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“La ProprietàProprietà ha
uno strumento per
dirigere e verificare
la manutenzione,
preservando così il
valore dei propri
asset.”

“Il Fornitore di ServiziFornitore di Servizi
FMFM dispone di uno
strumento di nuova
concezione che lo
guida e assiste sino
ad offrire un servizio
di qualità che soddisfi
le esigenze della
Proprietà.”
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MANUTENZIONEMANUTENZIONE
PROGRAMMATAPROGRAMMATA
• Apponendo un QR code 

ad un asset, quel codice 
identificherà univocamente 
l’asset, la sua posizione e la 
sua Storia manutentiva.

• Le schede di lavoro/
rapportini dispongono in 
copertina di un QR code che 
li identifica univocamente. 
Richiamabili da smartphone o 
tablet.

• Dematerializzazione 
cartacea di ogni documento 
riguardante la manutenzione: 
dalle schede di lavoro al 
registro antincendio.

• Compilazione diretta su 
device o a monitor, con 
successiva trasmissione di 
pdf compilato e validato alle 
parti interessate.

• Attività manutentive 
personalizzate, che 
garantiscono al Cliente 
manutenzione ed interventi 
completi e conformi alle 
proprie esigenze e alle leggi 
vigenti.

• Attività precompilate da 
spuntare tramite smartphone 
o tablet.

• Claster FM™ è uno 
strumento utile per la 
Proprietà e per il Fornitore 
di Servizi, per ogni realtà: 
Pubblica Amministrazione, 
Logistiche, Centri 
Commerciali, Catene di 
Negozi, GDO Ipermercati e 
Supermercati.

Stefano Frattini
CEO DPS Srl

CEO Consorzio Edil Servizi
CEO Edil Servizi VCO Srl

“La vera innovazione non sta 
in qualche altisonante scoperta 
o promessa tecnologica ma 
nell’accogliere l’idea che il 
Facility Management in futuro si 
occuperà di servizi sempre più 
innovativi e complessi, anche 
in ambito core e che diventerà 
sempre più oneroso formare 
personale con adeguata 
preparazione”.

CALENDARIOCALENDARIO  
Calendario online sempre disponibile con evidenza degli interventi 
pianificati di manutenzione ordinaria e straordinaria, divisi e filtrabili per 
categoria, sottocategoria o tipologia di intervento.

La generazione della scheda di lavoro avviene in pochi secondi e con 
altrettanta velocità si può inviarla a Site Manager, operatore FM o altre 
figure coinvolte.
Possibilità di stampare in qualsiasi momento il calendario annuale, per 
sito o per fornitore, che annovera tutti gli interventi programmati od extra, 
aperti tramite il servizio di ticketing.

Claster FM™ offre vantaggi enormi grazie ai controlli che il Calendario 
effettua sul numero di “giri” per ogni fornitore o sottocategoria.

SEMPRE ON LINESEMPRE ON LINE

FLESSIBILITÀFLESSIBILITÀ

OTTIMIZZAZIONEOTTIMIZZAZIONE
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GREEN MANAGEMENTGREEN MANAGEMENT
• Possibilità di suddividere un asset in componenti, di tipo elettrico 

o meccanico, dei quali sia necessario gestirne la manutenzione.
• DPS è molto attenta all’Energy savings. Da quando eseguiamo 

gli interventi con Claster FM™ su device, il consumo di carta 
si è ridotto del 70% rispetto all’anno manutentivo precedente.

SEGNALAZIONISEGNALAZIONI
• Comodo e rapido servizio di pre-ticketing; il Site Manager  

riceve foto e note sulla tipologia di intervento necessario. 
Ogni segnalazione può essere ignorata o convertita in ticket, 
aggiunta a Calendario e assegnata ad un’Azienda che ne dovrà 
rispettare la SLA.

TICKETINGTICKETING
• Nella sezione Ticket si possono creare delle richieste di 

intervento, assegnarle ad uno o più fornitori, accorparle 
ad interventi già pianificati a Calendario o fissarle in date 
specifiche. Diverse tipologie di ticket: MO incluso nel canone, 
MS a consuntivo, MS richiesta preventivo, MS OdL.

• Battendo il QR code di un asset, puoi aprire una richiesta di 
intervento extra.

