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TDM Facility & Maintenance  
Management
Gestione della manutenzione per le ri-
sorse di produzione e degli impianti

TDM Facility & Maintenance Management (FMM) è mi-

rato all'organizzazione e all'effettuazione sistematica 

delle attività di manutenzione, per l'intera azienda.   

Tali attività vengono definite, pianificate ed effettuate 

dettagliatamente mediante FMM. I risultati di verifica 

vengono documentati elettronicamente; vengono  

inoltre rilevati i costi delle attività di manutenzione  

e delle parti di ricambio. FMM consente di documentare  

le misure di prevenzione incidenti (TÜV) e calcola i costi 

di manutenzione quale base per ulteriori decisioni di in-

vestimento. 

Vantaggi
• Risparmio di tempo, grazie ai piani di manutenzione 

memorizzati a livello centrale e ai relativi risultati di 

verifica

• Coordinamento ottimale e pianificazione preventiva 

delle attività di manutenzione

• Possibilità di coordinare il caricamento macchine con 

la pianificazione di manutenzione e ispezione

• Riduzione dei costi grazie ad un efficiente coordina-

mento del team di manutenzione basato sui carichi 

macchina

Processo di manutenzione e prevenzione danni con FMM
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Panoramica delle funzionalità
• Gestione personalizzata dei dispositivi d'esercizio, 

quali ad es. impianti di produzione, utensili portatili 

e manuali e dispositivi di trasporto e magazzinaggio, 

con i relativi dati anagrafici e d'inventario

•  I certificati di utilizzo indicano quali parti di ricambio 

sono state installate

• Grazie a piani di manutenzione predefiniti, il Service 

Team può svolgere passo dopo passo ispezioni e 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

•  Apposite cronologie documentano le attività di  

manutenzione per ciascun ausilio di produzione

•  Service Planner: organizzazione dei Service Team  

ai fini di una pianificazione ottimale delle capacità

•  Gestione documenti integrata: possibilità di  

assegnare documenti quali ad es. certificati TÜV

• Organizza attività di manutenzione previste  

e impreviste


