
Gestire la manutenzione. Sempre. Ovunque.
InteGRa.Asset è il software web dedicato alla gestione della 
manutenzione degli impianti produttivi, adottato dalle aziende 
attente a questa sfera gestionale. 

Con InteGRa.Asset l’azienda può gestire in modo efficace le 
attività di manutenzione delle linee di produzione e di tutti gli 
apparati accessori (macchinari, edifici, utensili, parco automezzi, 
ecc.) e condividere, grazie alla piattaforma web, i flussi operativi 
con utenti interni ed esterni ottimizzando i processi relativi all’asset 
management. 

La filosofia alla base di InteGRa.Asset si fonda sul principio per cui 
ogni asset aziendale è considerato oggetto  di manutenzione 
da gestire in modo programmato o con appositi interventi su 
richiesta o guasto.
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Segnalare guasti, richieste  ed attività

Ridurre tempo e costi, ottimizzando l’utilizzo 
degli impianti

Ridurre i fermi-macchina e prevedere 
eventuali anomalie

Gestire e consultare rapidamente i 
documenti relativi all’asset

Gestire certificazioni, norme di sicurezza o di 
impatto ambientale

Consultare informazioni correnti e dati 
storici grazie ad appositi report BI

Perchè utilizzare InteGRa.Asset

asset.agomir.com
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Logica e interfaccia web di ultima generazione: utilizzo via browser con i relativi controlli di sicurezza
Menù configurabili per una corretta profilazione degli accessi di utenti interni o esterni
Gestione della manutenzione su guasto e della manutenzione programmata
IoT: acquisizione dati da campo in ottica predittiva in linea con i modelli Industry 4.0
Compatibile con più piattaforme e ampiamento scalabile in relazione al numero di utenti ed 
aziende attivate
Registrazione di tutte le attività nei log di sistema, a disposizione dell’amministratore
Integrazione dei dati provenienti dalle diverse fonti aziendali con funzioni di reporting e analisi
Possibilità di configurare e creare KPI per monitorare l’efficienza e l’efficacia della 
manutenzione (MTTR, MTBF, ecc.)
Gestione documentale integrata (schede, manuali, certificati, foto, video, fatture, rapportini, ecc.)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MOBILE APP
Con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di determinati scenari aziendali, è stata inoltre resa 
disponibile un’apposita App - usufruibile da smartphone e tablet (Android e iOS) - a supporto degli utenti che 
operano  direttamente sul campo, permettendo loro di operare anche in modalità offline e di sfruttare 
funzionalità specifiche (ad esempio: notifiche, upload, fotocamera, GPS, Bluetooth, ecc.) per la consultazione 
di dati e documenti legati al macchinario, la compilazione degli interventi di manutenzione e la registra-
zione di misurazioni e attività di verifica.
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