
La manutenzione incide sul
dei costi totali, ma può generare

il 100% dei problemi...

Gestione informatica della 
Manutenzione per 

ottimizzare le performance 
degli Impianti 

Cliente 

 Stabilimento: Italian Solar Holding
 Tipologia: Impianti Fotovoltaici 
 Potenza: 40 MW 
 Manutenzione: Manutenzione 

Ordinaria e CheckList, Manutenzione 
Straordinaria e Pronto Intervento

 Atex: NO 

 
 

 

 

La nostra Azienda 

 Alta specializzazione nello sviluppo di 
sistemi hardware e software per 
Gestione Manutenzione, Gestione 
Assets e Controllo Processi. 

 Consulenza, Supporto e 
Personalizzazione dei Sistemi sulla base 
delle necessità dei client. 

  

 

 

 

sul 5% 
generare 

problemi... 

Gestione informatica della 

ottimizzare le performance Il Gruppo “Contour Global” 

Il gruppo Contour Global è stato fondato nel 2005 dal proprio CEO 
e da un gruppo di investitori e si basa su un fondo di investimento 
da 7.3 Miliardi di dollari. 
L’azienda è in costante crescita ed espansione: è composta da 62 
Stabilimenti di generazione di energia elettrica, per un totale di 4 
Gigawatt erogati.  
Gli stabilimenti si trovano in 20 Stati del Mondo e in 3 Continenti.
Il gruppo conta più di 1.600 dipendenti.
 

Gli impianti “Italian Solar Holding”

La Società Contour Global Italian Solar Holding
impianti fotovoltaici sul territorio nazionale, per una potenza 
complessiva di circa 40 MW. L’impianto più grande da 6MW è 
ubicato a Sabaudia, mentre gli altri impianti hanno una Potenza 
media di 1,5 MW – 2 MW. Molti impianti sono ubicati nei 
dai centri abitati, altri sono installati sui t
(Coca Cola), altri ancora sono sistemi ad insegui

Il Funzionamento del “Maintenance

Il sistema software Maintenance-ID viene usato per gestire attività 
di manutenzione programmata, checklist di controllo, ispezione e 
pulizia, interventi di manutenzione straordinaria e pronto 
intervento. I manutentori eseguono i lavori, compilando 
apposite schede su un Tablet. Per ogni manutentore è possibile 
definire un calendario delle attività, che una volta eseguite sono 
sincronizzate con il server. Per ogni attività è possibile allegare 
foto, indicare la posizione gps, allegare documenti pdf con schede 
tecniche e documenti di acquisto (relative ai ricambi). Il sistema 
notifica via email le attività chiuse e quelle pianificate. Con il 
sistema software è possibile tenere traccia di tutta la storia 
dell’impianto, eseguendo analisi statistiche
necessità di stampare alcun documento
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Italian Solar Holding 

Ordinaria e CheckList, Manutenzione 
Intervento 

 

 

Alta specializzazione nello sviluppo di 

Gestione Manutenzione, Gestione 

Personalizzazione dei Sistemi sulla base 
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 info@maintenance

Il gruppo Contour Global è stato fondato nel 2005 dal proprio CEO 
e da un gruppo di investitori e si basa su un fondo di investimento 

L’azienda è in costante crescita ed espansione: è composta da 62 
Stabilimenti di generazione di energia elettrica, per un totale di 4 

Gli stabilimenti si trovano in 20 Stati del Mondo e in 3 Continenti. 
denti. 

Gli impianti “Italian Solar Holding” 

ur Global Italian Solar Holding conta circa 20 
impianti fotovoltaici sul territorio nazionale, per una potenza 
complessiva di circa 40 MW. L’impianto più grande da 6MW è 

e gli altri impianti hanno una Potenza 
Molti impianti sono ubicati nei lontano 

dai centri abitati, altri sono installati sui tetti di grandi stabilimenti 
i ancora sono sistemi ad inseguimento solare. 

Funzionamento del “Maintenance-ID” 

ID viene usato per gestire attività 
di manutenzione programmata, checklist di controllo, ispezione e 
pulizia, interventi di manutenzione straordinaria e pronto 

guono i lavori, compilando delle 
apposite schede su un Tablet. Per ogni manutentore è possibile 
definire un calendario delle attività, che una volta eseguite sono 
sincronizzate con il server. Per ogni attività è possibile allegare 

ne gps, allegare documenti pdf con schede 
tecniche e documenti di acquisto (relative ai ricambi). Il sistema 
notifica via email le attività chiuse e quelle pianificate. Con il 
sistema software è possibile tenere traccia di tutta la storia 

eguendo analisi statistiche, tutto ciò senza la 
necessità di stampare alcun documento.  

M a i n t e n a n c e - I D . i t  
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