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Archibus Healthcare è progettato specificatamente per soddisfare la compliance 
ospedaliera e per i facility manager che vogliono migliorare il servizio ai pazienti 
ottimizzando le operazioni di manutenzione. Questo pacchetto IWMS ha un approccio 
olistico al facility management per mantenere le strutture sanitarie nelle migliori 
condizioni. 

Combinando i moduli collaudati space, asset, compliance, e maintenance management, 
Archibus Healthcare può aiutare a garantire:

la disponibilità degli asset e delle strutture in base alle esigenze organizzative

la conformità degli spazi e la risoluzione delle problematiche per rendere il personale 
ospedaliero più produttivo mantenendo i pazienti il più possibile al sicuro

Life Safety Building Features (LSBF): possono essere facilmente monitorati e gestiti gli 
asset critici come le porte tagliafuoco e uscite di sicurezza

Operations ottimizzate e reportistica per gli stakeholders 

Tutte le informazioni relative agli edifici, piani e locali come l’occupazione, sicurezza, 
pressione, ecc sono personalizzate per soddisfare le esigenze del settore specifico
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Traccia e gestisci differenti sensori come i rilevatori di fumo, antifurto, sicurezza,  

impianti di condizionamento, impianto elettrico, etc.
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Gestione Spazi 

La necessità di aggiungere e personalizzare informazioni su edifici, piani e locali per la rete ospedaliera è sempre attuale. 
Inoltre, devi affrontare il compito continuo di rispettare le normative locali e nazionali. Archibus ora ti consente di 
tracciare, gestire e creare report con una piattaforma SaaS di facile utilizzo.

Attributi
 • Stoccaggio dei rifiuti pericolosi

 • Stoccaggio dei rifiuti biomedici

 • Piano Antincendio 

 • Tipo Occupazione (i.e., Amministrativo, Healthcare, 
Ambulatori)

 • Tipologia della stanza

 • Stanza Pressurizzata (i.e., N/A, Positivo, Negativo)

 • La stanza è sanificata?

 • La stanza è in sicurezza?

 • La stanza è accessibile? 

 • Conteggio del numero di letti autorizzati/occupati

 • Note sui Rischi

 • Segnaletica della stanza

Funzionalità aggiuntive
 • Campi di ricerca e filtri

 • Segnalazione della conformità ai requisiti normativi

 • Eseguire operazioni specifiche come la ricerca di 
stanze con esenzioni

 • Evidenzia le planimetrie in base ai campi del locale e 
alle caratteristiche/attributi (i.e., stanze sanificate e 
in sicurezza)

 • Esporta i risultati della ricerca in report (i.e., griglie 
e/o XLS export) e stampa

 • Identifica sulla planimetria gli asset di primo 
soccorso insieme alle informazioni relative alla stanza 
e al piano (i.e., stato della stanza, pressione della 
stanza, piano)

 • Individua in planimetria gli ordini di lavoro in sospeso 
per ogni stanza e piano

 • Accesso immediato ai requisiti di conformità ed 
eventuali carenze segnalate per ogni stanza e piano

 • Gestione di varie planimetrie e gestione delle stampe
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Life Safety Building Features (LSBF)

Le normative sulla sicurezza antincendio richiedono alle 
organizzazioni sanitarie di mantenere planimetrie di 
sicurezza che mostrino le porte antincendio, vie di fuga 
e asset di sicurezza. Rilevando e identificando eventuali 
problematiche, puoi proteggere I dipendenti e i pazienti 
in caso di incendio, terremoto, inondazioni o altre crisi.

Archibus Healthcare ti permette di:

 • Cercare ed evidenziare stanze 

 • Visualizzare informazioni sul tipo di occupazione e 
punti salienti sulla planimetria

 • Collocare e tenere traccia degli asset critici 

 • Creare zone e compartimenti di sicurezza sulla 
planimetria definendo i punti di ritrovo

Quando si crea un compartimento o una zona LSBF, 
Archibus può aiutarti a determinare la dimensione 
massima consentita in base alle ordinanze locali in 
base al tipo di zona e calcolare automaticamente l’area 
del compartimento da CAD. Evidenziare aree e zone 
su una planimetria e visualizzare etichette per nomi e 
dimensioni, ti permette inoltre di creare una mappa per 
gestire la sicurezza del piano che aiuta nella conduzione 
di rilievi e simulazioni.

E’ fondamentale registrare e tenere traccia di eventuali 
deroghe per dichiarazioni di non conformità. Archibus 
consente di allegare documenti giustificativi per le 
deroghe (es. dichiarazione di rinuncia, valutazioni, 
passaggi per risolvere il problema) e annotare il 
requisito o i motivi della rinuncia. In questo modo, 
puoi trovare e adattare i tuoi processi per deroghe in 
sospeso.
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Manutenzione 
 • Evidenziare il lavoro in sospeso per programmare 

l’accesso all’assistenza ai pazienti

 • Gestire e programmare i lavori di manutenzione 
ordinaria

 • Traccia e gestisci le richieste di manutenzione su 
richiesta

 • Monitora le condizioni dell’edificio e delle 
attrezzature

 • Identificare gli asset e le informazioni relative alla 
struttura, inclusi porte taglia fuoco etc

 • Campi di ricerca definibili ed estensibili per 
soddisfare tutte le esigenze

 • Gestione dell’inventario di tutte le risorse, compresi 
i DPI

 • Registro sempre aggiornato delle ispezioni e della 
manutenzione degli asset Manage and schedule 

routine maintenance jobs

Metriche sulle performance
 • Ottieni una panoramica immediata del processo 

organizzativo

 • Utilizzo degli indicatori di prestazione chiave (KPI), 
riepiloghi delle tendenze, avvisi e funzionalità di 
approfondimento per un’analisi più dettagliata

 • Prestazioni del portfolio con i dati di occupazione, 
operation e prospettive finanziarie

Ispezioni di conformità (Opzionale)
 • Evidenzia le carenze sulla planimetria

 • Traccia e segnala le ispezioni ed i commenti relativi 

Healthcare Home Page

Monitora le facilities, la manutenzione, le metriche e gli avvisi di conformità dalla 
schermata iniziale.
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Archibus Healthcare Package
Questo pacchetto basato su una soluzione 
SaaS include le seguenti applicazioni.

Gestione degli spazi

• Report sugli spazi

• Report superficie affittabile/occupabile

• Attributi fessibili

• Planimetrie di sicurezza

• Compartmenti/Zone

• Allocazione

• Spazi condivisi

• Movimentazioni

• Segnalatetica ed inidicazioni

• Gestione dei disegni

Manutenzione

• Asset di sicurezza

• Stutture e asset 

• Inventario

• Manutenzione

• Ispezioni

• Manutenzione correttiva

• Manutenzione programmata

• Valutazione delle condizioni

Metriche sulle performance

• Reporting

• Dashboards

 
Ispezioni di conformità (Opzionale)

• Regolamentazione e programmi di 
conformità

• Ispezioni

• Gestione delle carenze e non conformità

 
Moduli opzionali

• Pianificazione budget

• Pianificazione strategica

• Prenotazione spazi condivisi e locali

• Gestione contratto di locazione 
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Archibus is the global leader for managing facilities, 
infrastructure, and real estate. Our industry leading IWMS 
provides organizations the ability to gain full insights into their 
built-environments to reduce costs, optimize operations, and 
elevate their employee experiences. Our solutions are designed 
to offer enterprise-level asset management, reporting, data 
and infrastructure management in a single system.
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