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La società è specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme digitali ad alto valore tecnologico 
per la gestione integrata dei processi Manutentivi e dei Servizi ad essi collegati.  

Sulla piattaforma sono stati sviluppati e installati diversi applicativi e strumenti specifici per la completa gestione della 
Manutenzione, della Sicurezza, della Qualità, della Produttività dei processi industriali e non, dell’Efficienza 
Energetica, della Gestione ricambi, dell’Assistenza remota, della misura remota dei parametri di Manutenzione 
Predittiva e della Gestione documentale.   

La piattaforma AT4 Smart Services è stata creata al fine di incrementare l’Affidabilità, la Produttività e l’Efficienza dei 
processi produttivi attraverso un sistema di controllo, di supporto e gestione delle migliori pratiche della 
Manutenzione / Produzione (Best Practices, World Class Manufacturing – Maintenance, Lean Manufacturing e concetti 
affini); è la base essenziale per l’implementazione e la certificazione del sistema di Asset Management ISO 55001. 

Costruita con soluzioni tecnologiche e applicativi avanzati, è stata sviluppata su concetti di deep learning, machine 
learning e intelligenza artificiale; è completamente integrata nel processo di digitalizzazione industriale 4.0 per 
prevedere/prevenire i guasti e consentire ai vari responsabili di guidare l'efficienza operativa attraverso il pieno 
controllo di tutti i parametri. 
  
Una completa suite di prodotti completamente integrati, permette in tempo reale di: 
 effettuare la valutazione delle prestazioni dei processi Manutentivi e confrontarla con benchmark di settore  
 gestire e monitorare indicatori di performance (KPIs) manutentivi e produttivi 
 gestire il completo processo della manutenzione e di gestione degli asset (sistema EAM)  
 gestire il magazzino ricambi e i servizi in genere ad esso collegati  
 gestire e monitorare i processi della Sicurezza (in termine di analisi e prevenzione) 
 gestire e monitorare i processi della Qualità (nel rispetto di leggi, normative e requisiti di prodotto)   
 monitorare la Manutenzione su Condizione,  
 gestire la completa “gestione documentale” 
 monitorare in tempo reale dati di guasto e produttività rilevati automaticamente dal campo.  
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AT4driver: Dashboard intelligente per la gestione e il monitoraggio degli Indicatori di Performance 

Attraverso un cruscotto intelligente e interattivo, è possibile gestire e monitorare in tempo reale il completo 
processo della manutenzione e gli obiettivi di produttività. Costruito con soluzioni tecnologiche e applicativi 
avanzati, è sviluppato con concetti di deep learning, machine learning e intelligenza artificiale; è completamente 
integrato con tutti gli applicativi della piattaforma e nel processo di digitalizzazione industriale 4.0. 

AT4management: Modulo di gestione dei processi manutentivi (Enterprise Asset Management system)  
È una personalizzazione specifica dell’applicativo di Asset Management (EAM) della società Infor, una soluzione 
software di gestione delle risorse aziendali di prim'ordine con funzionalità e flessibilità fortemente integrate. 
Integrato con tutti i moduli della piattaforma AT4S2, i diversi sistemi ERP (SAP, ORACLE, JD, AX...) e le piattaforme 
tecnologiche di automazione, AT4management è alla base dell'attuazione dei processi di miglioramento continuo 
e della realizzazione di una manutenzione di livello mondiale (World class Maintenance – Best in class). 

AT4safety: Modulo di gestione della sicurezza (safety management system) 

È composto da due moduli (SAFETY WEB e SAFETY GATE) progettati e sviluppati per supportare l'implementazione 
della sicurezza operativa in qualsiasi ambiente lavorativo. Con AT4 SAFETY WEB è possibile gestire un flusso di 
approvazione dei documenti richiesti per la sicurezza ed effettuare la registrazione e il completo monitoraggio di 
tutti gli eventi rilevanti per la sicurezza: condizioni non sicure, azioni non sicure, mancati incidenti, incidenti, 
ispezioni programmate (visite di sicurezza) e analisi del rischio. Il modulo AT4 SAFETY GATE permette, attraverso 
sistemi RFID, la completa tracciatura dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di sicurezza 
operativi evitando errori e inefficienze. 

AT4reliability: Modulo di gestione della Manutenzione Predittiva (condition monitoring system)  

È un sistema di monitoraggio online delle condizioni fisiche degli asset. L'applicazione, sviluppata da un importante 
leader di settore, consente di gestire e monitorare una completa manutenzione predittiva grazie 
all'interconnessione con il processo di automazione, macchine e linee. Per i principali allarmi predefiniti, il modulo 
AT4management™ genera automaticamente ordini di lavoro per permettere una completa ed efficiente 
tracciabilità delle analisi/risultati delle cause di guasto e delle diagnosi effettuate sui vari componenti. 

AT4library: Modulo di gestione della documentazione (document management system) 

È un sistema semplice e completo per organizzare e facilitare la creazione collaborativa di documenti e di altri 
contenuti. Gestisce operazioni su documenti di qualsiasi formato in maniera informatizzata. Alla fondamentale 
funzionalità di archiviazione classica, si affianca la funzionalità di gestione del versioning, la possibilità di 
categorizzare, indicizzare e ricercare i documenti secondo le più moderne concezioni e altre specifiche 
personalizzazioni. Completamente interato nella piattaforma AT4S2, permette una gestione univoca dei permessi 
(modifica, approvazione e visualizzazione) e la condivisione dei documenti gestiti nei vari moduli della piattaforma 
stessa evitando il proliferare di copie e documenti non aggiornati. 

AT4assessment: Modulo di valutazione delle performance manutentive (Benchmark Assessment System) 

È un sistema sviluppato per gestire attività di valutazione (assessment) e gap analisi dei processi manutentivi in 
conformità con le regole WCM e le norme ISO 55001. Il processo di base consente l'analisi comparativa 
(benchmark) di tutti i processi di manutenzione: organizzazione della manutenzione e valutazione delle risorse, 
gestione degli ordini di lavoro, programmazione e pianificazione, strumenti gestionali, controllo dei costi, gestione 
degli acquisti, della logistica e dei fornitori, gestione di magazzino ricambi, gestione della sicurezza, del grado di 
informatizzazione e della produttività. 


