APP RAPPORTI 4.0 PRO
L’App Rapporti 4.0 PRO, scaricabile direttamente dagli Store di IOS e Android, è destinata ai tecnici addetti alle manutenzioni e/o alle installazioni di
nuovi impianti. Questa App è vincolata al Portale “Registro Professional Web Storage”, che deve essere programmato dal responsabile della
manutenzione.
Il Portale è destinato alla programmazione e rendicontazione automatica delle manutenzioni:
• Verifiche periodiche;
• Manutenzioni ordinarie;
• Manutenzioni straordinarie;
• Nuove installazioni.
Il Portale può essere gestito da diverse figure:
• Azienda proprietaria degli impianti;
• RSPP interno o esterno all’Azienda;
• Tecnico libero professionista incaricato
(Ingegnere, Perito, Geometra, Architetto, ecc.);
• Impresa manutentrice e/o installatrice di impianti.

Rapporti 4.0

L’impresa manutentrice/installatrice riceve da Impronta Energia 4.0 un codice per l’attivazione dei rapporti da eseguire con l’App, per la gestione di ogni
singola Azienda sua cliente.
La stretta sinergia tra App e Portale prevede che quest’ultimo, a seguito dell’inserimento in anagrafica delle imprese manutentrici, rilascia e invia a
ciascuna di esse un codice personalizzato di accesso all’App, associato all’Azienda destinataria degli interventi.

N.B.: È disponibile anche l’App Rapporti 4.0 OPEN, non vincolata al Portale, completamente a disposizione e a cura dei tecnici addetti alle manutenzioni
e/o alle installazioni di nuovi impianti.

Inserimento codice personalizzato

Parziale videata di icone e stato

Semafori e note

3380-5711
Mail di benvenuto e comunicazione codice

L’impresa manutentrice/installatrice, può scegliere il contratto adeguato, in ragione del numero di aziende che per le quali è incaricato alla gestione
degli impianti.

Avvisi di scadenza
Il Portale invierà in automatico al manutentore gli avvisi di scadenza della singola verifica periodica:
• il primo a trenta giorni dalla data di scadenza;
• il secondo a quindici giorni dalla data di scadenza;
• il terzo il giorno prima della data di scadenza;
• il quarto dopo venticinque giorni dalla data di scadenza;
• Se non si effettua la manutenzione periodica nei tempi previsti, il trentunesimo giorno
dopo la data di scadenza sarà inviato 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.
Sul portale e 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;
- Verde con anello nero – presenza di verifiche segnalate per 60 giorni e non eseguite;
- Arancione – preavviso di imminente scadenza della verifica, inizia a 30 giorni dalla
data di scadenza. È possibile effettuare la verifica e compilare il nuovo rapporto.
- Rosso – dal giorno della scadenza fino al trentesimo giorno successivo. La verifica è
scaduta ma è ancora possibile compilare il rapporto per ottemperare in ritardo alla
norma.

Un 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

