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Manutenzione impianti antincendio
con la App Taylor
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Taylor è L’App nata per dare
efficienza all’attività di manu-
tenzione ed estintoristica, in
grado di garantire una perfet-
ta integrazione tra i dati delle
diverse funzioni aziendali e di
dare efficienza alle conse-
guenti lavorazioni ammini-
strative derivanti dall’attività
di manutenzione periodica.
Taylor è un sistema completo:
l’integrazione tra la base ge-
stionale Zucchetti e l’espe-
rienza informatica di Infoser-
vice hanno permesso di rea-
lizzare un software composto
di una parte back office, che

consente la gestione comple-
ta dell’azienda, e di una parte
front office, grazie all’App per
i manutentori, perfettamente
integrata con il gestionale ed
utilizzabile su qualsiasi dispo-
sitivo e sistema operativo.
Attraverso l’utilizzo del tablet,
Taylor assiste il manutentore
durante le fasi di verifica pe-
riodica, consentendo una fa-
cile gestione delle non con-
formità e la creazione di do-
cumenti ad hoc per le diverse
esigenze.
Adottato con soddisfazione in
molte realtà, gli operatori

hanno trovato il software in-
novativo grazie alla tecnolo-
gia web based e all’archivia-
zione cloud delle informazio-
ni, che garantisce tempestivi-
tà di accesso ai dati, sicurez-
za degli stessi e di continuità
operativa.
Il responsabile del cliente può
accedere tramite il sito web
ad un’area riservata e vedere
in tempo reale il registro an-
tincendio ed i rapporti di non
conformità aperti e chiusi.
L’App è anche in grado di
operare in modalità off line,
pronta ad aggiornarsi auto-
maticamente in caso di colle-
gamento internet.
Nelle aziende in cui è stato in-
trodotto, Taylor ha trasforma-
to la parola efficienza in una
realtà operativa. Un prodotto
sviluppato intorno alle esi-
genze del mercato, concepito
per dare efficienza “a zero er-
rori” alle attività delle aziende
di manutenzione.

Ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito:
http://www.taylorsoftware.it
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