


CErto è la soluzione 
di Contec Industry che 
semplifica la gestione di  
attrezzature, macchine e 
impianti della tua azienda.

Cos’è



Viviamo la fabbrica, parliamo la tua lingua. 
Conosciamo le tue esigenze ed è per 
questo che abbiamo creato CErto, che ti 
permette di avere sotto controllo tutti i dati 
direttamente dalle tue macchine.

www.certosmartsolution.it



Vuoi visualizzare tutta la documentazione utile e 
necessaria avvicinando semplicemente un device 
mobile (Smartphone o Tablet) alla macchina?
Sì, CErto

Vuoi essere sicuro di avere sotto controllo la 
situazione delle verifiche periodiche a cui sono 
soggette le tue attrezzature?
Sì, CErto

Vuoi visualizzare le procedure LOTO direttamente a 
bordo macchina?
Sì, CErto

Vuoi verificare che i dispositivi di protezione non 
siano stati manomessi o alterati?
Sì, CErto



Con CErto riduci tempi e 
costi e sei sicuro di avere 
tutto sotto controllo.

Gestisci la complessità, usa solo 
i dati che ti servono.
Accedi al portale, direttamente 
dalle macchine consulta 
tutta la documentazione e le 
informazioni utili.



Il tuo percorso digitale con 
CErto è facile e intuitivo: 
ricerche rapide e controllo 
istantaneo, guadagni tempo 
e sei sicuro di trovare con un 
click tutto quello che ti serve.

Facile e intuitivo



Vuoi mappare ed avere un elenco sempre aggiornato 
del tuo parco macchine e attrezzature?
Sì, CErto

Vuoi mettere ordine ai tuoi archivi cartacei?
Sì, CErto

Vuoi avere con un click il riepilogo completo delle 
anomalie e delle eventuali non conformità delle tue 
macchine e attrezzature?
Sì, CErto

Vuoi dimostrare la corretta gestione del tuo parco 
macchine e impianti in caso di sopralluogo da parte 
degli enti di controllo?
Sì, CErto





La documentazione viene caricata sul 
portale.

Avvicinando qualsiasi device ai tag 
posizionati sulle macchine si accede 
a tutti i dati utili.

Una dashboard intuitiva 
personalizzabile fornisce dati e 
statistiche.
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Come 
funziona?



Funzionalità
Accesso sicuro e semplicità di utilizzo 
CErto è una piattaforma in CLOUD: non 
necessita di installazioni e puoi profilare 
tutti gli utenti di cui hai bisogno

Importazione rapida della 
documentazione esistente
Con CErto non perdi le informazioni già 
in tuo possesso: grazie alla funzione 
Data entry è possibile fare l’inserimento 
massivo di dati  delle tue macchine e 
attrezzature

Interfaccia smart
CErto è intuitivo e versatile: un layout 
grafico semplice da capire e utilizzare, con 
configurazioni e funzionalità adattabili al 
ruolo specifico di ogni utente



Funzionalità
Sempre disponibile da qualsiasi 
dispositivo e luogo
Su CErto tutta la documentazione è 
consultabile semplicemente avvicinando i 
tuoi device mobile (Smartphone o Tablet) 
al tag installato sulla macchina

Dati e statistiche a portata di mano
CErto raccoglie i tuoi dati in Dashboard di 
riepilogo per agevolare la visualizzazione 
di informazioni e analisi di valore relative 
al tuo parco macchine e attrezzature.





Vuoi la certezza di gestire in tempo reale tutte le 
modifiche e gli aggiornamenti delle tue macchine e 
attrezzature?
Sì, CErto

Vuoi avere il registro dei controlli del tuo parco 
macchine dinamico e sempre aggiornato?
Sì, CErto

Vuoi risparmiare tempo e risorse nel preparare audit 
e visite di certificazione?
Sì, CErto

Vuoi gestire i dati dai tuoi impianti in ottica 4.0?
Sì, CErto



Safety Service Solution di 
Contec Industry garantisce che 
tutti i dispositivi di sicurezza 
siano mantenuti efficaci 
nel tempo, in ottemperanza 
all’art. 71 del D.lgs 81/2008 
attraverso un servizio di verifica 
periodica che valuta il corretto 
funzionamento dei dispositivi 
di protezione presenti sul 
macchinario.



Entra in CErto e 
scopri quanto è 
facile avere tutto 
sotto controllo!
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info@contecindustry.it
www.contecindustry.it
www.gruppocontec.it

Verona
Via Albere, 25
37138 Verona

Contec Industry - Gruppo Contec
Padova
Via Prima Strada, 35
35129 Padova

Contatti




