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ABBATTI I SILOS DI INFORMAZIONI 
PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA DELLA 
MANUTENZIONE
Aumenta l’efficienza della forza lavoro e mitiga i rischi 
di conformità e sicurezza ottimizzando i processi di 
ingegneria e manutenzione

Abbatti i silos di informazioni tra i settori di ingegneria e manutenzione combinando 
Accruent Maintenance Connection, un sistema di gestione della manutenzione 
computerizzato (CMMS) multisito, con Accruent Meridian, il nostro sistema 
semplificato di gestione dei documenti tecnici (EDM).

Queste due soluzioni, insieme, consentono alla tua organizzazione di migliorare la 
sicurezza e la coerenza e di dedicare più tempo alla produzione di prodotti di qualità.

Riduci i ritardi nella 
manutenzione e migliora i tempi 
di attività per fornire prodotti di 

qualità in modo efficiente

Previeni gli errori di 
progettazione in loco e riduci 

i rischi per la sicurezza del 
personale

Ottimizza la gestione 
degli asset e prolungane 

la durata
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AUMENTA LA COLLABORAZIONE E ACCELERA
IL COMPLETAMENTO DEGLI ORDINI DI LAVORO
La mancanza di informazioni accurate e facilmente accessibili sugli asset limita la capacità di 
fornire prodotti di qualità in modo sicuro a causa del maggiore potenziale di infortuni sul lavoro 
e ritardi negli ordini di lavoro. Una migliore visibilità di documenti e disegni accelera i lavori di 
manutenzione e migliora l’invio dei commenti sul campo, mantenendo la documentazione sugli 
asset accurata e affidabile.

ASSICURA PRODOTTI DI 
QUALITÀ

 • Fornisci ai team di manutenzione una 
documentazione accurata in loco

 • Riduci i tempi di ricerca delle 
informazioni tecniche da ore a minuti

 • Evita ritardi nella produzione dovuti 
a informazioni imprecise e tempi 
di inattività non pianificati

MIGLIORA LA 
COMUNICAZIONE TRA I TEAM

 • Garantisci che team diversi abbiano 
accesso alla documentazione aggiornata

 • Fornisci accesso condiviso alla 
documentazione ufficiale sia per gli 
ingegneri che per i tecnici sul campo

 • Ottieni l’accesso agli strumenti di 
contrassegno per commenti e modifiche 
 

OTTIMIZZA L’ELABORAZIONE 
DEGLI ORDINI DI LAVORO

 • Evita la perdita di informazioni 
chiave che può causare ritardi 
negli ordini di lavoro in loco

 • Cerca, visualizza e scarica i 
documenti per l’assistenza 
degli asset con un solo clic

 • Accedi a più documenti, inclusi i manuali 
di manutenzione, i rapporti di ispezione e 
i diagrammi di tubazioni e strumentazioni

AEVITA INCIDENTI
 • Apporta modifiche ai documenti 

chiave e visualizza subito gli 
aggiornamenti in tutto il sistema

 • Mantieni aperte le comunicazioni 
tra ingegneri e tecnici sul campo

 • Agevola il passaggio delle informazioni 
tra i team di ingegneria e manutenzione
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