AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ CON
L’API MERIDIAN CLOUD
L’API Meridian Cloud permette una perfetta integrazione della
documentazione tecnica Meridian con le applicazioni di terzi
L’API Meridian Cloud di Accruent consente l’integrazione con altre applicazioni attraverso
l’accesso, l’inserimento e l’estrazione dei dati gestiti da Meridian Cloud, la soluzione di
gestione dei documenti tecnici di Accruent.
Aumenta sensibilmente la produttività e riduci la quantità dei dati di ricodifica su più
sistemi e garantisci una singola fonte di dati e documenti veritieri sugli asset.

Abbatti i
silos di informazioni
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Stabilisci un’unica fonte di
informazioni veritiere per gli asset
e la relativa documentazione

Riduci la ricodifica
delle informazioni in
più sistemi

2

ABBATTI I SILOS CON L’API MERIDIAN CLOUD

L’integrazione dei sistemi sta diventando sempre più critica a mano a mano che i progressi
nell’automazione consentono dei processi semplificati e una gestione più semplice. Con l’API Meridian
Cloud, puoi integrare il sistema di gestione dei documenti tecnici con il sistema CMMS o EAM
per semplificare i workflow, ridurre i costi e garantire l’efficienza tra i team. Con la certezza che la
documentazione sugli asset sarà sempre aggiornata e facilmente accessibile.

SINCRONIZZAZIONE DEGLI
ASSET
• Crea e aggiorna le informazioni sugli

asset in Meridian Cloud direttamente
dalla piattaforma CMMS o FMS.

• Riduci i processi duplicati e di ricodifica.

ACCESSO RAPIDO ALLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA
• Crea un’unica fonte di informazioni
tecniche veritiere.

• Aumenta l’efficienza trovando
facilmente i documenti che servono.

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

CREAZIONE DI RELAZIONI ASSET/DOCUMENTI

• Collega in maniera fluida gli asset critici ai documenti correlati gestiti da Meridian.
• Collega più documenti agli asset per una relazione molti-a-molti.

CONTATTACI PER UNA DEMO
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