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OPSERVICE
Applicazione di manutenzione intelligente
per cespiti aziendali

Cos’è OpService
OpService è un'applicazione che consente una facile gestione dei processi di manutenzione
dell'azienda, dall'impianto di produzione, alle macchine, agli stampi, alle operazioni di
assistenza di società esterne.
Può essere integrata con MES ed ERP nonchè con qualsiasi altra soluzione di gestione di
terze parti. La gestione dei processi è disponibile in qualsiasi struttura dotata di una rete di
computer accessibile ai comuni browser computer e tablet Android.
Può essere integrata nel sistema di manutenzione predittiva (Industria 4.0) realizzato con
sistemi di sensori ed è in grado di gestire tutti i codici EAN e QR che identificano i cespiti
dell'azienda.
Può essere integrata con gli strumenti di realtà aumentata
Requisiti: Microsoft Windows Server con IIS, Android >= 8.0

Funzionalità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione amministratori, lavoratori e utenti speciali
Gestione centralizzata e condivisione delle informazioni
Contribuisce alla raccolta dati per audit di qualità
Risparmia i costi di gestione per la memorizzazione delle informazioni di servizio
(ad es. registri cartacei)
Segnala automaticamente quando un cespite necessita di assistenza
Gestisce il documento di istruzioni in PDF o DOCX associato all'operazione di
manutenzione
Gestisci tutte le attività dell'azienda: attrezzature, macchinari, stampi, computer e
tutto ciò che necessita di manutenzione
Dimenticati di registrare la manutenzione successiva perchè OpService la
registrerà per te
Visualizza le operazioni di manutenzione e fornisci al tuo team di assistenza tutte
le istruzioni di servizio su dispositivi Android o realtà aumentata

•
•

Visualizza le operazioni di manutenzione programmata
Legge e convalida tutti i codice EAN e QR associati ai cespiti della tua azienda

•
•

Consente di definire le operazioni di manutenzione
Gestisce l'inventario delle parti di ricambio, le scorte e visualizza i movimenti
dell'inventario
Durante l'operazione di manutenzione, consente di selezionare i pezzi di ricambio
dall'inventario
Adattabile in base alle specifiche

•
•

Legge di Bilancio 2020
Credito d'imposta 15% per investimenti software
Dal 1 Gennaio 2020, per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (allegato B alla legge 232/2016
(Finanziaria - https://www.aeternaict.net/public/Documenti/FINANZIARIA.PDF)), il credito d'imposta è pari
al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Sono
agevolabili anche le spese per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud
computing, per la quota imputabile per competenza.
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