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Introduzione
by Carlo Scaroni
Il programma gestisce Manutenzione di impianti, macchine e attrezzature
Gestione del parco macchine e impianti
Gestione manutenzioni preventive e correttive
Scadenziario e generazione automatica di schede di intervento
Archivio Macchine
Archivio Fornitori
Archivio Ricambi
Manutenzioni preventive per data
Scadenziario Assicurazioni, Bolli, Collaudi
Manutenzioni preventive per Km o Ore
Procedure di manutenzione preventiva (programmata)
Scadenzario manutenzioni preventive
Immissione veloce registrazioni di manutenzione preventiva
Costi delle manutenzioni preventive
Manutenzioni correttive
Costi interni e/o esterni Manutenzioni correttive
Registrazione dei tempi di fermo per guasto
Costi di fermo per guasto
Costi macchina per guasto
Costi operatore per guasto
Programmazione degli interventi correttivi ed emissione di fogli di intervento
Registrazione interventi preventivi e correttivi
Analisi tempi e costi di intervento
Storico della vita di una macchina
Stampa etichette
Consumi ricambi codificati
Permessi di Accesso e visualizzazione Maschere e report (solo versioni PROFESSIONAL)
Gestione in Rete (Database dei dati allocabile su server, e interfaccia utente)
Esportazione dati in Excel (solo versioni PROFESSIONAL)
Salvataggio report in PDF (solo versioni PROFESSIONAL)
Invio report tramite e.mail (solo versioni PROFESSIONAL)
Archiviazione di documenti e immagini in qualsiasi formato (solo versioni PROFESSIONAL )
Rappresentazione grafica delle Manutenzioni Gantt delle Manutenzioni (solo versioni
PROFESSIONAL)
Key Performance Indicators secondo UNI 9910 , MTBF. MRT, MTTR, MTBM ,MDT (solo
versioni PROFESSIONAL 93.13)
secondo i requisiti della norma ISO 9001 , Definizioni EN 13306 UNI 10147 , UNI 10338 , UNI
9910

Il presente Manuale è applicabile alle seguenti versioni del programma .
09.93.13
09.93.12 (alcune funzionalità descritte potrebbero non essre presenti in
questa versione)
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Come Iniziare

Installazione

Sommario

Iter_Consigliato

Pannello_Comandi_Principale

AVVERTENZE :
Il presente file di Help e il Manuale d'uso, vengono aggiornati successivamente alle modifiche del programma .
Potrebbero esserci differenze tra il presente file e il Programma .
Qualora rilevaste delle differenze siete pregati di prendere nota di quanto segue :
- Informate l'autore carlo.scaroni@gmail.com
© 2022 Carlo Scaroni
CMMS : Gestione Manutenzione Stampato il : mercoledì 18 maggio 2022
VERSIONE Access di Creazione : Access 2000 | Applicabile alle Versioni del programma : xx-93.32 & xx.93.13 [127] |
carlo.scaroni@gmail.com
http://w w w .scaroniconsulting.it

1.1

xx.93.12 [150]

Installazione

Avvisi_Sicurezza

Access 2007-2016

Struttura Client Server

Primo avvio

Versioni di MS Access a 64 bit NON SONO COMPATIBILI
CONVENZIONI
Le seguenti convenzioni sono richiamate più volte nel testo seguente ManutxxVERnn
"xx" versione di ACCESS
xx

MS Access 32 BIT

09

2000

10

2002 (xp)

11

2003

12

2007

14

2010

15

2013

16
2016/2019/2021
(nota la versione riportata non coincide con la versione di OFFICE che viene riportata dal menu AIUTO (?) >
informazioni su Microsoft office Access)
"VER" =93 (versione del Programma
"nn" = 32 (minor versione del Programma) NB: è una evoluzione della 93.13
NOTA BENE : QUANTO SEGUE è APPLICABILE QUASI TOTALMENTE ANCHE ALLA VERSIONE:
VER 93 13 ove trovate t_manu0932.mdb dovrete sostituirlo con t_manu0931.mdb
VER 93 12 ove trovate t_manu0931.mdb dovrete sostituirlo con t_manut0930.mdb
Contenuti
1. PREMESSA
Il programma gestisce Manutenzione di impianti, macchine e attrezzature le funzionalità sono descritte al §
Struttura logica del programma 39
2. REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
- x86 CPU
- Microsoft(r) Windows(r) 2000/XP/VISTA/Seven anche 64 bit

