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Realizzare soluzioni specializzate per processi e mercati verticali:
è la risposta di Soft System ai clienti che richiedono soluzioni e non prodotti.

Per produrre le migliori soluzioni abbiamo imparato ad ascoltare
i nostri interlocutori, i loro desideri e le loro esigenze.

Soft System Srl
Via della Ferriera 22/G
33170 Pordenone
Tel. +39 0434.553000
Fax +39 0434.553453
softsystem.it
info@ softsystem.it

In Soft System, dal 1988, sviluppiamo
soluzioni gestionali di successo
per le piccole e medie imprese

Software EAM
per la manutenzione di impianti ed attrezzature
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Maia è la soluzione
anche per la tua azienda!

SCHEDA IMPIANTO
scheda dell’impianto e dell’attrezzatura 
con gestione dei dati anagrafici, tecnici
e ambientali

ALLEGATI TECNICI
gestione allegati tecnici in qualsiasi
formato (testo, disegno, foto, filmato)

LOCALIZZAZIONE STRUTTURA
ubicazione degli asset per stabilimento, 
reparto, impianto

SCADENZIARIO ED EVENTI
programmazione degli interventi e controllo 
della disponibilità dei ricambi a magazzino

SUPPORTO OPERATORE
knowledge base per un supporto proattivo 
all’operatore nella ricerca delle informazioni

MANUTENZIONI
gestione manutenzioni preventive in
funzione di scadenze temporali o dei
contatori

RICHIESTE INTERVENTO
apertura richieste di intervento o ticket
dagli operatori dell’impianto, gestione
preavvisi e alert

AGENDA INTERVENTI
programmazione interventi e impegni
con visualizzazione in agenda web

ORDINI DI LAVORO
assegnazione ordini di lavoro a personale 
interno o a ditte esterne

STORICO DEGLI INTERVENTI
storico per ciascun asset con indicazione
dei ricambi e tempi impiegati

Settori d’impiego
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Perchè Maia?Maia per la manutenzione
degli asset aziendali

Maia è un sistema informativo EAM che nasce con lo scopo di progettare,
organizzare e gestire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature delle 
aziende e degli enti. L’applicativo è il supporto ideale per il reparto tecnico
dove la conservazione e la manutenzione degli asset di un’azienda rappresenta 
un aspetto fondamentale per garantire una maggiore produttività e sicurezza 
evidenziando gli eventuali aspetti critici.

Maia offre tutte le funzionalità per conseguire il raggiungimento degli obbiettivi 
dei responsabili delle manutenzioni degli impianti grazie ad una soluzione
innovativa che si presta ad essere utilizzata in aziende con processi produttivi
diversi. Grazie alla sua versatilità, Maia è particolarmente apprezzato nelle
aziende dei seguenti settori:

produzione        trasporti        chimica        farmaceutica
infrastrutture        servizi pubblici e privati

Soluzione completa   Maia è un software che permette di gestire la
manutenzione degli impianti in un’unica soluzione.

Semplicità d’utilizzo   L’interfaccia grafica user-friendly di Maia
consente all’utente un accesso semplice a tutte le funzionalità del software,
facendolo sentire subito padrone dell’applicazione.

Web based   Maia è un software web based installabile in locale o in cloud,
accessibile dai più comuni browser ed utilizzabile da qualsiasi postazione.

Adattabile   Maia è un software EAM facilmente integrabile in aziende di
qualsiasi settore e dimensione, non sono infatti richieste modifiche nei processi
operativi. La tecnologia con la quale è stato sviluppato lo rende particolarmente
flessibile e facilmente adattabile alle esigenze di ogni utente.

Sicuro   Prevenire i guasti significa poter incrementare l’efficienza, la disponi-
bilità ed affidabilità degli impianti, evitando perdite economiche. Per farlo,
è necessaria l’adozione di uno strumento come Maia che non solo previene i guasti 
con alert e preavvisi, ma analizza anche i dati provenienti dall’impianto, fornendo 
un’analisi delle cause del guasto e delle azioni correttive utili ad ottimizzare le 
attività di manutenzione, prevedendo nuove procedure di lavoro e nuovi piani
di manutenzione preventiva.

Interfacciabile   Il nostro software è stato sviluppato per integrarsi con le
diverse procedure informatiche già presenti in azienda e per essere interfacciato 
con i macchinari, i contatori e i rilevatori utilizzati in ambiente produttivo.


