Migliora le attività di inventario,
gestione, manutenzione e riparazione
delle reti di distribuzione e degli
impianti: ora c’è

SAM
Smart Asset Management

Leghorn Srl

Chi è
SAM?

SAM

Smart Asset Management è la

soluzione integrata di LEGHORN per
• identificare
• inventariare
• localizzare
• monitorare
• gestire in mobilità

le risorse e le attività di manutenzione,
riparazione e revisione (Maintenance, Repair
and Overhaul, MRO) di prodotti e sistemi
complessi.

Cosa fa
SAM?

SAM utilizza
• sigilli,

da

quelli

con

numerazione

tradizionale a quelli dotati di codice a
barre fino ai più avanzati sigilli per
identificazione

automatica

RFID

in

tecnologia NFC
• dispositivi mobili di lettura basati su

sistema Android (anche smartphone o

tablet di commercio eventualmente già in
dotazione agli addetti), equipaggiati con
una App di semplice utilizzo, sviluppata
appositamente da LEGHORN
• un

servizio di tracciabilità mediante

piattaforma web per tutte le attività di
back office e reporting
per
ottimizzare il lavoro quotidiano di tutti gli
operatori sul campo incaricati di svolgere

attività inventariali, manutentive, di verifica
ispettiva e di intervento straordinario.

A chi si
rivolge
SAM?

SAM

aiuta tutte quelle aziende che

eseguono la gestione e la manutenzione di
prodotti o sistemi complessi, distribuiti sul
territorio e con un ciclo di vita prolungato,
offrendo loro un supporto efficace per tutte
le attività di manutenzione, riparazione e
revisione.

SAM in particolare si rivolge alle imprese
coinvolte in servizi di distribuzione (ad
esempio distribuzione energia oppure
distribuzione e trattamento acque),
fornendo loro un servizio - di fruizione facile
ed economica - che coniuga la sicurezza di
identificazione e la prevenzione di
manomissioni del bene attraverso il sigillo
con l’accesso veloce ed efficace alle
informazioni raccolte sul campo, rendendo
più snello il flusso informativo dal sistema
centrale agli operatori e da questi verso il
sistema centrale.

Come
lavora
SAM?

SAM

facilita

le

operazioni

di

gestione delle attività di manutenzione,
riparazione e revisione attraverso
l’ottimizzazione nella gestione di:
• Attrezzature e materiali
• Richieste

di intervento e piani di

servizio
• Mansioni e istruzioni di lavoro, schede

di lavoro, codici di guasto
• Reporting e analisi
• Integrazione con la gestione della

conformità
• Integrazione

con

la

gestione

dei

contenuti

SAM

può lavorare come soluzione

stand alone o possono essere realizzate
soluzioni personalizzate ed integrate nei
sistemi gestionali già presenti presso il
cliente.

Il vantaggio SAM consente un controllo e una
di avere
gestione rigorosi delle attività MRO
attraverso:
SAM al
• Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
vostro
di manutenzione
fianco?

• Organizzazione efficiente delle attività e

riduzione dei tempi di operazione, con
conseguente

riduzione

dei

costi

di

servizio
• Gestione avanzata delle parti, strumenti e

apparecchiature

richiesti

per

le

operazioni di supporto
• Definizione facilitata dei piani di servizio

per attività di manutenzione proattive
• Misurazione dei parametri operativi, per

l'identificazione

di

problemi

e

opportunità di miglioramento e supporto
dei contratti PBL e SLA
• Creazione e gestione dei dati di supporto

logistico

Per saperne di più su SAM:

Chiedi una dimostrazione senza impegno dei
servizi offerti da SAM a:

info@leghornseals.com

LEGHORN srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy
Phone: +39 0586 406376
Fax:+39 0586 407621

www.leghornseals.com

