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eMan è il modulo della suite eNX dedicato alla gestione della Manutenzione del Parco Macchine, applicabile 
in modalità ordinaria, straordinaria oppure programmata alle risorse produttive aziendali. 

Consiste in un pacchetto software specificatamente realizzato allo scopo di supervisionare, programmare 
interventi e verifiche, ed infine tenere sotto controllo lo stato di efficienza dell’intero complesso delle risorse 
produttive. 

eMan mette a disposizione molteplici funzionalità concentrate sulle condizioni di funzionamento e di 
manutenzione delle singole risorse, utilizzabili in modo semplice sfruttando la connessione informatica con 
il database aziendale:

eMan

Il software per gestire lo stato di efficienza 
dell’intero complesso delle risorse produttive

Il modulo della suite eNX per la gestione della Manutenzione 
del Parco Macchine

SCADENZARIO DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE

GENERAZIONE, INTERROGAZIONE ED ANALISI

EDITOR INTEGRATO DEFINIZIONE CONTROLLI

ARCHIVIAZIONE STORICO

CONSUNTIVO CONTROLLI EFFETTUATI 

RILIEVO STATO DI EFFICIENZA DEI MEZZI

STAMPA DEL REGISTRO MANUTENZIONI

STAMPA ANALISI 

AVVISO E REGISTRAZIONE CONTROLLI
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L’attivazione di eMan in Azienda porta in breve tempo a rilevare diversi aspetti positivi:

eMan è stato progettato per gestire la manutenzione delle risorse aziendali secondo criteri di flessibilità 
e di configurabilità effettivi. Grazie a questa impostazione, le funzioni applicative possono essere utilizzate 
in ambiti diversi, quali ad esempio:

L’uso del modulo si realizza in modo 
semplice, chiaro ed intuitivo, grazie 
all’interfaccia “user friendly”

La visualizzazione e l’inserimento dei 
controlli sono guidati dalla evidenza in 
tempo reale

La pianificazione delle manutenzioni 
e dei controlli è facilitata dall’opzione 
di inserimento direttamente applicata 
alle risorse specifiche

La gestione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria

La manutenzione programmata delle macchine 
(sia produttive di fabbrica che server di sistema)

Lo stato di manutenzione dei macchinari 
(per un’officina come per uno studio medico)

Il monitoraggio dello stato
di manutenzione dei mezzi


