

l VisiMANUT è la soluzione ideale per gestire 
la manutenzione di impianti e macchinari, la sicurezza delle 
macchine e il controllo di apparecchiature e beni di ogni tipo, 
utilizzabile in Aziende di ogni settore e dimensione.

l VisiMANUT offre una serie completa di funzionalità per il 
controllo di impianti e macchine in ogni piccolo dettaglio, 
dalla programmazione all’esecuzione dell’ intervento 
fino alla scelta della gestione del fornitore di assistenza e/o del 
personale interno responsabile della manutenzione.

l Con VisiMANUT puoi organizzare i macchinari 
e gli impianti per azienda e reparto. 

l VisiMANUT permette di definire i piani di intervento per 
le singole macchine impostando la frequenza a tempo o a 
contatore e le relative modalità di preavviso. 
Visualizza e notifica gli ordini di manutenzione attraverso 
Gantt,stampe, griglie, e-mail. 
Dà la possibilità di registrare gli interventi in 
modo rapido e dettagliato. Può gestire in modo completo 
il magazzino ricambi: dal fabbisogno all’ ordine, 
dalla registrazione dell’ utilizzo, ai costi.

l Può essere interfacciato con VisiRil per il rilevamento in 
automatico dell’utilizzo dei macchinari, oppure direttamente 
ad apparecchiature contapezzi. 
Inoltre può essere interfacciato a gestionali amministrativi per 
l’allineamento del magazzino ricambi.
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PERSONALIZZAZIONI:
Possibilità di interfacciamento e 
intercomunicazione con qualunque 
programma gestionale per 
l’acquisizione di dati anagrafici 
(es. magazzino materiali 
di ricambio, anagrafica fornitori, 
anagrafica attività).
Integrabile con VisiRIL, 
la soluzione Visiware 
per il rilevamento 
dei dati di produzione)
Possibilità di interfacciamento 
con macchinari di 
diversa natura (es. tramite PLC, 
RS232, ecc). 

SERVIZI:
Sviluppo software specifico 
su esigenze del Cliente.

l VisiMANUT è la soluzione ottimale 
indirizzata alle micro, piccole e medie 
imprese di produzione per la gestione della 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria 
dei macchinari.
l L’ utilizzo di VisiMANUT è intuitivo e 
semplificato per ottenere in modo veloce e 
sintetico tutte le informazioni relative all’ uso 
dei macchinari, in particolare quelle sensibili 
come il fermo-macchina.
l Gestione funzionale e pratica delle 
anagrafiche: tipi di intervento, attività delle 
macchine, matricole, fornitori dei servizi di 
manutenzione, personale interno addetto al 
controllo degli impianti.
l Organizzazione degli impianti per azienda 
e reparto. Organizzazione del materiale di 
ricambio per tipologia.
l Gestione Ordini di Manutenzione: 
Schede OdM, stampa schede per rapporto 
di intervento, reportistica interventi per 
macchina, addetto, guasto, periodo, ecc
l Gestione scadenzario: calendario per 
la pianificazione delle manutenzioni 
programmate, allerta preavviso in base alla 
tipologia di frequenza (a tempo o a contatore), 
impostazione tipo di allerta 
(locale o via e-mail). 
l Gestione magazzino dei pezzi di ricambio.
l Gestione e analisi costi per interventi, 
magazzino ricambi, ecc.

Chiedi una visita dei nostri consulenti 
presso la tua Azienda, ti verranno offerte 

le soluzioni VISIWARE e il preventivo 
senza impegno che troverai sicuramente 

competitivo.
Vedi maggiori dettagli sulle nostre soluzioni 

per l’industria su : 
WWW.VISIWARE.IT

*VisiManut, è interamente realizzato e sviluppato da Visiware azienda con esperienza ven-
tennale nella progettazione e realizzazione di software per l’ automazione delle attività. 
Abbiamo operato ed operiamo in diversi settori tra cui  Esercizi commerciali, Aziende 

di produzione, Aziende commerciali, Scuole, E.D.I. e mondo web.
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