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Gestione completa delle prestazioni: 

 Costi  

 Salute, sicurezza e ambiente 

 Qualità  

 Affidabilità  

 Disponibilità  

 Efficienza  

 Produttività  

 Scorte e ricambi  

 Ordini di lavoro 

 Bechmarks tecnico – economici 

 Audits sulle abilità del personale 

 Audits  sulla salute, sicurezza e 

ambiente 

 Miglioramento continuo 

 Requisiti normativi e di legge 

 

 

Il tuo cruscotto di guida ad 

intelligenza artificiale 

AT4driver è il cuore e l’intelligenza della 

piattafroma AT4S2.  

Attraverso un cruscotto intelligente ed 

interattivo, è possibile gestire e 

monitorare in tempo reale l’intero 

processo della  Manutenzione e gli 

obiettivi di produttività. 
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Interconnesso con i vari sistemi ERP di 

gestione aziendale e alle piattaforme dei 

processi industriali, AT4DriverTM vi 

permette di:  

 ottenere risultati completi in tempo 

reale, previsioni e cronologia puntuale 

su costi, produttività, affidabilità, 

scorte e ricambi, lavori e ispezioni, 

efficienza, miglioramento continuo, 

qualità e sicurezza 

 configurare e personalizzare indicatori 

di perfomance “KPIs” e tagets 

 configurare set-points e allarmi  

 gestire "azioni su condizione" e 

generare proposte di miglioramento 

in relazione alle lacune identificate 

sulle performance grazie 

all'apprendimento automatico e 

all'intelligenza artificiale. 

 

Progettata in accordo con i principali standard e linee guida 
internazionali quali: 
 

 EFNMS: Federazione europea delle associazioni nazionali di 
manutenzione  

 IAM: Institute of Asset Management                                
 ISO 55000: Gestione degli asset  
 UNI EN 15628: Qualifica del personale di manutenzione 
 BS EN 15341: Indicatori di performance della manutenzione e 

dell’affidabilità 



 

 

Advanced Technology Smart Services 

piattaforma di gestione 

digitale ad alto valore 

aggiunto, studiata per 

ottenere le migliori 

performance del 

processo manutentivo e 

produttivo in termini di 

affidabilità, efficienza e 

produttività. 

 

Soluzioni_basate_su 

apprendimento approfondito 

(deep_learning), auto 

apprendimento (machine 

learning) e intelligenza 

artificiale completamente 

integrate nel processo di 

digitalizzazione industriale 

4.0. 

 

Soluzioni_integrate 

sviluppate con applicazioni 

web e mobili di facile e 

semplice_utilizzo. 

Completamente integrate 

nei processi industriali e di 

gestione aziendale. 

 

con prestazioni 

elevate     per l'intera 

catena del valore nella 

gestione delle risorse 

dell’_«Asset 

Management» e dei 

processi produttivi. 

 

Tecnologia avanzata per servizi smart 

Aumentiamo le vostre abilità 

Guida la tua potenza con una piattaforma intelligente 

completamente integrata 

Scoprite di più scannerizzando il QR Code 


