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Come funziona 
Vedi come Opera Amusement vi aiuta a migliorare la vostra 
manutenzione preventiva in 5 semplici passi: 

1 – PIANIFICA le attività che devono essere eseguite per ogni attrazione 
2 – ASSEGNA le attività al tuo gruppo oppure ad un singolo operatore 
3 – ESEGUI le attività pianificate seguendo la lista di controllo 
4 – VERICA in tempo reale la progressione dei lavori eseguiti 
5 – RESOCONTO automatico del Logbook in conformità ad EN-13814 

Opera Amusement vi aiuta a gestire anche altre attività o beni come 
indoor, parchi acquatici zoo, ristoranti e negozi. 
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Benefici 
Grazie a queste caratteristiche semplificherete il modo di 
creare l’attività per il vostro gruppo. Finalmente tutte le 
informazioni delle vostre attrazioni (e di altre attività) sono 
sempre disponibili a tutte le persone del vostro gruppo. I 
responsabili potranno monitorare on-line l’esecuzione in 
dettaglio di qualsiasi attività dovunque si trovano in modo 
molto semplice. Grazie ad Opera Amusement potete integrare 
le vostre attività di manutenzione in un processo definito 
trasparente e comprensibile anche per i direttori. 

LAVORA IN PAPERLESS: Ottimizza il vostro lavoro 
riducendo inutili documenti. Grazie ad Opera Amusement 
tutte le informazioni sono memorizzate permanentemente nel 
sistema e potete condividerle con altri senza stamparle. 

LOGBOOK SEMPRE AGGIORNATI: Ottieni in 
automatico un Logbook aggiornato in PDF in accordo con lo 
standard EN-13814, completo con tutte le note e foto eseguite 
dai vostri tecnici, incluso il nome delle persone che lo hanno 
eseguito, data ed orario. 

CHI L’HA FATTO E QUANDO: Tutti gli utenti sono 
identificati con il proprio nome utente e password, in questo 
modo verrà registrato chi ha eseguito qualsiasi attività e 
quando è stata eseguita. Tutte le foto aggiunte e le attività 
sono integrate con nome utente, data, orario e posizione GPS. 

Iniziare con facilità 
Prova gratuitamente OPERA AMUSEMENT in Google 
Play Store. Contattarci per avere il proprio nome utente. 

PROFESSIONAL & BUSINESS: Questi pacchetti si basano 
sul numero di utenti e con un numero illimitato di attrazioni 
(o di altre attività). 

ENTERPRISE: Questo pacchetto è dedicato ai grandi parchi 
divertimenti che necessitano di usare tutte le caratteristiche 
di Opera Amusement o che necessitano soluzioni speciali. 
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pacchetto 
Professional

Contattaci ! 
Opera Amusement è un 

software operato da Remorides 
Srl (Italy) 

www.remorides.com 

Headquarter - Remorides Srl 
(Italy) at: sales@remorides.com 

European Agent - Fabbri Rides 
(Italy) at info@fabbrirides.com
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Upgrade 
ad 

Enterprise
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Caratteristiche Speciali 
Il punto chiave di Opera Amusement si basa su un unico software collegato sia i dispositivi mobili 
che con la pagina desktop disponibile attraverso un normale web-browser. Alcune caratteristiche 
ed opzioni saranno disponibili a seconda del pacchetto scelto. 
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ATTIVITÀ’:	Piani'ica,	assegna	ed	esegui	qualsiasi	
lista	di	controllo	(checklist)	grazie	al	sistema	di	
gestione	della	manutenzione.	Tutte	le	attività	sono	
tracciate	e	memorizzate	in	un	cloud	database.	Il	
vostro	gruppo	(team)	saprà	sempre	cosa	fare	a	
quando	farlo,	ed	i	responsabili	sapranno	sempre	
quello	che	il	gruppo	sta	facendo. 