Richiede Microsoft Access versioni a 32 bit o Microsoft Access Runtime 2007 32 bit
Xx

MS Access
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Versione
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16
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2000
2002 (xp)
2003
2007
2010
2013
2016/2019/2021

SP3
SP3
SP3
SP2
SP1

9.0.0.6620
10.0.6771.0
11.0.8166.0
12.0.6423.1000
14.0.6024.1000
15.0.4420.1017
16.0.7070.2026

(nota la versione riportata non coincide con la versione di OFFICE che viene riportata dal menu AIUTO (?) >
informazioni su Microsoft office Access)
PER CHI NON HA INSTALLATO MICROSOFT ACCESS , può utilizzare Microsoft Access 2007 Runtime
, scaricabile da <http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=4438> (NECESSITA
DI SPECIFICHE VERSIONI DEL PROGRAMMA : professional runtime, standard Runtime, Freeware
Runtime

Monitor 1024x768 o superiore
I report sono formattati per stampante laser , l'utilizzo di stampanti inkjet a causa dei margini superiori
richiesti può provocare la stampa di pagine vuote o incomplete.
La Stampa etichette è possibile solo per stampanti laser, le etichette devono essere dei formati indicati ,
potrebbero essere necessarie modifiche ai margini a seconda della stampante utilizzata . ( Tali modifiche
con le versioni MDB permangono, con le versioni MDE devono essere reimpostate ogni volta)
L'invio email è possibile solo in presenza dei client di posta
Microsoft Outlook (=>2000)
Microsoft Outlook Express (=>5)
IBM Lotus Domino (=>5)
David Info.Center (Tobit Software)
altri client di posta elettronica sono stati testati, si invita ad effettuare un test completo.
3. INSTALLAZIONE
PREMESSA IMPORTANTE:
il PROGRAMMA è costituito da un database contenente le tabelle DATI e una interfaccia utente (la presente
installazione) contenente il PROGRAMMA vero e proprio.
Con questa configurazione si ottengono i seguenti vantaggi:
è possibile effettuare il backup del solo database contenente le tabelle
è possibile un utilizzo in rete (il database contenente le tabelle può essere posto sul Server o su uno
dei computer di rete) e installando il PROGRAMMA su ognuno dei computer è possibile accedere ai
medesimi dati)
è possibile per il Programmatore effettuare modifiche al programma, provarlo, senza compromettere
l'integrità dei dati contenuti nelle tabelle.
è possibile per il Programmatore creare programmi personalizzati per ogni singolo utente , senza
compromettere l'integrità dei dati contenuti nelle tabelle
è possibile scaricare solo l'aggiornamento del Programma, senza le tabelle .
QUESTA INSTALLAZIONE CONTIENE SOLO il database contenente IL PROGRAMMA
QUANDO LE TABELLE DATI NON SONO PIÙ' COMPATIBILI ?
le attuali tabelle sono leggibili dalla versione MS Access 2000 (9.0) e successive [ciò è identificato nel
nome file dal penultimo numero (09)]
il programma cresce nuove necessità spesso costringono aggiunte ulteriori di tabelle o campi a tabelle
esistenti in tal caso ho utilizzato il criterio di cambiare il solo numero finale (nn)
SE GIA' UTILIZZATE IL PROGRAMMA CONTROLLATE CHE IL PROGRAMMA SIA COMPATIBILE CON
LA VERSIONE DELLE TABELLE CHE STATE UTILIZZANDO, IN CASO CONTRARIO INVIATE UNA EMAIL
,IN MOLTI CASI POSSO CONVERTIRE LE VOSTRE TABELLE ALLA VERSIONE PIÙ' AGGIORNATA.
SI CONSIGLIA DI INSTALLARE PRIMA LE TABELLE CONTENENTI I DATI = t_manut0932.exe PRIMA DI
LANCIARE IL PROGRAMMA
Dopo aver installato t_manut0932.mdb . Installate anche ManutxxVERnn.mde o ManutxxVERnn.mdb
utilizzate gli esempi contenuti per acquisire dimestichezza.
Quando siete sufficientemente esperti = Aprite t_manut0932.mdb una maschera vi guiderà nel ripulire il
database dai dati di esempio.
eseguita questa operazione riaprite ManutxxVERnn.mdb ed iniziate a lavorare.
ATTENZIONE :
Non create più copie di t_manut0932.mdb in diverse cartelle (o computer) .
Aprite il programma ManutxxVERnn.mde o ManutxxVERnn.mdb e se avete dei dubbi consultate :
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>Pannello comandi Principale>Configurazione Utilità e Grafici>Tabelle Collegate La maschera vi fornira il
percorso di collegamento.
Se volete cambiare percorso :
Uscire da Access spostare il file t_manut0932.mdb in un' altra cartella o computer ( o eliminarlo se volete
collegarlo ad in altro con lo stesso nome già esistente in un altro percorso)
Al prossimo avvio di ManutxxVERnn.mde o ManutxxVERnn.mdb vi verrà richiesto il nuovo percorso.
Installazione singolo utente:
(Solo per chi non ha installato Microsoft Access versione 2000 o superiore . bisogna scaricare la Versioni
per Access Runtime 2007 http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=4438 e installarla

