IBM Maximo
Application Suite
Esegui il monitoraggio, la gestione e la
manutenzione dei tuoi asset in una singola
piattaforma e semplifica le tue operazioni

Considerazioni principali
– Fai aumentare il tempo di attività della
produzione grazie ad avvisi più accurati e
al rilevamento delle anomalie
– Analizza i dati utilizzando l'AI, per passare
dalla manutenzione reattiva a quella predittiva
– Metti a disposizione dei tecnici sul campo i
dati appropriati sugli asset e fai aumentare le
percentuali di risoluzione al primo tentativo
– Usa solo le applicazioni di cui hai bisogno con
licenza e utilizzo semplificati
– Usufruisci di modelli di implementazione
flessibili, on-premise o multicloud

Panoramica

IBM offre un modello closed-loop,
dall'acquisizione all'analisi dei
dati, per abilitare interventi di
manutenzione prescrittiva

Per garantire operazioni affidabili sulle

IBM Maximo sta estendendo la sua piattaforma

apparecchiature, adattabilità e resilienza

CMMS/EAM leader nel mercato con l'aggiunta di

operativa è necessario un nuovo modo di

applicazioni per il monitoraggio degli asset da

lavorare. Un modo che aiuti la tua azienda a

remoto, la manutenzione e l'affidabilità in una

rispondere rapidamente a condizioni mutevoli

singola piattaforma, che consente di incrementare

e consenta di mantenere la continuità delle

il tempo di attività, migliorare la produttività,

operazioni aziendali in circostanze variabili.

ridurre i costi di manutenzione e realizzare

Insight provenienti da asset intelligenti e

operazioni più resilienti.

connessi e da origini dati non sfruttate sono
di cruciale importanza per la comprensione

La suite semplifica l'installazione e

delle azioni preventive, predittive e prescrittive

l'amministrazione e, al tempo stesso, migliora

necessarie a promuovere l'efficienza e ridurre

l'esperienza dell'utente con la condivisione di dati,

i costi operativi.

flusso di lavoro ed esperienza dell'utente e l'utilizzo

Nuovi insight dagliasset

flessibile delle applicazioni. Con l'accesso esteso

– Anomalia o avviso dell'AI

La sola manutenzione predittiva può ridurre i costi

alle applicazioni CMMS/EAM e di gestione delle

– Ispezione visiva

del 15% - 20%, migliorare la disponibilità degli

prestazioni degli asset, tu e il tuo team sarete sulla

– Punteggio di integrità dell'asset

asset del 20%1 e prolungare la vita delle macchine

buona strada per ottenere visibilità operativa degli

– Malfunzionamento previsto

di anni. È necessaria una soluzione EAM (enterprise

asset in tutto il loro ciclo di vita, con un rendimento

asset management - gestione degli asset aziendali)

dell'investimento più rapido e un incremento della

abilitata per l'AI, che sia di facile utilizzo e fornisca

produttività e del tempo di attività delle operazioni.

capacità di esecuzione su scala aziendale ai team

Nuovi modi di lavorare

Genera una
coda di lavoro

– Assistenza dell'esperto da
remoto
– Area di lavoro su dispositivo
mobile
– Interfacce diagnostiche

Cronologia della
manutenzione

– Informazioni su asset e
gemello digitale
– Assistenza basata sull'AI

che si occupano di manutenzione, operazioni e

– Cronologia operativa dell'asset

affidabilità.

– Dispositivi indossabili /
biometria
– Sensori di sicurezza

1. “IDC Manufacturing Insights: Transforming Asset Management at the Edge,” Reid Paquin, IDC, Aprile 2019

IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite

2

Modalità di
funzionamento

Percorso verso la previsione

Health
Gestire l’integrità
dell’asset

La Maximo Application Suite permette agli utenti di collegarsi a una singola
piattaforma integrata per accedere ad applicazioni fondamentali per il
monitoraggio, la manutenzione e l'affidabilità in tutta l'azienda. Non solo aiuta
ad eliminare i silos di dati, ma migliora la condivisione dei dati con esperienza
dell'utente integrata e controlli amministrativi condivisi, per l'esecuzione su scala

Predict
Utilizzare i dati
per prevedere
malfunzionamenti

Monitor
Gestire e rilevare
anomalie

aziendale.
Con una nuova licenza a tempo determinato, le aziende possono accedere
all'intera suite utilizzando una singola titolarità. Gli utenti nell'organizzazione
disporranno di un pool di AppPoints che consentirà loro di passare
ininterrottamente da un'applicazione all'altra, in base alla necessità. In questo
modo, le organizzazioni possono pagare solo per ciò che utilizzano. Sarà possibile
provare e implementare nuove applicazioni senza sostenere considerevoli costi

