
EQUIPMENT-ID
G E S T I O N A L E  A T T R E Z Z A T U R E

WEB & MOBILE

CARATTERISTICHE

CONTATTI

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.

Piattaforma Cloud
User friendly
Veloce
Real Time
Notifiche

Telefono: 
Numero Verde: 800 134 767
PBX: 02 8718 6889

Email:
info@dynamic-id.it

Website:
www.dynamic-id.it

ANAGRAFICA, IDENTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

MANUTENZIONE

GESTIONE ATTREZZATURE

Anagrafica 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
Identificazione mediante Chip RFID

Manutenzione sulle Attrezzature: 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, generazione report
PDF.
Schedulatore Revisioni: Promemoria per revisioni ASL,
Motorizzazione, Funi e Tachigrafo.
Invio automatico di Email con il Promemoria delle prossime
scadenze.

ASSOCIAZIONE ATTREZZATURA-CANIERE/MAGAZZINO

MAGAZZINI E CANTIERI

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.
Invio e Ricezione Attrezzature da/a specifici Cantieri:
tracciabilità degli spostamenti di tutti i cespiti censiti e delle
richieste relative, generazione automatica DDT.
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.

TECNOLOGIE

ASSOCIAZIONE ATTREZZATURA-CANIERE/MAGAZZINO

RFID Tags: per identificare le Attrezzature.
Android APP per Inventario e Ricerca delle Attrezzature.
Report PDF.
Grafici, Statistiche, Ammortamenti, KPI.