sul PC questa operazione va effettuata una sola volta)
Cliccando sul file SETUP il programma propone la cartella "c:\Programmi\Scaroni Consulting
\Manutenzione" come predefinita .
Lanciare il programma dall’Icona sul desktop
Se il procedimento ha successo il programma sarà avviato.
Al primo avvio il programma chiederà dove sono posizionate le tabelle contenenti i dati t_manut0932.mdb,

selezionare la cartella di installazione esempio "c:\Documenti\Scaroni Consulting\Manutenzione"
Spostandosi col mouse su molti campi appare una dicitura che spiega o aiuta la comprensione.
Installazione in rete:
Installare il file t_manut0932.mdb nella cartella di rete prescelta ad esempio \\Server\Dati
Verificare che su tutte le postazioni utente di interesse sia presente il programma Microsoft Access
2000 o superiore ( o In Alternativa Access Runtime 2007 scaricabile da 2007 http://www.microsoft.com/
it-it/download/details.aspx?id=4438)
Installare il programma su tutte le postazioni utente di interesse
Dalla Postazione Utente cliccando sul file SETUP il programma propone la cartella "c:\Documenti
\Scaroni Consulting\Manutenzione" come predefinita (in caso variarla).
Lanciare il programma dall’Icona sul desktop
Se il procedimento ha successo il programma sarà avviato.
Al primo avvio il programma chiederà dove sono posizionate le tabelle contenenti i dati
t_manut0932.mdb, selezionare la cartella di installazione esempio “\\Server\Dati”
Spostandosi col mouse su molti campi appare una dicitura che spiega o aiuta la comprensione.
4. INSTALLAZIONE PER UTENTI DI VERSIONI PRECEDENTI
PER CHI GIA' UTILIZZA IL PROGRAMMA E VUOLE AGGIORNARLO
La presente versione E' COMPATIBILE CON LA PRECEDENTE VERSIONE t_manut0932.mdb , deve essere
effettuata la migrazione dei dati alla versione t_manut0932.mdb.
Tale migrazione non è possibile effettuarla in modo automatico , tale conversione può essere effettuata solo
dall'autore con un piccolo contributo economico
Per installazioni in rete :
il database ManutxxVERnn.mde (.mdb) ora richiama le tabelle t_manut0932.mdb . non è possibile mantenere
su diverse postazioni un sistema misto ad esempio su alcuni PC la versione ManutxxVERnn.mde (.mdb) e su
altri le versioni precedenti (es: Manut099315.mde o .mdb)
ATTENZIONE :
Non create più copie di t_manut0932.mdb in diverse cartelle (o computer) .
Aprite il programma ManutxxVERnn.mde o ManutxxVERnn.mdb e se avete dei dubbi consultate :
>Pannello comandi Principale >Configurazione Utilità e grafici > Configurazione>Tabelle Collegate
La maschera vi fornirà il percorso di collegamento.
Se volete cambiare percorso :
Uscire da Access spostare il file t_manut0932.mdb in un' altra cartella o computer ( o eliminarlo se
volete collegarlo ad in altro con lo stesso nome già esistente in un altro percorso) Al prossimo avvio di
ManutxxVERnn.mde o (ManutxxVERnn.mdb) vi verrà richiesto il nuovo percorso.
SE GIA' UTILIZZATE IL PROGRAMMA CONTROLLATE :
CHE IL PROGRAMMA SIA COMPATIBILE CON LA VERSIONE DELLE TABELLE CHE STATE
UTILIZZANDO, IN CASO CONTRARIO INVIATE UNA EMAIL ,IN MOLTI CASI POSSO CONVERTIRE
LE VOSTRE TABELLE ALLA VERSIONE PIÙ' AGGIORNATA.
CONTROLLARE LA VERSIONE DELLE TABELLE "0931"
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File:
ManutxxVERnn.mde o ManutxxVERnn.mdb = file contenente l'interfaccia utente
Leggimi.pdf = il presente file
manutenzione.chm = il file di help
manutenzione.pdf = il Manuale d’uso in formato pdf ( se non accluso scaricarlo da http://
www.scaroniconsulting.it
5. STORIA DELLE VERSIONI
Vedi file Leggimi.pdf
6. LICENZA
Il programma viene fornito in versione PROFESSIONAL e Standard con apposita licenza contenuta nel
pacchetto di installazione,
Il programma in versione FREEWARE, è completamente funzionante comprese le stampe
Il programma è ceduto con la formula così com'è, quindi l'autore non si assume nessuna responsabilità
rispetto ad eventuali malfunzionamenti, o incompatibilità.
L'utente che si registrerà gratuitamente, avrà diritto a segnalazioni via e-mail di aggiornamenti del programma.
L'utente che vorrà richiedere la licenza (programma compreso di codice), dovrà effettuare richiesta all'indirizzo.
L'utente deve possedere regolare licenza per MICROSOFT ACCESS © Microsoft o MICROSOFT ACCESS
RUNTIME 2007 <http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=4438>
Consultare il sito
http://www.scaroniconsulting.it
carlo.scaroni@gmail.com
per gli aggiornamenti al programma..
7. DISTRIBUZIONE
