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MANUTENZIONE PREDITTIVA IN CLOUD 
Rose è una piattaforma datadriven di supporto alle decisioni 
in grado di analizzare grandi quantitativi di dati eterogenei. 

Il modulo manutenzione predittiva aiuta le aziende 
a ottimizzare operazioni e costi di manutenzione.

ROSE
Manutenzione Predittiva in Cloud

MONITORA
lo stato di salute di asset 
e infrastrutture critiche 

aumentando l’efficienza 
operativa.

OTTIMIZZA
le spese di manutenzione e 
le performance degli asset 

riducendo i costi di gestione.

PRIORITIZZA
Machine Learning e 

Intelligenza Artificiale per 
effettuare previsioni rapide.

FLESSIBILE. INTUITIVA. VELOCE

IDENTIFICA
le attività di manutenzione 

e gli investimenti riducendo 
i disservizi. 

Disservizi non 
pianificati

-30%

Efficienza 
operativa

+25%

Tempo di
reazione

<5s

Riduzione dei costi 
di manutenzione

-30%
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FUNZIONI

CHI SIAMO

Maps Group è uno Smart Data Solutions Software Provider

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede 
a Parma e 170 dipendenti, produce e distribuisce software per l’analisi dei big data che consentono alle 
aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell’assunzione 
delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera 
nel mercato Energy & Utilities e Industrial contribuendo alla loro trasformazione digitale con avanzate 
competenze tecnologiche e di data science. ROSE nata nel contesto dell’Associazione Genova Smart City 
è utilizzata nella Smart Polygeneration Microgrid del Campus di Savona dell’Università di Genova.

SCOPRI DI PIÙ

REAL-TIME DATA 
ANALYSIS

SUPPORTO 
DECISIONALE REATTIVO

ALGORITMI 
PERSONALIZZABILI

FLESSIBILITÀ 
E MODULARITÀ

MONITORAGGIO 
ENERGETICO

INTEROPERABILITÀ 
E CONNETTIVITÀ

NOTIFICHE 
CONFIGURABILI

INTERFACCIA 
USER FRIENDLY

1

Passa dalla manutenzione reattiva 
a quella predittiva

APPLICAZIONI

DSO

 • Infrastrutture critiche 

 • Cabine di media 
e alta tensione 

2
AZIENDE 

ENERGIVORE

 • Cabine di media          
e alta tensione

 • Componenti rete 
elettrica

3
UTILITY

 • Impianti fotovoltaici

 • Turbine eoliche

4
ESCO E TECH 

PROVIDER

 • Servizio aggiuntivo 
di manutenzione 
predittiva


