La soluzione intelligente che digitalizza le tue
attività di ispezione in campo

“Digitalizza le tue ispezioni in modo
semplice ed intuitivo. Automatizza la
gestione della reportistica e migliora la
tracciabilità nel tuo sistema qualità”

Crei le tue checklist di controllo sulla web console e le invii
ai tuoi tecnici in campo direttamente sullo smartphone

Con l’icona blu, la procedura non si può concludere se non viene eseguita una foto del particolare richiesto. La foto è contrassegnata con
nome operatore, data e posizione GPS. Questo meccanismo semplice
ed efficace serve per avere un’evidenza oggettiva dell’esecuzione di un
particolare step procedurale che si ritiene critico.

Dynamic eReport

La tecnologia proprietaria “Dynamic eReport” ti permette di
digitalizzare il tuo formato documentale aziendale per essere
Compilato dallo smartphone e gestito via cloud
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Aggiungi i progetti sulla web
console direttamente sul cloud
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Crei le schede attività con il template
da eseguire e le assegni agli ispettori

Il personale riceve l’attività sullo
smartphone e la esegue
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La web application è
sincronizzata con gli
smartphone in real-time

Opera Audit è un sistema cloud, sviluppato interamente in Italia,
che semplifica la gestione delle ispezioni in campo,
aumentando senza sforzo tracciabilità ed efficienza operativa

Industria 4.0

Opera Audit è il sistema innovativo che mette in
connessione macchine e personale per non tralasciare
nessun aspetto dell’efficienza operativa
Gli allarmi macchina sono rilevati in real-time e automaticamente attivano l’attività di risoluzione da eseguire

La misura delle ore di funzionamento effettive è agganciata
in automatico all’attività manutentiva da eseguire

I parametri di funzionamento sono monitorati costantemente e l’applicazione di soglie di allerta permette di anticipare i guasti con la manutenzione predittiva

Tutti i dati in real-time e le notifiche di allarme, soglia, esecuzione attività sono inviate sia sulla web application che
sui dispositivi Android in modalità push

L’analisi dello storico delle registrazioni permette l’investigazione delle anomalie andando a studiare i dati precedenti
alla manifestazione del problema

Il controllo qualità e tutte le procedure di ispezione e
manutenzione in un sistema “zero training” che grazie

all’audit trail garantisce la tracciabilità delle attività ed il
controllo dei tempi sia dentro che fuori l’azienda

La soluzione definitiva per la
digitalizzazione delle ispezioni

Opera Audit è il nuovo sistema per eseguire ispezioni in mobilità
e gestire la reportistica in modo integrato alle attività effettuate
in campo. Le aziende ed i professionisti che offrono servizi di certificazione in ambito qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto traggono il massimo dalla tecnologia di Opera Audit e migliorano enormemente qualità ed efficienza operativa.

