
Gestione manutenzione impianti 
GX Round è il software che consente di gestire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti in modo semplice ma     
efficiente! Pianificare e gestire le manutenzioni degli impianti è un 
compito cruciale per l’azienda. Una manutenzione periodica   
consente di avere dei macchinari sempre funzionanti e di ridurre 
gli imprevisti. Il software comporta notevoli vantaggi non solo per 
l’automatismo di alcuni compiti e una maggiore efficienza        
organizzativa ma anche per controllo costante dei costi di        
manutenzione sostenuti per ogni singolo impianto. 

Gestione sedi aziendali Gestione manutenzioni Scheda dell’impianto 
Per ogni impianto Round crea una 
scheda nella quale è possibile inserire 
e gestire, oltre alle manutenzioni,   
anche i documenti tecnici, i ricambi 
utilizzati, i costi sostenuti, i riferimenti 
delle fatture, l’ammortamento, i     
consumi e le segnalazioni. 

Round consente di gestire più sedi 
aziendali all’interno delle quali inserire 
gli impianti presenti. Ogni sede poi 
può essere assegnata al responsabile 
di competenza consentendo di fatto a 
quest’ultimo la visualizzazione e      
l’operatività solo sugli impianti associati. 

Il responsabile viene informato delle 
manutenzioni periodiche via mail  
direttamente dal sistema all’avvicinarsi 
della scadenza di ognuna. Le         
manutenzioni sono registrate nella 
scheda dell’impianto e archiviate con 
eventuali documenti relativi. 

Il programma consente la gestione 
delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, suddivise per        
tipologia, su ogni impianto gestito. 
Nella scheda di manutenzione è 
possibile inoltre specificare anche 
l’eventuale fornitore esterno che 
ha provveduto all’intervento     
nonche’ visualizzare lo storico delle 
manutenzioni eseguite.  

Grazie alla dashboard, Round 
consente all’utente di visualizzare 
le statistiche sui dati registrati in 
ciascuna scheda impianto, con-
sentendo così un controllo visivo 
molto intuitivo sull’efficienza delle 
macchine. Inoltre è presente la 
gestione magazzino ricambi 
(carico-scarico) per chi non     
volesse gestirlo nel gestionale. 

Personalizzabile al 100% 

Software disponibile a noleggio sul cloud Microsoft Azure 

Round è personalizzabile nelle funzionalità e nella grafica per adattarsi completamente alle esigenze di ogni singola   
realtà aziendale ed essere strumento di concreto supporto al raggiungimento degli obiettivi di business. 

Il software standard (ovvero senza personalizzazioni) è noleggiabile con canone mensile basato sul reale utilizzo,      
consentendo quindi di avere uno strumento innovativo a supporto dell’attività di gestione degli impianti senza grossi 
investimenti iniziali. 
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Round è un software tabellare: 
l’azienda può in autonomia   
compilare le tabelle presenti 
nell’applicativo adattandolo         
all’operatività aziendale, tra le 
quali “tipi impianto”, “reparto”, ”tipi 
di consumo”, “tipi di manutenzio-
ne”, “”anagrafica ricambi.”           
Le tabelle sono poi richiamate 
nelle diverse gestioni. 


