
Technical Publication 
Development 

...your engineering partner 

LT-LEA-PRE-AERO-COM-01 LEAD TECH CONFIDENTIAL INFORMATION 

Seminario Interdipliscinare di Cultura Aeronautica.  
                                                                                                                             Napoli, 28 Novembre 2015 

Attività di Supporto dei Velivoli in Esercizio 



La Missione 

 
 La Lead Tech è una Società di Ingegneria specializzata nella fornitura di 
servizi tecnici per il supporto al prodotto quali Progettazione e Sviluppo di 
Pubblicazioni Tecniche, Disegnazione e Software sia in ambito Militare che Civile 
nel campo  Aeronautico, Ferroviario, Navale, e Industriale. 
 
 I servizi forniti rientrano nell’ambito del Supporto Logistico Integrato e 
comprendono tutte le attività di studio, progettazione e programmazione, necessarie 
ad assicurare un supporto efficace, efficiente ed economico di un sistema e/o 
impianto durante tutto il suo ciclo di vita. 
 
 Certi che il Supporto al Prodotto sia il biglietto da visita di qualsiasi 
Azienda, riteniamo che lo stesso sia il  punto di partenza di nuovi progetti, nuove 
sfide, nuove opportunità. La nostra missione è offrire sempre un Supporto Attivo e 
Concreto per una Collaborazione Fattiva, Fruttuosa e Duratura. 
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I Numeri 
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AREA ENGINEERING 
 Nell’Area Engineering sono sviluppate tutte le attività 
inerenti il Supporto Logistico Integrato quali  Pubblicazioni 
Tecniche, Disegnazione e Formazione. 

AREA SOFTWARE 
 La Lead Tech progetta e sviluppa software 
personalizzati per la Gestione Aziendale, la Gestione 
Documentale, e la Gestione della Manutenzione. 

Le Attività 

AREA SERVIZI 
 Stampe, Traduzioni e Data Entry ampliano la gamma 
dei servizi offerti. 

AREA ELECTRONICS 
 Ultima, solo cronologicamente, l’Area Electronics 
comprende la Progettazione e la Realizzazione Sistemi di 
acquisizione dati, di potenza ed automazione industriale. 

Engineering 
65% 

Servizi 5% 

Software 
10% 

Electronics 
10% 

Ricerca 
 & Sviluppo 

10% 

AREA RICERCA E SVILUPPO 
 In quest’area sono svolte tutte le attività di Ricerca al 
fine di accrescere il know-how aziendale e proporre 
soluzioni sempre nuove e competitive. 
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Area Engineering - Pubblicazioni Tecniche e ILS 
 Le Pubblicazioni Tecniche sono sviluppate  nell’ottica 
dell’Utente Finale a cui deve essere fornita un’informazione 
chiara e completa.   
 Le informazioni documentate possono essere fornite sia in 
formato cartaceo che in formato elettronico multimediale 
(pdf, html e xml) su supporti informatici. 
 Su richiesta del Cliente, le Pubblicazioni Tecniche 
possono  essere progettate e realizzate in accordo alle 
diverse normative vigenti sia nazionali che internazionali 
(ATA, MIL, AER, AECMA ecc.) oppure secondo  le sue 
specifiche esigenze. 
  Lead Tech effettua inoltre studi di affidabilità, 
manutenibilità e testabilità e sviluppa attività per 
la definizione della strumentazione e delle attrezzature di 
manutenzione, la pianificazione delle attività di 
manutenzione e la definizione delle parti di ricambio. 

 Manuali di Uso e Manutenzione. 
 Manuali Operativi. 
 Cataloghi Parti di Ricambio. 
 Fascicoli Tecnici. 
 Tutorial e guide in linea. 
 Il team di sviluppo delle Pubblicazioni 
Tecniche è specializzato anche nella 
realizzazione della Documentazione 
Didattica, sia in forma tradizionale che 
interattiva. 
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Area Engineering - Disegnazione 

 L’attività di Disegnazione è integrata con l’attività 
di Engineering ed è sviluppata in base ai disegni di 
progetto. La realizzazione delle illustrazioni è un’attività 
necessaria per l’identificazione delle parti sia nelle 
procedure manutentive che nei cataloghi. 
 
 L’attività di grafica comprende, oltre alla manipolazione 
di foto / frame video che possono essere linkati ai 
manuali tecnici, anche attività inerenti allo sviluppo di 
animazioni per Computer Based Training (CBT). 

 Dall’assieme più semplice a quello più complesso, le 
illustrazioni hanno sempre un elevato livello di 
accuratezza risultando allo stesso tempo di facile 
lettura, complete e dettagliate.  
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Area Engineering - Formazione 

 Per supportare il Cliente nelle attività di 
addestramento, la Lead Tech progetta e realizza  
Computer Based Training, Web Based Training e 
documentazione didattica per le attività di 
addestramento, su supporto cartaceo e/o 
informatico in multilingua. 

 Il nostro team supporta il Cliente nella 
Formazione on-line con la creazione di 
strumenti E-Learning per la distribuzione di 
contenuti per l'addestramento e la 
formazione a distanza tramite web. 
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 Il Sistema LMS-RFID consente la marcatura e 
tracciatura di componenti e sistemi aeronautici mediante 
tag RFID UHF passivi in accordo allo standard ATA Spec 
2000 Ch 9 e agli standard dei principali costruttori. 

 Il Sistema LAM – Lead Azienda Management consente la gestione 
amministrativa ed operativa aziendale con particolare attenzione alla 
gestione delle commesse, della documentazione aziendale e delle risorse 
umane in accordo alla qualità aziendale secondo gli standard UNI EN ISO 
9001:2008 e EN 9100:2009. 

 Il Sistema LMS - Lead Management System consente la produzione, 
la gestione e l’editorializzazione delle Pubblicazioni Tecniche secondo lo 
standard S1000D. L’applicativo “Viewer”, per la visualizzazione via WEB 
delle Pubblicazioni Tecniche e l’applicativo “Maintenance/Palm”, per la 
gestione della Manutenzione, sono connessi al Sistema LMS. 

Area Software - Sistemi Gestionali 

 Lead Tech progetta e realizza Sistemi Gestionali su misura, semplici ed intuitivi, per ottimizzare le 
attività ed i processi produttivi sviluppando applicativi sulla base delle reali esigenze del Cliente. 
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Integrazione del Processo di sviluppo delle Pubblicazioni Tecniche 
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Scelta della norma applicabile ad una Pubblicazione Tecnica 
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Formati ed evoluzione delle Pubblicazioni Tecniche 
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Processo di sviluppo delle Pubblicazioni Tecniche nei processi Aziendali 
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Processo di Sviluppo delle Pubblicazioni Tecniche nell’Organigramma Aziendale 
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Certificazioni e Omologazioni Aziendali  
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LEAD TECH SRL 
Tel. (+39) 081 522 13 44 - Fax (+39) 081 317 66 71 E-mail: info@leadtech.it 

 

Contatti 

LEAD TECH-Unità Operativa 
Via Castanito, 39  

80074 – Casamicciola (Na) 

LEAD TECH-Unità Operativa 
Via Kyoto, 12  

50126 - Firenze 

LEAD TECH 
Via Napoli, 141  

80013 - Casalnuovo (Na) 

www.leadtech.it 
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Grazie per l’attenzione ….. 
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