** Per le distribuzioni elettroniche con programmi dello shareware o di annuncio pubblicitario, bisogna
mettersi in contatto con l'autore.
Il permesso è assegnato senza accordo scritto e senza royalties , per l'uso, la copia e/o distribuisce il
software, a condizione che:
il software non è distribuito per il profitto
il software non è impacchettato con o non è compreso in qualunque altro software senza permesso
scritto dell'autore
il software e la documentazione non è modificato in nessun modo
non tentate direttamente o indirettamente a disassemblare / reverse-engineer il codice di programma
tutta la distribuzione di questo software include tutti e soltanto i Files originali, compreso il programma,
Files di sostegno ed autorizzazione
riconoscete che il software non è garantito per essere esente da errori
vi dichiarate conformi all'accordo di autorizzazione completo
8. DISCLAIMER
QUESTO SOFTWARE È FORNITO "COSI' COME È " E SENZA GARANZIA. NE si ESPRIMONO
GARANZIE IMPLICITE.
Le GARANZIE Di MERCHANTABILITY E Di IDONEITÀ PER Uno SCOPO PRECISO SONO SMENTITE. IN
NESSUN CASO L'AUTORE SARÀ RESPONSABILE PER TUTTI e QUALSIASI DANNO (COMPRESO,
SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DEL COMMERCIO PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI
AFFARI, PERDITA DELLE INFORMAZIONI DI AFFARI, O ALTRA PERDITA FITTIZIA) CHE È IL RISULTATO
DELL'USO DI O DELL'INCAPACITÀ AD USARE IL SOFTWARE, ANCHE SE L'AUTORE SI È
RACCOMANDATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
9. COPYRIGHT
ATTRIBUZIONI DI MARCHIO E DI COPYRIGHT
© MICROSOFT ACCESS
© Copyright Scaroni Carlo. 1995-2017
http://www.scaroniconsulting.it
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione non può essere riprodotta,
trasmesso , trascritto, immagazzinato in un sistema di ricerca dell'informazione, o tradotto in qualsiasi lingua
e/o in qualsiasi forma o attraverso qualsiasi mezzo senza il permesso scritto di © Carlo Scaroni
AVVISO DI COPYRIGHT:
il SOFTWARE è fornito come freeware. Ciò significa che il SOFTWARE è copyrighted (non public domain) la
vostra copia non è soggetta a pagamento. Nessuna quota di registrazione è richiesta
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Tutti i marchi ed i marchi registrati sono la proprietà dei loro proprietari.
10. FREEWARE
Il programma è in versione FREEWARE, è in formato MDE (vedi guida di Access per ulteriori informazioni),
non sono modificabili, Maschere, Report, Macro e Moduli.
Le maschere , i report i moduli e le macro non sono modificabili
Il programma in versione FREEWARE, è completamente funzionante comprese le stampe, è limitato alla
gestione di 20 Macchine (Matricole)
La protezione ha il solo scopo di evitare che il software venga "riconfezionato" sotto altro nome e venduto a
terzi. (Purtroppo è una prassi assai diffusa ).
Il nostro ricavo è la vendita di versioni personalizzate secondo le esigenze del cliente dei programmi freeware
o della vendita della licenza full compreso codice, per chi volesse effettuare personalizzazioni per proprio
conto, con divieto di vendita a terzi.
La Scaroni Consulting , effettua consulenza , alle aziende per la certificazione ISO 9001, 14001.45001
L'utente che si registrerà gratuitamente, avrà diritto a segnalazioni via e-mail di aggiornamenti del programma.
L'utente che vorrà richiedere la licenza (programma compreso di codice), dovrà effettuare richiesta all'indirizzo.
SCARONI Consulting sul WEB
11. STANDARD & PROFESSIONAL & PROFESSIONAL KPI
per la VERSIONE XX.93.12 Sono disponibili due Versioni una denominata STANDARD e una
PROFESSIONAL
La Versione STANDARD , è un database in formato MDE (Le maschere , i report i moduli e le macro non
sono modificabili) non ci sono limiti al numero di macchine inseribili
E' intestata all'azienda (appare nel programma e nelle stampe), inoltre rispetto alla versione FREEWARE ,
gestisce
la registrazione utenti (Utenti in grado di modificare - e utenti in sola visualizzazione e registrazione )
La versione PROFESSIONAL è in formato MDB , non protetta da Password o altro sistema di protezione
pertanto è modificabile anche il codice sorgente con le limitazioni contenute nella licenza..
La versione XX.93.13 è solo PROFESSIONAL KPI
La versione PROFESSIONAL KPI è in formato MDB , non protetta da Password o altro sistema di protezione
pertanto è modificabile anche il codice sorgente con le limitazioni contenute nella licenza.. Contiene la parte
relativa al calcolo dei Key Performance Indicators

