SOFTWARE PROFESSIONALE PER
GLI OPERATORI DEGLI IMPIANTI
Software per la manutenzione e il funzionamento
dell’intera società di impianti di risalita

Documentazione senza
carta con SAMBESI.

SAMBESI è un software professionale che vi aiuta ad avere sotto controllo la moltitudine
di dati dell’intero lavoro di manutenzione. Aumentate la disponibilità dei vostri impianti,
eseguite la manutenzione in modo più efﬁciente e riducete i costi. Inoltre, il know-how
sullo stato degli impianti resta sempre nella vostra azienda.

MANUTENZIONE
DIGITALIZZATA
L’esecuzione della manutenzione è una grande sﬁda per gli operatori
di impianti a fune. Di conseguenza, tutti i lavori di manutenzione
effettuati devono essere documentati con precisione ed essere
facilmente recuperabili.
Con il software di gestione e manutenzione SAMBESI avete sempre tutti i vostri impianti
sotto controllo e potete fare riferimento alle autorità in qualsiasi momento. Il software vi
indica quando eseguire quali compiti e in quale luogo.
Con SAMBESI Mobile è possibile modiﬁcare facilmente tutti i lavori di manutenzione sul
posto, registrare i valori misurati o aggiungere foto. Grazie ai dispositivi mobili avete sempre
e ovunque tutti i vostri documenti e lo stato completo dell’impianto a portata di mano.
SAMBESI digitalizza i vostri processi di lavoro ed è quindi l’applicazione giusta per le aziende
funiviarie di tutte le dimensioni.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI
AMMINISTRAZIONE
Nella gestione degli impianti, è possibile rafﬁgurare l’intera impresa
con funivie, sistemi d’innevamento, ristoranti, battipista e altre
infrastrutture. La struttura dei vostri impianti può essere scelta e
adattata in qualsiasi momento.

DOCUMENTI
Aggiungete documenti alla struttura del vostro impianto.
Memorizzando istruzioni operative, liste di controllo per la
manutenzione, piani di progettazione e immagini, riuscite
ad avere l’impianto sotto controllo.

Tutti i documenti possono
essere scaricati sul tablet
e sono quindi disponibili
anche ofﬂine.

Il tuo software di manutenzione
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1 Il lavoro con i valori di misura vi permette la valutazione quantitativa
delle condizioni dell’impianto e aumenta la qualità delle ispezioni.
2 Elaborate le liste di controllo direttamente sul tablet.
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MANUTENZIONE
La manutenzione dei vostri impianti è un compito complesso
ed estremamente impegnativo. Il workﬂow integrato in SAMBESI
vi permette di eseguire tutte le attività in modo pratico.

DEFINIRE
Registrare impianti e compiti e deﬁnire la loro strategia di manutenzione.
PIANIFICARE

PIANIFICARE
Generare liste di controllo e il fabbisogno delle risorse per le fasi operative
e di manutenzione.
DEFINIRE

ESEGUIRE

SAMBESI
Workﬂow

ESEGUIRE
Modiﬁcare e documentare liste di controllo e compiti.

CONTROLLARE
Controllare e visualizzare le liste di controllo e i compiti eseguiti.
CRONOLOGIA

CONTROLLARE

CRONOLOGIA
Analizzare e archiviare le liste di controllo e i compiti veriﬁcati.
Controllo dei costi e reporting.

REGISTRO GIORNALE
Tutti i dati del funzionamento dell’impianto possono essere documentati
nel registro giornale. Questo include tutte le informazioni, compresi i
valori misurati, il personale, il tempo e così via.

Le autorità richiedono che tutte le informazioni sull’esercizio di un impianto
a fune siano documentate. In SAMBESI puoi registrare queste informazioni
comodamente sul tuo dispositivo mobile e poi valutarle sul tuo computer.
Si possono anche registrare viaggi individuali con persone e materiali.

RAPPORTO REGISTRO GIORNALE
Tutte le informazioni della giornata, compresa la manutenzione e gli eventi,
sono compilate e visualizzate in modo compatto sul rapporto registro giornale.
Questo rapporto viene accettato dalle autorità come documentazione.
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1 L’analisi di tutti gli eventi di un impianto o dell’intera destinazione avviene
sul computer e può essere facilmente comunicata a terzi tramite rapporto.
2 La registrazione degli eventi può avvenire anche sul posto via tablet.
Qui le informazioni sono ancora nuove e facili da registrare.
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LISTA DEGLI EVENTI
Registrare incidenti, eventi e malfunzionamenti è il primo passo
per evitarli in futuro. Imparate dalla storia.

REGISTRAZIONE
Con l’aiuto di questo modulo, potete registrare e valutare centralmente tutti
gli eventi relativi ai vostri sistemi. Malfunzionamenti, incidenti e interruzioni
dell’attività diventano gestibili e si possono prendere misure per prevenire
tali eventi.

DOCUMENTAZIONE
SAMBESI sempliﬁca anche la comunicazione con le autorità permettendovi
di presentare e inviare gli eventi registrati in moduli ufﬁciali già integrati.