• Elenco ticket sempre aggiornato, che riporta lo stato di evasione, 
la SLA ed ogni informazione relativa alle figure interessate e 
coinvolte.

VIRTUAL DATA ROOMVIRTUAL DATA ROOM
• Virtual Data Room: un repository di documenti, suddivisi per 

Cliente, Sito, Categoria e Tipologia.
• Ad ogni documento sono poi assegnate tag, che consentono di 

filtrare e trovare subito qualsiasi documento. Il documento può 
essere visualizzato, scaricato e stampato oppure condiviso con 
una o più persone, con utenti di Claster FM™ o meno.

• Documenti associabili ad asset per una rapida consultazione 
dalla sez. asset (es: davanti al plc di un climatizzatore, battendo 
QR dello stesso, è possibile consultare gli error code dal 
manuale in pdf).

PLANIMETRIE - DWGPLANIMETRIE - DWG
• Possibilità di inserire planimetrie in DWG, Claster FM™ ne 

permetterà una rapida consultazione grazie alla capacità di 
filtrare per livelli. Sposando la filosofia del BIM pensiamo 
di avere raggiunto l'optimum in termini di sostenibilità, di 
aggiornamento e consultazione delle informazioni dell'asset.  

MOBILE
PIENA COMPATIBILITA' CON GLI 
ULTIMI SISTEMI OPERATIVI:

Android 8.x 
iOS 11.x

REQUISITI MINIMI:
Android successivo alla 4.2 
iOS successivo alla 9.x

• Possibilità di suddividere un asset in componenti, di tipo elettrico
o meccanico, dei quali sia necessario gestirne la manutenzione.

• DPS è molto attenta all’Energy savings. Da quando eseguiamo gli
interventi con Claster FM su device, il consumo di carta si è ridotto
del 70% rispetto all’anno manutentivo precedente.

Green Management

     It’s essential to take a reliable and 
clear pic of the building and its assets 
before to propose measures for energy 
improvement or building renewal.

“

”

• Nella sezione Ticket si possono inserire le richieste di intervento
extra contratto, assegnarle ad un operatore FM, accorparle ad
interventi già pianificati a Calendario o evaderle come chiuse.

• Battendo il QR code di un asset, puoi aprire una richiesta d
intervento extra, Elenco ticket sempre aggiornato, che riporta lo
stato di evasione, lo SLA ed ogni informazione relativa alle figure
interessate e coinvolte.

Ticketing

• Virtual Data Room: un repository di documenti, suddivisi per
Cliente, Sito, Categoria e tipologia.

• Ad ogni documento sono poi assegnate le innovative tag, che
consentono di filtrare e trovare subito qualsiasi documento,
evitando di dover filtrare gli elementi tramite gli altri criteri di
ricerca più consueti. Il documento può essere visualizzato, scaricato
e stampato; oppure condiviso con una o più persone, con utenti di
Claster FM o meno.

Virtual Data Room

• Se inserisci più dipendenti e li raggruppi in squadre, il calendario 
effettua dei controlli e propone accorpamento di interventi 
considerando: SLA, prossimità dei Siti, percorso che la squadra o 
le squadre eseguono per andare dai clienti e per tornare in sede 
ed altre info, portando ad un risparmio, sia in termini di ore, che 
di chilometri e quindi di costi. 

Team Management

Nei Siti dei nostri Clienti risultano molte anomalie in meno, da 
quando sono nate le Segnalazioni, il comodo e rapido servizio di pre-
ticketing: la Direzione riceve foto e note sulla tipologia di intervento 
necessario. Ogni segnalazione può essere ignorata o convertita in 
ticket, aggiunta a Calendario e assegnata ad un'Azienda che ne dovrà 
rispettare la SLA.

Segnalazioni

WIN - MAC - LINUX 
Android - iOS

A noi importa soddisfare le tue esigenze 

e consentirti di lavorare meglio, con minor 
fatica e risultati eccellenti.

Qualsiasi dispositivo o computer tu abbia.

