AZG WEB FIRE ……………. maggior sicurezza e controllo dei processi
di manutenzione, riduzione di tempi e costi di gestione unite ad un
costante aggiornamento legislativo.

Caro Cliente,
in oltre 20 anni di esperienza nel settore della manutenzione delle
attrezzature e dei sistemi antincendio siamo riusciti a sviluppare un
gestionale capace di rispondere alle esigenze dei nostri Clienti, un fedele
partner che Vi aiuterà a sorvegliare, controllare e registrare tutti gli
interventi eseguiti e da eseguire sui sistemi antincendio nel pieno rispetto
degli standard Normativi e Legislativi Europei ed internazionali.

Come può aiutarti AZG WEB FIRE ?

www.azgwebfire.com

SOLUZIONE GESTIONALE
PER MIGLIORARE LA VOSTRA SICUREZZA

www.azgwebfire.com
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CHE COS’E’
La sfida di AZG WEB FIRE è dare vita a una piattaforma WEB per creare, compilare e gestire il
registro antincendio in ogni sua parte.
Questo progetto nasce dall’esigenza di AZG di offrire ai propri Clienti la possibilità di un controllo
costante attraverso la visualizzazione e la gestione a 360° di tutte le attività previste dal registro di
prevenzione incendi.
Con AZG WEB FIRE il datore lavoro, l’ RSPP, il Responsabile della manutenzione potranno gestire:
La presa in carico di tutti i tipi di impianto attraverso la raccolta ed inserimento delle anagrafiche,
progetti e certificazioni necessari;
L’elaborazione delle procedure operative e check list per il corretto svolgimento delle operazioni
previste dai controlli legislativi e dalle normative di riferimento per ogni singola attivita’;
La gestione operativa in campo di tutte le attività, con il supporto di un tablet dotato di una app
specifica per ogni attività, attrezzatura ed impianto antincendio;
La gestione delle scadenze con aggiornamento automatico in tempo reale e post intervento, con
conseguente generazione immediata di tutta la reportistica completa di supporto fotografico
Al termine di ogni intervento il registro di prevenzione incendi si autocompila inserendo la data
dell'intervento e la firma digitale dell'operatore, specificando la tipologia di controllo eseguito e
segnalando la presenza di eventuali report allegati.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
I protagonisti di AZG WEB FIRE sono 3:
PORTALE WEB

TABLET APP

GESTIONE DOCUMENTALE

Inoltre genera un QRCODE, univoco che viene stampato ed associato ad ogni singola attrezzatura/impianto,
decifrabile attraverso la fotocamera del tablet.
Il software WEB erogato in modalità SaaS (Software as a service) è locato sui server Cloud di Amazon AWS.
Un' unica applicazione costantemente aggiornata seguendo le Normative vigenti. Il protocollo HTTPS garantisce
tutta la sicurezza necessaria per i dati, con criptazione a 2048bit.
Il TABLET APP, facile da usare, racchiude tutta l’esperienza maturata sul campo dai tecnici AZG, rendendo la
interfaccia utente semplice ed intuitiva. Sorveglianze, controlli, revisioni e collaudi, possono essere tutti registrati
real-time leggendo il qrcode applicato precedentemente sulle apparecchiature. I dati memorizzati dal software
vengono successivamente sincronizzati con il server centrale. Si puo’ avere costantemente aggiornata e sotto
controllo la situazione di ogni singolo capitolo gestito nel registro di prevenzione incendi.
La GESTIONE DOCUMENTALE è garantita dal modulo S3 di Amazon AWS; tutti i documenti vengono salvati ed
archiviati in formato pdf, consultabili e stampabili in qualsiasi momento.
AZG ANTINCENDIO SRL garantisce inoltre l’adeguamento e l’aggiornamento legislativo e normativo di tutta la
documentazione di lavoro.

SERVIZI OFFERTI
AZG-WEBFIRE-O

Concessione utilizzo Portale WEB

AZG-WEBFIRE-1

Installazione e settaggio Sistema di gestione della manutenzione
antincendio del sistema "AZG WEB FIRE"
CORSO DI FORMAZIONE per il corretto utilizzo del sistema di
gestione della manutenzione "AZG WEB FIRE"
CANONE ANNUO per aggiornamento Legislativo del sistema
"AZG WEB FIRE"
CANONE ANNUO noleggio del TABLET- APP STD "AZG WEB
FIRE"
CANONE ANNUO noleggio del TABLET- APP EX "AZG WEB
FIRE"

AZG-WEBFIRE-2
AZG-WEBFIRE-3
AZG-WEBFIRE-4
AZG-WEBFIRE-5

gratuito
richiedi preventivo
richiedi preventivo
richiedi preventivo
richiedi preventivo
richiedi preventivo

Il nostro Ufficio Commerciale è a disposizione per formularVi la proposta economica che riterrete più opportuna
per soddisfare le Vostre esigenze lavorative.
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Il portale WEB, disponibile all’indirizzo https://www.azgwebfire.com, è dotato di una dashboard che permette
un immediata visione della situazione relativa alla gestione delle attività antincendio di ogni singolo utente
registrato in funzione dei livelli di accesso preselezionati. Ti permette di gestire le scadenze, di controllare e
consultare tutta la documentazione, la reportistica fotografica generata dalle attività di manutenzione eseguite.
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VANTAGGI
Aumento del livello di sicurezza all’ interno della tua azienda;
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Semplificazione delle attività operative in campo;
Controllo e supervisione costante di ogni processo manutentivo;
Non scordare appuntamenti importanti per la tua azienda quali sorveglianze,
manutenzioni, revisioni e collaudi;
Macrofunzionalità nella gestione e ricerca delle scadenze legislative;
Maggiore coinvolgimento del personale e delle figure aziendali associate;
Risparmio di tempo nell’operatività quotidiana;
Riduzione dei costi;
Evitare di incorrere nelle sanzioni degli organi di vigilanza;
Tutte le informazioni di cui hai bisogno per prendere la giusta decisione;

CONCLUSIONE

AZG WEB FIRE tutto sotto controllo,
riduci i costi, i rischi e aumenti l’ efficienza.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ALLA PI 11996460157
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