PEZZI DI RICAMBIO
La gestione dei pezzi di ricambio vi aiuta a utilizzare le vostre risorse
in modo efﬁciente, rende pianiﬁcabile il materiale per la manutenzione
e permette l’attestazione dei componenti usati.

GESTIONE DEL MAGAZZINO
Nella gestione magazzino è possibile assegnare i pezzi di ricambio ai
magazzini e gestire i livelli di scorta. Questo rende l’inventario un gioco
da ragazzi. Inoltre è possibile anche inserire i contatti dei produttori in
modo che siano disponibili in qualsiasi momento.

MANUTENZIONE
È possibile registrare i pezzi di ricambio usati direttamente durante
l’esecuzione della manutenzione. Questi pezzi di ricambio verranno
detratti direttamente dal rispettivo magazzino.
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1 I pezzi di ricambio possono essere assegnati direttamente alla struttura dell’impianto.
Questo sempliﬁca la pianiﬁcazione del materiale di ricambio durante i lavori di revisione.
2 I pezzi di ricambio possono essere comodamente registrati e gestiti sul tablet.
Questo è un modo semplice per documentare il vostro lavoro durante le riparazioni.
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1 Nel sistema potete mappare le vostre piste e classiﬁcarle con la
categorizzazione appropriata.
2 La prima registrazione degli incidenti avviene direttamente sul posto via tablet.
Il luogo dell’incidente viene localizzato tramite GPS e grazie alla registrazione
vocale è possibile registrare i dati in modo veloce.
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SERVIZIO PISTE E SALVATAGGIO
Il nuovo modulo per le piste e i servizi di salvataggio porta le qualità
comprovate di SAMBESI nell’ambito della registrazione degli incidenti,
controllo delle piste e gestione degli esplosivi.

INCIDENTI
Con la prima registrazione sul luogo dell’incidente tramite smartphone o tablet, la
documentazione dell’incidente è molto più facile. Registrate coordinate, immagini
e altre informazioni con pochi clic sul posto e terminate la registrazione delle
informazioni dopodiché sul desktop.

CONTROLLO DELLE PISTE E GESTIONE DEGLI ESPLOSIVI
A causa dell’obbligo di sicurezza del trafﬁco, il servizio piste ha il compito di mettere
in sicurezza, aprire e chiudere le piste e di documentare il tutto. Con il modulo servizio
piste e salvataggio queste attività verranno digitalizzate in un batter d’occhio.
Gli esplosivi possono essere facilmente gestiti e il loro uso reso tracciabile. Un rapporto
giornaliero completo è disponibile con un clic.

GIS
I geodati possono essere gestiti e visualizzati completamente in SAMBESI.
Insieme alla gestione intelligente dei documenti, avete anche accesso alle
informazioni pubbliche delle autorità.

DIVERSI STRATI
DI
Le varie fonti di dati possono essere comodamente
at
attivate e disattivate come singoli strati. L’accesso ai
da
dati pubblici avviene online. Digitalizzazione e hosting
de
dei dati GIS su richiesta.
• IImpianti
(
(pozzi,
serbatoi, condutture)
S
• Strati
delle autorità
(
(beni
immobili, riserve di caccia, mappe del permafrost)
V
• Vista
aerea / Mappe

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Come strumento di gestione, il
modulo descrizione del processo
mette ordine nella struttura dei
vostri documenti, chiarisce le
responsabilità e vi permette
di mappare elettronicamente i vostri processi
aziendali.

COCKPIT
Il Cockpit fornisce tutti i dati rilevanti dell’impianto in un colpo d’occhio.
Cosi avrete sempre sotto controllo le vostre pendenze, le liste di controllo
in sospeso, i malfunzionamenti o i valori di misura importanti.

STATO DEGLI IMPIANTI
Il modulo Cockpit fornisce una panoramica dello stato dell’impianto.
I riquadri possono essere posizionate liberamente e si possono accendere
o spegnere. Con un clic si può passare rapidamente alla vista dettagliata
del modulo corrispondente.

VALORI DI MISURA
I valori misurati più importanti possono essere visualizzati e monitorati.
I superamenti dei valori limite vengono segnalati immediatamente e con
un clic si può passare ai dettagli dei valori misurati.
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RIMANETE AGGIORNATI CON LE ULTIME TECNOLOGIE!
I vostri vantaggi con SambesiMobile
• La registrazione dei dati per la manutenzione e gli eventi avviene direttamente
sul posto.
• È possibile lavorare in modalità ofﬂine. La sincronizzazione avviene
automaticamente non appena sarete di nuovo online.
• Miglioramento della gestione dei dipendenti con liste di controllo sempliﬁcate
e raggruppate per compito, processo o luogo.
• Informazioni sempre e ovunque disponibili (schemi, piani, immagini).
• Riduzione al minimo di burocrazia e amministrazione.
• Favorire la motivazione dei vostri dipendenti attraverso l’uso di tecnologie
moderne.
• Gestione più semplice di sistemi complessi grazie all’identiﬁcazione NFC.
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