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CODE3 è un sistema di gestione e codifica dei materiali che può essere 
utilizzato durante l’intero ciclo di vita degli impianti, dalla progettazione al 
decommissioning; permette la codifica dei TAG di ingegneria e manutenzione, 
la codifica dei materiali itemizzati (equipments, instruments, piping lines), dei 
materiali bulk, dei modelli e dei ricambi specifici.

Grazie ad un aggiornamento continuo dei dati e delle specifiche tecniche, 
raccolte tramite i vendor data sheets, è in grado di razionalizzare e ottimizzare 
componenti e spare parts, al fine di favorire il processo di integrazione tra 
Ingegneria, Produzione e Manutenzione.  



CODE3 consente di controllare 
l’intero ciclo di vita dei 
componenti e dei materiali 
mantenendone il governo in 
ogni fase di progetto
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RDD

Consente la raccolta dei dati d’impianto: tag, modelli, ricambi e docu-
menti relativi ad ogni unità funzionale dell’impianto
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CEQ

Consente la generazione dei codici relativi ai TAG d’impianto. La ges-
tione centralizzata della codifica permette di evitare l’eventuale errata 
duplicazione dei codici

2

COM

Implementa specifiche metodologie di codifica dei materiali che con-
sentono l’immediato riconoscimento dell’oggetto, l’organizzazione delle 
anagrafiche materiali, la reportistica, la costituzione di una raccolta di 
dati tecnici e di costo, la gestione dell’intercambiabilità dei materiali e la 
razionalizzazione delle parti di ricambio
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Consente la raccolta delle informazioni dei Modelli, Ricambi e rela-
tivi cicli di lavoro e piani di manutenzione. Una corretta raccolta delle 
informazioni chiave serve a creare un ponte con le successive fasi di 
produzione e manutenzione di impianto

RCM

Permette la gestione delle richieste di codifica materiali, la codifica imple-
mentata in CODE3 è personalizzabile in funzione delle necessità e delle 
esigenze specifiche del Cliente
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RDM

4
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RCD

Consente la codifica della documentazione di impianto secondo le esi-
genze specifiche di progetto. La gestione centralizzata dei dati consente di 
evitare l’eventuale errata duplicazione dei codici
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