IL CLOUD DI GESTIONE E MANAGEMENT
È una applicazione di amministrazione e controllo
asset/impianti/siti/tecnici etc.. utilizzabile dalle
imprese ed aziende che hanno la necessità di gestire
asset e personale anche in operatività itinerante.

ADVANTAGE
APPLICAZIONE multi istanza;
DISPONIBILE in cloud o On-Premises;
INTERFACCIA WEB diversificata per amministrazione / Telecontrollo;
Autenticazione sofisticata senza necessità di distribuire password;
Strong authentication;
Sopravvivenza apparati (conforme per norma 81/28 ascensori);
Archivio multimediale per gestione documentazione (Office, PDF, foto, Video);
Gestione timbratura tecnci anche in modalità itinerante;
Interfaccia di gestione TAG-NFC con aggiornamento contenuto in OTA;
Multicanalità per APP o terzi parti ERP (INDUSTRY 4.0);
Interfacciamento a sistemi UC (VoIP/Presence/Chat..);
Doppio DB (SQL + Big-Data);
Gestione istanze integrata;
Tracking GIS (outdoor) or CAD (Indoor);
Gestione contratti clienti e SLA;
Sistema di ‘’battesimo’’ degli apparati PIF (prima attivazione);
Configurazione centralizzata apparati;
Deployment configurazione (Forzata, schedulata o per evento);
Salvataggio configurazioni e profili utente;
Flessibile interfaccia di analisi dati amministrativi (BI) di telemetria da storico e vista
grafica in real-time;
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FEATUR ES

AMMINISTRATIVO
• Censimento asset con stampa
Barcode/QRcode/NFC
• Gestione tecnici/nucleo operativo
• Gestione Chiamate/interventi/azioni
• Gestione SLA
• Blocchi amministrativi / autorizzativi

TELECONTROLLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configurazione impianto
Gestione siti
Cruscotto GIS
Cruscotto 3D
Cruscotto grafico
Configurazione parametri/logiche e soglie
Deployment configurazioni delle apparecchiature
Gestione sopravvivenza
Grafica personalizzabile

ANALISI
•
•
•
•
•

Analisi amministrativi tramite interfaccia web-pivot
Analisi grafiche real time e multisensore
Analisi storico
Salvataggio profili utente
Verifica intelligente sull’uso dell’applicazione

SERVIZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multicanalità di comunicazione
WebService per interfaccia ERP terze parti
Connettore di interfacciamento con sistemi LEGACY
Canalità per comunicazione bidirezionale CHAT (Figurative IoT)
Canalità di comunicazione via UC;
Canale di comunicazione per QRCode / NFC
Modulo di censimento materiale per primitive function PIF (Prima installazione)
DB SQL
DB BIG-DATA
• tel [+39] 085 4450011 • fax [+39] 085 4459477 • http://www.invidea.it
Sede sociale: Viale Europa 128, 65010 Spoltore (PE)
P.I. 01635460684

