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Equipment-ID / Introduzione
Equipment-ID è una soluzione completa per la

gestione delle Attrezzature.

Si basa su una piattaforma WEB, accessibile da tutti i

dispositivi (PC, Tablet e Smartphone) e da tutti i

Sistemi Operativi (Microsoft, Apple, Linux, IOS,

Android).

I dati ed i progressi effettuati sulla piattaforma sono

aggiornati in tempo reale e fruibili mediante dispositivi

mobili quali smartphone e tablet.



Equipment-ID / Funzioni Primarie
Anagrafica Attrezzature: gestione di tutti i dati

inerenti ad un cespite – matricola, marca,

modello, anni di ammortamento, valore, stato

operativo o in che fase di manutenzione, azienda

a cui appartiene, magazzino in cui risiede.

Documentazione Tecnica Attrezzature:

Ogni attrezzatura anagrafata possiede

una propria scheda elettronica all’interno

della quale è possibile allegare file PDF e

documentazione tecnica inerente alla

stessa

Manutenzione sulle Attrezzature: nella scheda

elettronica è possibile registrare interventi di

manutenzione effettuati o da effettuare

sull’attrezzatura in oggetto, allegare foto e

documenti, dettagliare l’intervento ed i relativi

costi.

Prenotazione Attrezzature: gestione

completa delle richieste di

Attrezzature e accettazione di tali

richieste con dettaglio di tempi e costi

relativi.

Spostamenti: tracciabilità degli

spostamenti di tutti i cespiti censiti e

delle richieste relative.



Equipment-ID / Funzioni Primarie

Gestione Aziende, Magazzini e Cantieri:

gestione multi azienda, possibilità di

creare e gestire Magazzini e Cantieri

appartenenti alle stesse aziende e di

associare le singole attrezzature ad un

preciso Magazzino o Cantiere.

Reportistica:

funzioni integrate di reportistica

tabellare e funzioni di esportazioni in

formati PDF, XLS, visualizzazioni di

rapporti e immagini, analisi statistica ed

esportazioni di grafici d’analisi.



Equipment-ID / Strumenti

Scheda elettronica Attrezzatura: anagrafica

sempre aggiornata delle singole attrezzature.

Log Operazione: tracciabilità completa di

tutte le operazioni effettuate sulle singole

attrezzature.



Equipment-ID / Strumenti

Analisi statistica: grafici ed istogrammi

per l’analisi statistica delle singole

attrezzature o di interi reparti.

Monitoraggio di costi e ore di utilizzo.



Equipment-ID / Strumenti
Report Storico Manutenzioni: report elettronico e cartaceo delle

manutenzioni effettuate su tutte le attrezzature.
ALTRI STRUMENTI

- Gestione delle scadenze con promemoria e annotazioni

• Revisione ASL

• Revisione MCTC

• Revisione FUNI

• Revisione TACHIGRAFO

• ….

- Spostamento massivo degli assets da un cantiere all’altro.

- Generazione automatica DDT

- Calcolo ammortamenti

- KPI

- APP Mobile Android con doppia tecnologia:

- NFC: lettura tag di prossimità.

- UHF: lettura tag fino ad un max di 4 metri.



Altre integrazioni
Il software Maintenance-ID è 

costantemente aggiornato, sia dal 

punto di vista della funzionalità che 

dal punto di vista della flessibilità.

Periodicamente vengono aggiunte 

nuove interfacce per la 

comunicazione/scambio dati con 

sistemi esterni nuovi ed esistenti.

Tra le principali interfacce sviluppate 

includiamo quelle per software come:

- SAP

- AS400

- Microsoft Dynamics365

- Microsoft Dynamic NAV

...

Per nuove eventuali integrazioni si 

rimanda ai contatti a fine 

presentazione.



CONTACTS

Dynamic-ID S.r.l.

Sede Legale

Via Ciane 21, Siracusa, SR 

96100

Sede Operativa 

Via Antonio Fuschillo 41, 

Saviano, NA 80039

(+39) 02 8718 6889

(+39) 081 820 3223

info@dynamic-id.it

www.dynamic-id.it


