sistemi CAD. Le organizzazioni possono così mantenere aggiornati
i propri dati Master mentre organizzano i processi di modifica nelle aree di lavoro isolate utilizzando i processi di lavoro e
la convalida dei dati. Fornisce anche una traccia di controllo completa per la conformità alle normative. Gli utenti possono
gestire documenti, PDF, immagini scansionate, documenti Microsoft Office e file ibridi, permettendo a Meridian di diventare la
repository definitiva per tutti i documenti di processo e i progetti di ingegneria.

MANTIENE L’INTEGRITA’ DEI
DATI DI INGEGNERIA
• Riduci i tempi di arresto del progetto

attraverso la progettazione simultanea

• Naviga e mantieni la relazione tra
documenti, modelli CAD e asset

• Mantieni la qualità, l’accuratezza e
la completezza di dati e metadati
lavorando in un sistema unificato

ASSICURA IL CONTROLLO E
UN EFFICACE PROCESSO
DI MODIFICA
• Mantieni il controllo del cambiamento
dei dati di ingegneria

• Mantieni aggiornati i dati master mentre
organizzi i processi di cambiamento
in aree progettuali dedicate

• Fornisci flussi di lavoro altamente configurabili

CONTATTACI PER UNA DEMO
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RIDUCI IL COSTO DELLE
CONSEGNE

• Garantisci agli utenti l’accesso alla
documentazione completa e aggiornata
relativa agli ordini di lavoro

• Gestisci lo scambio di documentazione
tecnica con appaltatori esterni

• Identifica e correggi le incoerenze dei
dati prima che diventino un problema

ROMPI I SILOS DI INFORMAZIONI
TRA I VARI DIPARTIMENTI
• Crea un’unica fonte di verità per tutte
le informazioni di ingegneria

• Migliora l’efficienza fornendo integrazioni con
applicazioni EAM, ERP, ECM, Office e CAD

“La missione di Seattle City Light è
quella di fornire ai propri clienti un
servizio conveniente e affidabile
di elettricità responsabile nel
rispetto dell’ambiente. Meridian
ci aiuta a realizzare questo ogni
giorno , a tutte le principali parti
interessate, accesso a dati tecnici
pertinenti per garantire la corretta
manutenzione e affidabilità delle
risorse di nostra generazione. “

• Allega automaticamente annotazioni e
foto per le revisioni dalla manutenzione
ai dipartimenti di ingegneria
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- Janet Hart, responsabile dei servizi tecnici,
Generation Operations & Engineering,
Seattle City Light

