
Finalitá e descrizione 
del servizio
La nuova frontiera della industria 4.0 sarà la capacità di 
coniugare il prodotto a servizi evoluti che permettano 
di valorizzarne le potenzialità.
E non solo, la necessità di massimizzare il  ROI di in-
vestimento aumenterà la richiesta di strumenti efficaci 
per il controllo dei costi operativi di un prodotto 
nell’ intero suo ciclo di vita.
Ecco il servizio di monitoraggio costi di manutenzione, 
con lo scopo di condividere le informazioni in maniera 
più facile, più rapida e meno costosa.
Semplicemente indicando la matricola, è possibile co-
noscere, per il periodo di analisi richiesto dal cliente, il 
costo storico di manutenzione di ogni singola macchi-
na della propria sala compressori.
Una stampa in PDF aggiorna in modo puntuale l’uten-
te sulle voci di costo manutenzione e le relative tem-
pistiche.
Ogni codice dei ricambi indicati permette di verificare 
la rispondenza e la tempistica di sostituzione con i co-
dici del libretto uso e manutenzione del costruttore.
La manodopera impiegata può essere selezionata 
come chiave di ricerca per stabilire il costo annuo glo-
bale della scelta di outsourcing della manutenzione.

Vantaggi per il cliente
• Controllo immediato dei costi di manutenzione.
• Controllo immediato tempistica degli interventi.
• Visibilità immediata del tipo di intervento,
 con distinzione tra intervento d’emergenza 
 e manutenzione programmata.
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Modello

Tipo

Articolo

Quantità

Importo Totale

Numero Doc.
Data Doc.

Descrizione Articolo

MPG05
      8

7
05 27/02/2008 MOCR21H30566A3

FILTRO ARIA 2000

       
1,000

24,30

MPG05
     2

94
05 02/07/2008 MO00303A3

LATTA L 5 OLIO F2 5000H

       
1,000

66,50

INT03
     3

13
03 16/10/2008 ZZMDP3

Manodopera ord. tecnico elettromeccanico
       

1,750

54,25

INT03
     3

13
03 16/10/2008 ZZVGG

VIAGGIO COSTO KM. A/R

      3
2,000

19,20

MPG05
     4

44
05 31/10/2008 MOCR21H30566A3

FILTRO ARIA 2000

       
1,000

25,10

MPG05
     4

44
05 31/10/2008 MO00303A3

LATTA L 5 OLIO F2 5000H

       
1,000

66,50

255,85
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Rilevazione ed analisi 
fughe aria compressa1

Analisi energetica sale tecniche compressori2
Misurazione ed analisi portata reale 
e pressione aria compressa3
Manutenzione programmata ed assistenza 
on site 24h4
Gestione recipienti a pressione, 
documenti e normative5
Controllo fughe gas refrigeranti 
CFC, HCFC e HFC6

Noleggio compressori, essiccatori e chillers7
Monitoraggio costi di manutenzione,
connettività remota e data analysis8
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