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PrometeoMobile
la manutenzione a portata di mano
Prometeo Manutenzione è il software ideale per la gestione della manutenzione

Prova anche tu il software mobile sul tuo tablet e sullo smartphone
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PrometeoMobile

PrometeoMobile è l’APP di PrometeoManuten-

zione che ti permette di usare il software in mobilità. 

PrometeoMobile dialoga direttamente con il server

installato presso la tua sede aziendale. Si occupa di 

sincronizzare i dati e ti consente di operare e registrare

anche quando sei offline.

Sul tuo tablet o sullo smartphone vedi gli ordini di

manutenzione che ti sono stati assegnati, hai la possi-

bilità di compilare i tempi e la checklist operativa e apri-

re ticket per segnalare guasti o interventi non previsti.

Le chiusure degli interventi sono rapide perché PrometeoMobile ti guida nell’inserimento dei valori rilevati.

La chiusura del ticket invia direttamente via mail il rapportino di avvenuto intervento, notificando alla sede la chiusura dell’attività.

Che cosa fa PrometeoMobile

Visualizza gli ordini da evadere
Accedi con il tuo utente per visualizzare le attività che ti sono state 

assegnate e la tipologia di lavori da svolgere.

Ricerca l’impianto
Ricerca, individua e seleziona attraverso un comodo menù grafico 

l’impianto su cui eseguire il lavoro. Inserisci la nuova chiamata.

Apertura di un nuovo ticket
Un nuovo ordine di manutenzione può essere inserito indicando la

causale della richiesta e la descrizione del problema rilevato.

Registrazione operazioni
Sospendi e riprendi le attività, conferma di aver eseguito tutte le

operazioni di checklist direttamente attraverso il tuo smartphone.

Chiusura intervento
In fase di chiusura ti sarà proposto automaticamente il tempo di 

lavoro e potrai inviare il rapportino direttamente via e-mail.

Sincronizza
Registra lo stato di avanzamento lavori e sincronizza automatica-

mente quando sei online.
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