
Gestione completa di
ASSET, MATERIALI, DOCUMENTI, SICUREZZA, 
DIPENDENTI e FORNITORI 
in pieno rispetto delle norme
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 55001

AT4 SHELL 
Uno STRUMENTO SMART per tutte le NECESSITÀ! 



Copyright © AT4 Smart Services S.r.l. - All Rights Reserved

GESTIONE COMPLETA DELLE RISORSE

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

ASSET
Gestione e classificazione degli asset (attrezzature), strutturati in alberatura e con diverse 
classi. L’asset può essere collegato a documenti e/o materiali. È anche possibile allegare 
le immagini dello specifico asset, che può inoltre essere segregato per posizione

DIPENDENTI
Requisiti per qualifiche, corsi, piani di sorveglianza sanitaria

SICUREZZA
Analisi e gestione degli eventi di sicurezza, visite/ispezioni di sicurezza, Dispositivi di 
Protezione Individuale, riunioni di sicurezza

MATERIALI
Gestione e classificazione del materiale, strutturato con diverse classi. I materiali 
possono essere collegati a documenti e/o asset. È anche possibile allegare le immagini 
del materiale

DOCUMENTI
Gestione completa dei documenti con tracciabilità dei rilasci, flussi di approvazione, 
creazione dei modelli di raccolta dati, creazione dei dati anagrafici delle cartelle ed 
associazione dei metadati ai tipi di documenti

FORNITORI
Processo di qualificazione e valutazione per tipologia di servizio erogato e gestione 
documentale

AT4 SHELL è una piattaforma veloce, flessibile e collaborativa con molteplici funzionalità.
COSA C’È DI COSÌ INNOVATIVO? 
Consente ai nostri Clienti di gestire dipendenti, sicurezza, attrezzature, documenti e fornitori in un 
unico posto.

Se siete alla ricerca di un modo per gestire il vostro business sotto ogni aspetto, dalla gestione 
documentale alla gestione dei fornitori, passando dalla sicurezza e gestione dei vostri dipendenti ed 
infine con la gestione degli asset e dei materiali,  
AT4 SHELL è la piattaforma che fa per voi. 
L’abbiamo progettata con i nostri Clienti in mente, per essere personalizzata in pochi click per essere 
la piattaforma smart che vi consentirà di tracciare e gestire tutti gli aspetti della vostra organizzazione.

PRONTI A VEDERE COME AT4 SHELL PUÒ CAMBIARE, IN MEGLIO, 
IL VOSTRO BUSINESS?
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PERCHÈ SCEGLIERE AT4 SHELL?

VANTAGGI OPERATIVI E STRATEGICI IN UN SOLO CLICK
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEI RICAVI PER PROGETTI
collegatevi con la gestione dei progetti, il calendario e i flussi di comunicazione tramite 
integrazioni dirette. Mantenete aggiornati i piani di progetto attraverso semplici 
modifiche collettive e garantite la conformità con  flussi di lavoro di approvazione e 
autorizzazioni di accesso specifiche

Multi-sito Multi-lingua Profilazione permessi 
gruppi

Profilazione permessi 
utente

Utilizzo web e mobile Gestione automatica 
delle notifiche di 

sistema

Gestione automatica 
dei report via e-mail

Fornito in modalità SaaS 
(Software as a Service)

e on premise

Unica licenza 
enterprise per sito e 
n° utenti illimitato

Facilmente integrabile 
con altri sistemi (ERP, 

EAM, IoT, ...)

Flessibile e 
personalizzabile per 
ogni tipo di business

Single Sign On

COME FUNZIONA?

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ALLINEAMENTO E DISPONIBILITÀ DATI IN TEMPO REALE
per ciascuna risorsa è possibile recuperare informazioni su condizioni, posizione e 
performance in qualsiasi momento ed in tempo reale attraverso dashboard personali 
ed e-mail programmate 

RIDUZIONE DEI RISCHI
dati precisi e aggiornati sulle risorse riducono i rischi per la sicurezza, prevengono i 
guasti, evitano le interruzioni di servizio e rispettano gli adempimenti normativi

RIDUZIONE DEI COSTI
un’accurata gestione delle risorse significa un ciclo di vita più lungo, con conseguente 
risparmio in termini economici

IN PIENO RISPETTO DEGLI STANDARD
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 E ISO 55001
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UNA FUNZIONALITÀ SPECIFICA PER OGNI ESIGENZA

ASSET
Con questo modulo è possibile registrare, mantenere, strutturare e standardizzare le informazi-
oni sugli asset.

Attraverso ASSET, sarà possibile catturare l’identità, configurazione e struttura delle risorse fisiche, 
le loro configurazioni tecniche e commerciali complete e la posizione dei tag.

Principali funzionalità:

GESTIONE 
ASSET

GERARCHIA
ASSET

CLASSIFICAZIONE ASSET 
ED ATTRIBUTI

Quali sono i principali benefici?

GESTIONE DEGLI ASSET IN 
UN UNICO POSTO

RIDUZIONE DEI 
RISCHI

GESTIONE DEL CICLO DI 
VITA DELL’ASSET

ATTRIBUZIONE ASSET A 
DIPENDENTI

Un’accurata gestione degli asset significa anche un’accurata gestione delle manutenzioni - ordinarie, 
straordinarie, programmate e predittive - e quindi un ciclo di vita più lungo con conseguente 
risparmio in termini economici.
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UNA FUNZIONALITÀ SPECIFICA PER OGNI ESIGENZA 

MATERIALI

Il modulo di gestione dei materiali gestisce un processo completo che permette la gestione di 
magazzini, ricambi e scorte per i singoli magazzini, indici di scorte di sicurezza e calcolo delle 
scorte, fabbisogni di stoccaggio, apertura automatica delle Richieste di Acquisto in caso di 
superamento del livello minimo garantito, gestione del codici e parametri tecnici di produttori e 
fornitori per ogni singolo pezzo e quant’altro necessario per la completa gestione del processo 
logistico ricambi.