DOCUMENTI:	Carica	nel	sistema,	e	rivedi	dal	vostro	
dispositivo	mobile,	qualsiasi	documento,	foto,	video	
clip,	audio	memo,	testo	o	disegno	Dwg.	I	vostri	
tecnici	avranno	tutte	le	informazioni	necessarie	
sempre	disponibili	con	loro,	come	i	manuali	di	uso	
ed	operativi,	allegati	e	memo	relativi	a	soluzioni	
adottate	per	problemi	risolti. 

PEZZI	DI	RICAMBIO:	I	pezzi	di	ricambio	della	
vostra	attrazione	possono	essere	caricati	nel	
sistema	e	saranno	disponibili	ai	vostri	tecnici	
tramite	i	loro	dispositivi	mobili.	Sarà	molto	
semplice	identi'icare	il	componente	esatto	da	
ordinare	analizzando	una	lista	comune.	Per	
organizzazioni	avanzate	Opera	Amusement	può	
essere	connessa	al	vostro	software	amministrativo	
(con	una	speci'ica	interfaccia	API)	ed	aiutarvi	alla	
gestione	in	tempo	reale.

MESSAGGI:	Opera	Amusement	supporta	un	
sistema	di	messaggi	privati	che	consente	
comunicazioni	tra	utenti	con	noti'ica	immediata	
(push	noti'ication).	In	aggiunta	a	questo	è	
disponibile	un	forum	dedicato	che	vi	consente	di	
condividere	opinioni	del	vostro	gruppo	divisi	per	
tematiche,	in	alternativa	di	creare	una	nuova	
tematica	di	discussione	quando	serve.	Il	vostro	
gruppo	imparerà	e	condividerà	esperienze	tra	di	
loro	in	modo	semplice. 

STATUS:	Grazie	a	strumenti	avanzati	sviluppati	da	
Opera	Amusement	-	Remorides,	qualsiasi	
interruttore	o	sensore	delle	vostre	attrazioni	
possono	essere	collegati	in	tempo	reale	con	il	
sistema	e	monitorato	con	i	dispositivi	mobili,	
oppure	tramite	la	pagina	desktop.	Sarà	semplice	
monitorare	l’attività	di	ogni	attrazione	oppure	se	
un	componente	è	disattivato	o	attivato,	ON	oppure	
OFF,	rilevare	allarmi	o	semplicemente	veri'icare	il	
numero	dei	passeggeri	gestiti	da	un’attrazione	nella	
giornata.	Questi	strumenti	vi	aiuteranno	a	gestire	
un’avanzata	manutenzione	preventiva	o	di	gestire	
una	manutenzione	predittiva. 

LAVORA	OFF-LINE:	Vi	aiutiamo	ad	utilizzare	Opera	
Amusement	anche	quando	siete	fuori	raggio	di	
qualsiasi	connessione	wirelesss.	Il	nostro	sistema	
avanzato	Off-Line	vi	consente	di	scaricare	nel	
vostro	dispositivo	mobile	qualsiasi	documento	o	
informazione	che	necessitate	e	successivamente	di	
sincronizzare	tutti	i	dati	quando	rientrate	in	uf'icio.	
I	vostri	tecnici	non	avranno	discontinuità	nel	loro	
lavori.
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Servizi / Altro 
Opera Amusement ha diverse opzioni per fornire servizi specifici ai clienti. Aggiorniamo 
continuamente il nostro software per migliorare l’efficienza dei nostri clienti. 
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IN	CLOUD:	Tutti	i	dati	saranno	salvati	in	modo	
sicuro	in	Cloud	e	sempre	disponibili	per	voi	grazie	
alla	connessione	internet.	Il	nostro	team	si	
prenderà	cura	del	salvataggio	centralizzato	grazie	a	
tecnologie	avanzate	e	software	aggiornati.	Per	i	
vostri	progetti	speciali	Opera	Amusement	può	
essere	anche	installato	in	un	server	privato	locale,	
dove	i	vostri	tecnici	IT	si	prenderanno	cura	di	ogni	
aggiornamento	software	e	del	salvataggio	dati. 

