App Rapporti 4.0 OPEN
App scaricabile da Store per IOS o Android, fruibile liberamente dagli
installatori/manutentori, quindi non associata ad un contratto per l’utilizzo del
Portale Web Storage.
L’installatore potrà caricare i suoi clienti e gestire i loro rapporti di manutenzione
periodica e gli interventi generici, comprese le manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
Per ogni rapporto di verifica periodica potrà impostare la scadenza e la periodicità,
inviando i rapporti agli indirizzi mail interessati, compresi quelli dei referenti
dell’azienda cliente.
L’installatore, secondo il numero di aziende da gestire con App, sceglierà il tipo di
abbonamento annuo da richiedere a Impronta Energia 4.0.
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Rapporti 4.0

Rapporto Luci di emergenza inviato in
automatico

Avvisi di scadenza
L’App invierà in automatico al manutentore gli avvisi di scadenza della singola verifica periodica:
1° il primo a trenta giorni dalla data di scadenza;
2° il secondo a quindici giorni dalla data di scadenza;
3° il terzo il giorno prima della data di scadenza;
4° il quarto dopo venticinque giorni dalla data di scadenza;
5° Se non si effettua la manutenzione periodica nei tempi previsti, il trentunesimo giorno dopo
la data di scadenza arriva un quinto avviso che comunica il blocco della compilazione del rapporto.

La compilazione e l’invio della verifica sospenderà l’invio degli avvisi e aggiornerà in automatico
la data della successiva scadenza.
Sull’App le icone che richiamano la manutenzione periodica saranno dotate di semaforo:
Verde con anello bianco – le scadenze sono state rispettate e non ve ne sono di
imminenti;
Arancione – Preavviso di imminente scadenza della verifica, inizia a 30 giorni prima della
data di scadenza. È possibile effettuare la verifica e compilare il nuovo rapporto.
Rosso – dal giorno della scadenza fino a 30 giorni dopo. La verifica è scaduta ma è ancora
possibile compilare il rapporto per ottemperare in ritardo alla norma;
Verde con anello nero – presenza di verifiche segnalate per 60 giorni e non eseguite.

Esempio di avviso di scadenza

Rapporti di verifica periodica
I rapporti di verifica periodica gestibili con App sono attualmente:

Rapporto senza scadenza, a disposizione
per la gestione di tutti gli interventi di
installazione e manutenzione ordinaria o
straordinaria.

Sono in lavorazione e saranno prossimamente disponibili i seguenti rapporti di verifica