Attraverso il modulo MATERIALS è possibile determinare i livelli di scorta corretti per fornire 
un livello di servizio accettabile e soddisfare in anticipo la domanda prevista. Inoltre è possibile 
ridurre al minimo il capitale circolante investito in parti e forniture in stock, e automatizzare 
la gestione del magazzino, la richiesta di acquisto, le entrate e i resi delle merci, la riparazione delle 
parti e la tenuta dei registri.

TUTTI I DOCUMENTI 
COLLEGATI AL MATERIALE

TUTTI GLI ATTRIBUTI 
COLLEGATI AL MATERIALE

STOCK E VALORE MATERIALE 
SOTTO CONTROLLO

GESTIONE 
MAGAZZINO

GESTIONE 
MATERIALI

CLASSIFICAZIONE 
MATERIALI ED ATTRIBUTI

Principali funzionalità:

Quali sono i principali benefici?
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UNA FUNZIONALITÀ SPECIFICA PER OGNI ESIGENZA 

DIPENDENTI

RUOLI 
DIPENDENTI

PIANI SORVEGLIANZA 
SANITARIA

QUALIFICHE E 
FORMAZIONE

Con questo modulo sarà possibile registrare e gestire i dipendenti della vostra organizzazione, 
attraverso dati come requisiti per qualifiche, corsi e piani di sorveglianza sanitaria

Principali funzionalità:

Quali sono i principali benefici?

MIGLIORE SALUTE, 
SICUREZZA E BENESSERE DEI 

DIPENDENTI

MENO SPESE E MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ

GESTIONE SOSTENIBILE 
DEI PROCESSI HSEQ

ATTRIBUZIONE ASSET A 
DIPENDENTI
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UNA FUNZIONALITÀ SPECIFICA PER OGNI ESIGENZA 

SICUREZZA

GESTIONE DPI: CONTROLLO E ASSEGNAZIONE

EVENTI DI SICUREZZA

ANALISI DEGLI INCIDENTI

AZIONI CORRETTIVE E PREVENZIONE

GESTIONE SAFETY TOURS (CHECKLIST CON PUNTEGGI PONDERATI)

SAFETY è un modulo incluso nell’applicazione AT4 SHELL progettato e sviluppato per la gestione 
completa della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale secondo le normeISO 9001, 
ISO 45001 e ISO 14001.

Principali funzionalità:

Quali sono i principali benefici?

PREVENZIONE DEI RISCHI 
SOTTO CONTROLLO

MENO SPESE E MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ

GESTIONE SOSTENIBILE 
DEI PROCESSI HSEQ

ATTRIBUZIONE ASSET A 
DIPENDENTI
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UNA FUNZIONALITÀ SPECIFICA PER OGNI ESIGENZA 

DOCUMENTI

TUTTI I DOCUMENTI IN UN 
UNICO POSTO

CONDIVISIONE DEI 
DOCUMENTI IN PIENA 

SICUREZZA

INFORMAZIONI SEMPRE 
DETTAGLIATE ED 

AGGIORNATE

Principali funzionalità:

Quali sono i principali benefici?

FLUSSO DI LAVORO PERSONALIZZABILE

CREAZIONE CARTELLE E CARICAMENTO DOCUMENTI CON ATTRIBUTI E 
VERSIONAMENTO

MODULI DI RACCOLTA DATI CON CAMPI, MENU CONTESTUALI, COLLEGAMENTI

AUTORIZZAZIONI PER SINGOLO UTENTE/GRUPPO

GESTIONE ALLARMI SULLA SCADENZA DI DOCUMENTI/MODULI

LIBRARY è un modulo progettato e sviluppato per una gestione completa dei documenti.



Copyright © AT4 Smart Services S.r.l. - All Rights Reserved

UNA FUNZIONALITÀ SPECIFICA PER OGNI ESIGENZA 

FORNITORI
SUPPLIERS è un modulo incluso nell’applicativo AT4 SHELL pensato e sviluppato per la gestione 
completa dei fornitori, dei documenti di qualifica e della gestione operativa dei cantieri.

SUPPLIERS consente la totale gestione del processo di qualificazione e valutazione dei fornitori, 
la loro classificazione e la gestione della documentazione necessaria allo svolgimento delle varie 
tipologie di servizi forniti.

La gestione delle scadenze è completamente automatizzata, e la profilazione degli utenti e delle 
approvazioni consente una condivisione/distribuzione flessibile di tutte le attività.

Un portale dedicato all’accoglienza, permetti di gestire in modo efficiente l’ingresso del 
personale esterno verificando l’adeguatezza e l’approvazione della documentazione richiesta.

GESTIONE PROATTIVA 
DEI FORNITORI

VISIBILITÀ IMMEDIATA 
SU PRESTAZIONI DEI 

FORNITORI

PRESTAZIONI DELLA 
CATENA DI FORNITURA 

MIGLIORATE

IDENTIFICAZIONE
FORNITORI

QUALIFICA
FORNITORI

VALUTAZIONE 
FORNITORI

Principali funzionalità:

Quali sono i principali benefici?



OVUNQUE VOI SIATE, VI AIUTIAMO A TROVARE LA GIUSTA STRADA

PER L’ECCELLENZA OPERATIVA

AT4 Smart Services S.r.l. 
DRIVE YOUR BUSINESS FORWARD

We are always ready to answer to your needs or doubts
Visit www.at4s2.cloud 

Contact info@at4s2.com