INSERIMENTO	DATI:	Se	avete	molti	documenti	
relativi	alle	vostre	attrazioni	e	avete	bisogno	di	
aiuto	per	il	caricamento	nel	sistema,	possiamo	
aiutarvi.	Avremo	bisogno	di	tutti	questi	documenti	
e	delle	vostre	liste	di	controllo	in	formato	
elettronico	('iles)	e	ci	prenderemo	l’incarico	di	
caricarli	in	Opera	Amusement.	Grazie	a	questo	
servizio	vi	aiutiamo	di	usare	Opera	Amusement	
“chiavi	in	mano”. 

FIRMA	CON	IL	TUO	DITO:	Lascia	che	il	tuo	gruppo	
'irmi	per	approvare	la	loro	attività	o	compito	
eseguito.	Il	nostro	sistema	consente	agli	utenti	di	
'irmare	semplicemente	sullo	schermo	del	loro	
dispositivo	mobile	usando	il	loro	dito. 

CREA	UN	TICKET:	Se	avete	un	nuovo	speci'ico	
lavoro	che	deve	essere	eseguito,	basterà	aprire	un	
nuovo	“Ticket”	dei	compiti	nel	vostro	dispositivo	
mobile	(o	nella	pagina	del	desktop)	e	rivedere	
successivamente	quando	e	come	è	stato	risolto. 

APPROVAZIONE	/	REVISIONE:	Se	avete	molte	
attrazioni	o	attività,	oppure	avete	più	di	un	parco	
divertimenti	da	gestire,	la	gestione	Approvazione/
Revisione	vi	può	aiutare.	Potrete	determinare	quale	
responsabile	deve	rivedere	ed	approvare	ognuna	
delle	attività	programmate	e	già	eseguite,	in	questo	
modo	sarete	sicuri	che	le	persone	designate	siano	
informate	e	quindi	responsabili.

SITI	MULTIPLI:	Se	la	vostra	società	ha	diversi	
parchi	divertimento	da	gestire,	avete	bisogno	di	
uno	strumento	speciale	che	vi	consenta	di	avere	
uno	speci'ico	controllo	per	ogni	parco	
divertimento	e	un	controllo	globale	di	tutti.	Il	
nostro	sistema	ha	nel	progettato	questa	speci'ica	
opzione	per	fornire	un	servizio	speciale	ai	direttori	
che	necessitano	di	avere	sotto	controllo	tutte	le	
attività	in	modo	semplice. 

CALENDARIO	DI	LAVORO:	Se	avete	un	parco	
divertimenti	con	una	operatività	stagionale	(o	part	
time	nella	settimana)	allora	potrete	programmare	
alcuni	o	tutte	i	vostri	controlli	solo	in	quelle	date. 

CRUSCOTTO:	Riassumi	i	punti	chiave	delle	attività	
in	un	cruscotto	chiaro,	aggiornato	in	tempo	reale. 

ASSET	MONITOR:	Opera	Amusement	aggiorna	
continuamente	alcuni	strumenti	speciali	che	vi	
consentono	di	collegare	la	vostra	attrazione	(o	
qualsiasi	macchinario	o	attività)	al	sistema.	
Modbus,	Remobox	e	PLC	Telemetry	sono	le	
soluzioni	perfette	per	qualsiasi	vostra	necessità.	
Ora	potete	piani'icare	manutenzioni	avanzate	ed	
avere	feed	back	avanzati	per	le	vostre	attrazioni	
per	assicurare	che	saranno	sempre	in	uso	al	
momento	giusto. 

ISTRUZIONE:	Il	vostro	tempo	è	importante	per	noi	
e	possiamo	piani'icare	una	soluzione	chiavi	in	
mano	per	i	nostri	clienti.	Quando	i	vostri	dati	sono	
caricati	nel	sistema	saremo	pronti	per	seguirvi	
nello	start-up	con	un’istruzione	appropriata	sul	
posto.	Dopo	la	consegna	continuiamo	ad	assistervi	
per	risolvere	in	ogni	speci'ica	richiesta	e	
progettare	ogni	opzione	speciale	necessaria.


