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SMART
MAINTENANCE



da oltre 28 anni, offre servizi di manutenzione 
sugli impianti in tutti i settori industriali. 
Grazie a competenze trasversali, i nostri esperti 
tecnici, offrono un servizio di manutenzione 
efficace e vi aiutano a migliorare l’efficienza dei 
processi con un’assistenza flessibile da remoto 
e in loco.

RIGHI
ELETTROSERVIZI





CORE BUSINESS

• Sviluppo ingegneria Hardware

• Sviluppo ingegneria Software

• Costruzione Quadri elettrici di processo

• Costruzione quadri BT PC e MCC

• Sistemi per aree classificate

• Impianti elettrici in campo

• MANUTENZIONE IMPIANTI

• Efficienza energetica

• Assistenza post-vendita





I NOSTRI 
CONTRATTI
DI MANUTENZIONE
Dall’ispezione ai servizi di manutenzione preventiva, Righi 
Elettroservizi SpA, vi supporta nella definizione del corretto 
regime di manutenzione in base ai requisiti specifici del vostro 
impianto. 

Mettiamo a vostra disposizione un intera gamma di servizi per 
permettervi un migliore controllo dei vostri costi di manutenzione. 
Ci concentriamo sulla manutenzione che migliora in modo 
sostenibile e costante l’efficacia operativa del sistema.

Gli obiettivi che ci poniamo tramite i nostri contratti di 
manutenzione sono: la disponibilità dei processi, la garanzia 
della sicurezza, l’uniformità e l’efficienza economica del vostro 
impianto.

Scegli il contratto migliore per le tue esigenze, Basic o Premium

BASIC

PREMIUM





I NOSTRI  SERVIZI

• Minimizzare i tempi di diagnosi, utilizzando mezzi e 
strumenti adatti

• Ridurre il numero di fermate per guasti casuali, risalendo 
alle cause ed eliminandole

• Accorpare le scadenze degli interventi  

• Assicurare l’efficienza globale per lunghi periodi  

• Minimizzare le interruzioni programmate, la cui durata 

e cadenza risultino già previste e prestabilite

Effettuare la manutenzione in questi termini, rappresenta il valore aggiunto di tale 
attività, che ne esalta le competenze e la professionalità, fornendo un servizio 
completo, valido ed efficace.



CABINE MT

IMPIANTI DI SICUREZZA QUADRI ELETTRICI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

AREE D’INTERVENTO



IMPIANTI ELETTRICI

PROCESSO ICT SOFTWARE

CYBER SECURITY

MACCHINE





I nostri esperti tecnici, con una formazione specifica ed 
esperienza a lungo termine, vi aiuteranno fornendo servizi 
di verifica e manutenzione all’avanguardia per la vostra 
strumentazione industriale:

Verifica in loco per aumentare l’affidabilità della strumentazione;

Manutenzione preventiva per limitare i rischi di guasto;

Riduzione dei tempi di fermo dei processi mediante l’eliminazione 
dei problemi legati alla strumentazione di misura;

Trasparenza della manutenzione e report dettagliati.

I NOSTRI  TECNICI



Ci poniamo come unico 
interlocutore per le esigenze 
dei tuoi impianti. 
Le nostre competenze 
tecniche offriranno le migliori 
prestazioni in termini di 
efficienza, economicità, 
adeguamento alle normative 
di sicurezza e degli utenti, 
preservando il valore dei tuoi 
assets.

Svolgiamo screening e 
censimenti degli impianti per 
ottenere un quadro chiaro 
della condizione impiantistica 
e documentale e studiare un 
piano di manutenzione che 
assicuri il corretto ed efficiente 
funzionamento degli impianti.

Mettiamo forte attenzione 
verso la manutenzione 
preventiva e predittiva. 
Grazie al telecontrollo 
diagnostichiamo eventuali 
criticità di servizio.

PUNTI
DI FORZA
DELL’AZIENDA



Abbiamo competenza nella gestione e manutenzione 
di impianti eterogenei di supporto alla produzione, linee 
produttive e software di gestione e controllo. 

                              Vi garantiamo:

Qualità e controllo del servizio

Elevato know-how tecnico ed ingegneristico intern;

Un Project Manager dedicato alla tua azienda, a disposizione
per ogni esigenza

Personale diretto e squadre sul campo

Interventi e reperibilità h24

COMPETENZE



SmartMaintenance



SMART MAINTENANCE

Smart Maintenance è la soluzione data-driven per la manutenzione intelligente.

Grazie a questa nuova piattaforma i nostri clienti possono accedere in totale autonomia e 
da qualsiasi dispositivo al monitoraggio e reportistica delle aree funzionali, all’erogazione 
dei servizi, con totale controllo della qualità, grazie a strumenti di analisi per verificare il 
rispetto di SLA e monitoraggio dei KPI.

• Perdite di efficienza

• Guasti

• Fermi di produzione

• Sanzioni  amministrative

BENEFITS
Grazie a diversi

si riscontra una diminuzione di:





Adattabile a ogni settore
e dimensione

Manutenzione in tempo 
reale, a portata di click

Software sviluppato da 
System Integrator esperti

I VANTAGGI
DELLA MANUTENZIONE

4.0



ISO 9001:2015 sistema di gestione per la qualità 

ISO 14001:2015 sistema di gestione ambientale 

SA 8000:2014 sistema di gestione della responsabilità sociale

OHSAS 18001:2007 sicurezza e salute sul luogo del lavoro

UNI CEI 11352:2014 erogazione di servizi energetici

UL 508A CSA 22.2 quadri elettrici per il mercato americano e canadese

SOA OS 30 Cat. IV

SOA OS 28 Cat. I

SOA OG9 Cl. II

SOA OG10 Cl. II

UNINDUSTRIA

ANIE

CERTIFICAZIONI



Contattaci
per chiedere un sopralluogo al fine di analizzare gratuitamente lo stato dei tuoi 
impianti e ricevere una proposta personalizzata per la gestione e manutenzione dei 
tuoi impianti e sistemi.

Via Leonardo da Vinci n.1 Loc. Bora
47025 Mercato Saraceno (FC)

info@righielettroservizi.com

www.righielettroservizi.com

+39 0547 323336
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