
 

GX Round è il software che vi consentirà di gestire la                           

manutenzione ordinaria e straordinaria dei vostri impianti                     

in modo semplice ed efficiente! 

Gestione Accessi 
Il software consente di abilitare gli utenti ai soli impianti 
di propria competenza. 
  
Programma multi-aziendale 
GX Round permette di gestire gli impianti di una o più 
sedi/aziende. 
 
Gestione multi-lingua 
Il software è disponibile in versione italiana o inglese.  
 
Scheda dell’impianto 
Ogni macchinario ha una scheda correlata dove 
vengono archiviati i documenti inerenti l’impianto stesso, 
registrati i consumi, i ricambi, l’ammortamento, le 
manutenzioni, le fatture e tutti i costi sostenuti per 
l’impianto. 
  
Gestione scadenze manutenzione periodica 
All’avvicinarsi della scadenza indicata nella scheda di 
ogni impianto, GX Round attiva degli alert colorati per 
informare in modo semplice ma efficace dell’avvicinarsi 
della scadenza e invia mail di promemoria. 
  
Controllo dei costi sostenuti per ciascun impianto 

GX Round consente di registrare tutti i costi sostenuti per 
ogni singolo impianto, così da avere un riepilogo 
annuale del costo totale sostenuto per ciascuno di essi e 
il raffronto con gli anni precedenti sia a valore che a 
livello grafico. I dati possono altresì essere esportati su 
Excel o in un file .pdf per utilizzarli ai fini di eventuali 
valutazioni/decisioni aziendali. 
 
Gestione ricambi e magazzino 
In questa sezione sono registrate entrate e uscite dal 
magazzino ricambi per avere sempre sotto controllo le 
giacenze dei diversi pezzi e i relativi utilizzi. 
 
Gestione report riepilogativi di manutenzione 
GX Round consente inoltre di riepilogare gli interventi 
eseguiti eventualmente anche allegando un documento 
che meglio specifichi quanto fatto. 
 
Storico delle manutenzioni 
Con GX Round il responsabile avrà sempre a sua 
disposizione lo storico delle manutenzioni di ciascun 
impianto con tutte le informazioni e i documenti inerenti 
l’impianto stesso. 
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Controllo dei costi sostenuti per ciascun 
impianto 

GX Round consente di registrare tutti i costi sostenuti 
per ogni singolo impianto, così da avere un riepilogo 
annuale del costo totale sostenuto per ciascuno di essi 
e il raffronto con gli anni precedenti sia a valore che 
a livello grafico.       
 

I dati possono altresì essere esportati su Excel o in un 
file .pdf per utilizzarli ai fini di eventuali 
valutazioni/decisioni aziendali. 
 
Gestione ricambi 
In questa sezione sono registrati, per ogni impianto, i 
ricambi utilizzati.  
 
Gestione magazzino 
GX Round consente di gestire il magazzino ricambi 
ovvero carichi e scarichi di ciascun articolo, così da 
avere sotto controllo le giacenze e conoscere numero e 
parti di ricambio utilizzate su ogni impianto. 
 
Gestione report riepilogativi di manutenzione 
GX Round consente inoltre di riepilogare gli interventi 
eseguiti eventualmente anche allegando un documento 
che meglio specifichi quanto fatto. 
 
Storico delle manutenzioni 
Con GX Round il responsabile avrà sempre a sua 
disposizione lo storico delle manutenzioni di ciascun 
impianto con tutte le informazioni correlate. 
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GX Round è disponibile come servizio su Microsoft Azure!  
 

Perché utilizzare GX Round come servizio? 
 

- accesso da qualunque postazione con una connessione internet senza dover installare 
niente sui pc! 
 

- nessun grosso investimento iniziale ma un pagamento del servizio con canone 
mensile!  
 

Per maggiori informazioni su GX Round o una demo senza impegno contatta i nostri 
uffici commerciali chiamando allo 039/9909500 . 
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