Manage
Comprendere
e gestire la
manutenzione

Mobile
Ispezionare AI/
Supporto da remoto

di licenza e amministrazione. Permette anche al team di implementare nuove
funzionalità e fare crescere, oltre che condividere, moduli e asset gemelli digitali
specifici per il settore d'industria.
Essenzialmente, questo è il modo più semplice ed economicamente conveniente
per le organizzazioni di intraprendere il percorso verso la previsione, in modo che
possano eseguire le azioni preventive, predittive e prescrittive necessarie per

Visual
Inspection
Rilevamento
visivo di anomalie

Scambio di
gemelli digitali

promuovere l'efficienza e ridurre i costi di operativi.
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VP Operazioni

Gestisci l'integrità dei tuoi asset utilizzando dati IoT

manutenzione degli asset per migliorare le prestazioni operative. Utilizza

da sensori degli asset, record di asset e cronologia

efficacemente la competenza del settore d'industria incorporata con modelli

del lavoro per incrementare la disponibilità degli

di dati e flussi di lavoro di best-practice per accelerare la tua trasformazione

asset e migliorare la pianificazione delle sostituzioni.

industriale. Unifica i processi di gestione degli asset utilizzando aree di lavoro

Ottieni una vera visualizzazione dell'integrità degli

basate sui ruoli per aiutare i team in tutta l'azienda. Maximo Manage unifica

asset tramite presentazioni dashboard per fornire

valide attività di gestione della manutenzione e del ciclo di vita dell'asset,

una prova su cui basare le decisioni operative.

Maximo Predict
Non limitarti alla manutenzione programmata e

Maximo Monitor

intraprendi un'azione basata sulle condizioni per

Migliora la disponibilità operativa e degli asset con un monitoraggio degli asset

prevedere la probabilità di futuri malfunzionamenti

da remoto basato su tecnologia l'AI avanzata, su larga scala. Raccogli dati dai tuoi

applicando il machine learning e l'analytics dei dati

sistemi OT esistenti e fai convergere i tuoi sistemi IT e operativi in un unico data

per ridurre i costi e i malfunzionamenti degli asset.

lake per rilevare anomalie.

Utilizza come base la potenza di altre funzionalità di
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Maximo Manage (CMMS/EAM)

di lavoro per realizzare migliore pianificazione e controllo.
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Applicazioni
disponibili in
questa suite

Scheduler

Maximo e di Watson Studio per prendere decisioni

Maximo Visual Inspection

orientate dai dati e creare modelli predittivi.

Esegui un'ispezione visiva della linea o degli asset utilizzando dispositivi iOS
commerciali, in pronta consegna, per ottenere notifiche immediate e utili a

Maximo Mobile

livello pratico su qualsiasi problematica emergente. Esegui facilmente un

Gestisci qualsiasi asset, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Basato sulla

ridimensionamento per visualizzare molteplici punti 24/7 comprese viste globali

tecnologia mobile di nuova generazione, Maximo Mobile aumenta notevolmente

di tutti gli impianti e le aree geografiche. Esegui l'integrazione con i flussi di lavoro

la produttività, dando ai tecnici sul campo la possibilità di esplorare facilmente

di manutenzione e qualità per una risposta rapida e prescrittiva.

una singola piattaforma intuitiva e individuare la cronologia dell'asset e i dati
operativi appropriati — anche nelle ubicazioni più remote, in linea o non in linea —
immediatamente a disposizione.
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Maximo Application Suite

Perché scegliere IBM?

Semplifica l'implementazione per supportare

La Maximo Application Suite si basa sui decenni

la crescita del business – Inizia con ciò di cui hai

di leadership IBM nell'area della gestione di asset

bisogno, quindi, installa facilmente applicazioni

e operazioni, fornendo un modello closed-loop

aggiuntive quando aumentano le esigenze di

dall'acquisizione e analisi dei dati, per consentire

business.

interventi di manutenzione prescrittiva. Usufruisci
del profondo impegno di IBM nella data science

Paga solo per quello che utilizzi – Con titolarità

e nell'AI su scala aziendale, oltre alla leadership

basata sull'utente per tutta la suite, quello

riconosciuta nella piattaforma IoT, nel cloud ibrido,

che acquisti può essere utilizzato su qualsiasi

nella sicurezza e ora nella tecnologia del gemello

soluzione. L'utilizzo è basato sull'utente

digitale. L'ecosistema globale di Business Partners

simultaneo, il che significa che l'utilizzo viene

di IBM ha una storia comprovata di distribuzione

consumato solo quando i dipendenti stanno

di soluzioni in oltre 90 paesi, tra cui soluzioni

usando il software, migliorando il rendimento

specifiche per il settore d'industria e componenti

dell'investimento relativo alle soluzioni di

aggiuntivi che producono un rendimento

affidabilità.

dell'investimento più rapido per i nostri clienti.

Implementa su qualsiasi cloud – L'esecuzione
è possibile on premise o su qualsiasi cloud
utilizzando il modello esecuzione ovunque di
Red Hat OpenShift.

Scopri di più su IBM Maximo
Application Suite
Guarda i video, leggi i case study, esplora le demo e altro ancora nel nostro
sito Web:
ibm.biz/maximo-application-suite
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