IN SINTESI
IL VALORE AGGIUNTO

AIM ti aiuta a gestire l’inventario
delle

risorse

aziendali:

ogni

oggetto viene censito rapidamente

AIM è una soluzione unica per

grazie alle schede preimpostate e

gestire sia i beni materiali che

agli strumenti di rilievo automatico.

immateriali, ma anche le relazioni

AIM

tra personale e dotazioni, ubicazioni
AIM è un sistema completo che

e unità operative, responsabili di

segue la vita dei tuoi beni attraverso

postazione, risorse condivise: ogni

le fasi di acquisto, assegnazione ad

anello che partecipa ai processi

un utente, trasferimento ad una

di business della tua azienda

nuova sede, invio in manutenzione,

viene rappresentato e osservato

ritiro

le

fino a realizzare una catena di

schermate risulteranno semplici,

tracciabilità efficiente, con costi e

intuitive e gradevoli da utilizzare.

valori attendibili e la storia di ogni

e

smaltimento:

tutte

AIM è composto da 3 moduli per
garantire innovazione e affidabilità:
l’AREA

RISERVATA

offre

gli

risorsa ricostruita e aggiornata in
tempo reale, a vantaggio del lavoro
dei settori tecnici e amministrativi.

AIM

ASSET INVENTORY
MANAGEMENT

ASSET INVENTORY
MANAGEMENT

strumenti di gestione avanzata;
la SCANNER APP ti consente di
identificare rapidamente le risorse
grazie ai TAG NFC e ai BARCODE; il
DATA CENTER permette di lavorare
da più postazioni e di collaborare
con altri operatori da più sedi
tenendo sempre i dati in sicurezza.
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CESPITAZIONE
ASSEGNAZIONE

e delle RELAZIONI TRA RISORSE
coinvolte nei processi di business.

BUSINESS INNOVATION
GESTIONE RISORSE

Sempre un passo avanti.
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MANUTENZIONE
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SCANNER APP
ASSET

POSTAZIONE

Le dotazioni materiali e immateriali
della tua azienda sono descritte da
schede sintetiche e caratteristiche
complete, puntuali e intuitive.

Ogni postazione ha un responsabile
di riferimento ed è il nodo operativo
dove il personale conduce le attività
produttive utilizzando gli asset.

UTENTE

CODICI ID

Le postazioni e le dotazioni sono
affidate agli utenti, ciascuno dei quali
ha una propria scheda anagrafica
che indica il settore e l’unità operativa.

Il seriale identificativo di ogni risorsa
può essere letto e scritto scegliendo
tra diversi standard di codifica: codice
a barre, QR-Code e TAG NFC/RFID.

RILIEVO E ASSEGNAZIONE SUL POSTO
La SCANNER APP facilita il rilievo

Puoi compilare le schede, assegnare

delle informazioni e la costruzione

asset e utenti alle postazioni e

dell’inventario con l’identificazione

programmare TAG identificativi con

automatica delle dotazioni e delle

la SCANNER APP. Lavora anche in

postazioni sfruttando la fotocamera,

assenza di connessione dati grazie

il GPS e il lettore RFID/NFC in

alla sincronizzazione con il CLOUD e

dotazione ai moderni smartphone.

alla memoria locale dello smartphone.

DATA CENTER
EFFICIENZA, SICUREZZA, CONVENIENZA
Il

AREA RISERVATA
STRUMENTI DI GESTIONE AVANZATA

L’AREA RISERVATA dedicata agli

Potrai gestire e tenere traccia delle

operatori ospita gli strumenti web di

postazioni e dell’allocazione delle

gestione avanzata, per lavorare con

dotazioni e del personale; generare

versatilità senza limiti dal proprio

codici seriali e report; modificare la

computer fisso e portatile, da un

rubrica delle ubicazioni e gli account

tablet e da qualsiasi dispositivo

degli utenti; visualizzare i tracciati dei

munito di connessione e browser.

gate di ingresso e di uscita.

e

L’infrastruttura di scambio dati è

protegge tutte le informazioni del

invisibile per gli utenti ed è il motore

sistema, smista dati agli operatori

propulsivo

dell’area riservata e raccoglie le

le

informazioni create con la scanner

con

app: costituisce una zona sicura per

facilitare l’accesso rapido e eventuali

collaborare con efficienza e velocità.

operazioni di recupero e ripristino.

DATA

CENTER

custodisce

per

informazioni
soluzioni

l’intero

sistema:

sono

archiviate

centralizzate

per

UBICAZIONE

RICERCA SMART

FORNITURE

CLOUD O DEDICATO

Le postazioni e le risorse hanno una
collocazione precisa: le aziende con
più sedi saranno organizzate in una
rubrica di strutture, edifici e uffici.

Le schermata sono studiate per un
accesso rapido a ciò che ti serve: i
filtri basati sulle caratteristiche e le
ricerche libere sono i tuoi alleati.

Strumenti su misura per chi gestisce
acquisti, ordini e fornitori, come
gestione dei lotti, ammortamento e
cespitazione massiva.

Il CLOUD è la scelta ottimale per
scalabilità e affidabilità; per un
controllo totale puoi installare AIM
presso il tuo Centro Elaborazione Dati.

AUTENTICAZIONE

REPORTISTICA

GATE TRACKING

SICUREZZA

Le funzioni di gestione delle risorse
aziendali sono riservate: l’admin può
impostare accrediti e permessi d’uso
per ciascun operatore.

I flussi di dati, le schede di dettaglio
e i risultati di ricerca possono essere
esportati in PDF, in file modificabili o
catturati per una stampa “al volo”.

Con i CODICI ID puoi tracciare la
movimentazione degli asset e del
personale utilizzando barriere con
lettori ottici e sensori contactless.

Il tuo lavoro è sempre al sicuro:
l’area riservata e la scanner app
si sincronizzano periodicamente e
automaticamente con il data center.
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