DESKTOP

PIENA COMPATIBILITA' CON GLI 
ULTIMI SISTEMI OPERATIVI:

MacOS X - 10.13.x High Sierra
Windows 10.x
Qualsiasi Sistema basato su Linux 
Per qualsiasi SISTEMA OPERATIVO è 
richiesto che il browser sia 
aggiornato. Tra i più comuni: Google 
Chrome, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox.
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WIN - MAC - LINUXWIN - MAC - LINUX
ANDROID - iOS

A noi importa soddisfare le tue 
esigenze e consentirti di lavorare 
meglio, con minor fatica e risultati 
eccellenti. Qualsiasi dispositivo o 
computer tu abbia.

MOBILEMOBILE
PIENA COMPATIBILITÀ CON GLI PIENA COMPATIBILITÀ CON GLI 
ULTIMI SISTEMI OPERATIVIULTIMI SISTEMI OPERATIVI

REQUISITI MINIMI:
- Android successivo alla 4.2
- iOS successivo alla 9.x

DESKTOPDESKTOP
PIENA COMPATIBILITÀ CON GLIPIENA COMPATIBILITÀ CON GLI
ULTIMI SISTEMI OPERATIVIULTIMI SISTEMI OPERATIVI

REQUISITI MINIMI: 
Mac OS, Windows e Linux con 
browser aggiornato alla ultima 
versione (ad esempio: Google 
Chrome, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox o Apple Safari)
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Un servizio di assistenza sempre pronto e attivo con professionalità di chi opera nel Facility Management 
da oltre 15 anni 15 anni con una profonda passione che, negli anni, cresce e contagia chi utilizza Claster FM™ 
come strumento di lavoro. Seguiamo esigenze e suggerimenti di property manager, facility manager 
e operai, migliorando costantemente aspettative ed esperienza di utilizzo.
L’interesse ed il plauso ricevuto da clienti ed utilizzatori di Claster FM™ hanno portato DPS  diventare 
una software house innovativa ed indipendente.
Ad oggi, l’applicazione più conosciuta è Claster FM™Claster FM™, lo strumento con cui gestiamo il Facility 
Management così come lo intendiamo noi, con: precisione, affidabilità e garanzia.
I clienti di Claster FM™ ne apprezzano la semplicità d’usosemplicità d’uso, ma soprattutto la completezzacompletezza ed affidabilitàaffidabilità.

Claster FM™ effettua innumerevoli controlli, che lo portano ad essere un CERTIFICATORECERTIFICATORE, un 
VERIFICATOREVERIFICATORE ed un ACCENTRATOREACCENTRATORE.
• Certificatore, grazie agli strumenti con cui verifica la corretta e completa esecuzione di ogni 

intervento previsto dal Contratto e nel rispetto della Normativa vigente in Italia. 
Sono in fase di sviluppo quelle in vigore in Francia, Germania e Svizzera.

• Verificatore, poichè vengono monitorati innumerevoli informazioni inerenti alla corretta esecuzione 
di ogni intervento. Vengono poi monitorati gli SLA di ogni ticket aperto, il corretto invio delle 
schede manutentive, la validazione dei rapportini e la loro conservazione nei relativi Registri, che in 
qualsiasi momento possono essere visualizzati o stampati.
Una buona manutenzione è in grado di stravolgere i più pessimistici Opex e diluire i Capex, con 
l’obiettivo di preservare nel tempo il valore dell’immobile e degli asset.

• Accentratore, innumerevoli interazioni possibili su più livelli gestionali dell'asset, dal Property Mgmt 
al Facility Mgmt. Sono presenti strumenti per la verifica e monitoraggio dei costi differenziabili tra 
OPEX e CAPEX.

Claster FM™ può integrarsi anche con altri Calendari, di lavoro, o personali, per migliore comodità e 
affidabilità.
Claster FM™ avvisa anche delle condizioni metereologiche nei Siti in cui si dovrà intervenire!
Claster FM™ è disponibile per smartphone e tablet su Google Play e App Store ed è visualizzabile sui 
più comuni browser per Windows, Mac e Linux.
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Claster FM™ è prodotto da DPS Srl, software protetto da Copyright, registrazione SIAE n. 011654 del 27-06-2017. 
Marchio registrato in Camera di Commercio n. 302018000037670 del 30-11-2018. 
Tutto il software, la grafica, le immagini e i testi prodotti da DPS Srl, compresi quelli inclusi nel presente 
documento, sono protetti da Copyright.


