
PND Service Srl

SOLUZIONI SOFTWARE

DAL 1996
SPECIALISTI
NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI



OFFRIRE
UN SERVIZIO
MAGGIORE


Accesso web 
quando vuoi e 
ovunque ti trovi

CLOUD


Affidabilità 
e Semplicità 
di utilizzo

SEMPLICE


ORGANIZZATO

Organizzazione
delle informazioni 
dei propri impianti


DETTAGLI

Informazioni
dettagliate

su ogni impianto


BARCODE

Ricerca rapida
anche con l’ausilio
di un lettore


SCADENZE

Per ricordarti
le verifiche
periodiche


ARCHIVIO
(CONCORDATO)(CONCORDATO)



Archiviazione
documentale 
anche tecnica

MAPPE 
(OPTIONAL)

I tuoi impianti 
su una mappa 
è fin troppo facile.
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Con GSD la PND Service Srl vuole fornire ai propri 
clienti un servizio maggiore, mettendo a 
disposizione dei clienti un’area self-service per 
accedere a dati filtrati del gestionale per 
l’operatività dei propri impianti.
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GSD IN CLOUD
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Con GSD tieni sotto controllo lo 
stato dei tuoi impianti e recuperi 
documenti relativi direttamente 
dal tuo computer, tablet o 
smartphone.

VVerifica lo stato dei tuoi impianti 
quando vuoi e ovunque ti trovi: 
in viaggio, da casa o durante un 
sopralluogo.

Puoi accedere ai tuoi dati via 
browser dal tuo computer
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SEMPLICE E INTUITIVO
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Puoi gestire in modo semplice ed intuitivo tutti gli aspetti legati 
agli impianti e alle manutenzioni.
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ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE E 
CONTROLLO DEI PROPRI IMPIANTI
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GSD è una soluzione in 
grado di convogliare in un 
unico prodotto integrato 
tutti i dati e le informazioni 
che tradizionalmente sono 
sparse in più soware, fogli 
di calcolo, documenti di 
testesto, carta e post-it.
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INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU 
OGNI ATTREZZATURA
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Il gestionale è in grado di gestire 
qualunque tipo di apparecchiatura:
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RAPIDA RICERCA TRAMITE BARCODE

619878702156

619878702156
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Catalogando le apparecchiature degli impianti con delle 
etichette contenenti un codice a barre, potrai effettuare una 
ricerca e consultazione rapida delle informazioni anche dal 
campo con l’ausilio di un lettore barcode/device
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(CONCORDATO)



SCADENZARIO 
Conoscere le scadenze sulle verifiche periodiche ti permette di gestire in modo facile e veloce la 

sicurezza degli impianti
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ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE (CONCORDATO)
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«SCHERMATA LISTA DOCUMENTI»
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OPTIONAL
MAPPE
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Optional Mappa di ubicazione delle apparecchiature degli impianti
Le ubicazioni vengono riportate su una mappa personalizzata.
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