1.1.1 Installazione di MS ACCESS
AVVERTENZA IMPORTANTE
1. Per il corretto funzionamento del programma Microsoft Access deve essere installato (da Windows : Pannello di
ControlloProgrammi e Funzionalità > Microsoft Office)
Selezionare Microsoft Access
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e verificare che sia attivata l'opzione :

2) Verificare che la versione di MsAccess sia aggiornata .
E' indispensabile verificare tramite WINDOWS UPDATE che gli aggiornamenti siano stati applicati .
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1.1.2 Avvisi Sicurezza
SINTOMI : A seconda della versione di Microsoft Access si può presentare una finestra di avviso simile a
questa

cliccando su apri il programma prosegue . Ad ogni avvio del programma si ripresenta il medesimo
messaggio.
Access 2003 Avvisi di Sicurezza
Il presente testo è tratto dal punto 2.28 Avvisi di sicurezza in Access 2003
Problema
Quando apri un database con Access 2003, ottieni dei messaggi come:
"Avviso di sicurezza: Le espressioni non sicure non sono bloccate ... Vuoi bloccare l'espressioni non
sicure ?"
"Questo file potrebbe non essere sicuro ... Vuoi aprire questo file, o annullare l'operazione ?"
"Access non può aprire il file per limitazioni di sicurezza ..."
Potrebbero esservi ulteriori messaggi, che indicano che è necessario installare il SP 3 di Office etc.
Vuoi liberarti di questi messaggi di avviso.
Causa
Nella versione 2003 di Access, MS ha incluso simili avvisi di sicurezza e meccanismi di certificazione, come
quelli che già, prima, esistevano in Word ed Excel. Per quanto riguarda Access, l'obiettivo principale è quello
di bloccare le cosiddette "espressioni non sicure" nei database che non sono certificati (ciò è chiamato
"Modalità Sandbox"). Le espressioni non sicure sono i comandi VBA come: Shell, Kill, CurDir, e in più molti
altri che consentono l'accesso al file system. Puoi ottenere una lista dei comandi, ed ulteriori informazioni se
fai click sul pulsante dell'Help, nelle varie finestre dei messaggi. Vi è anche un grande sito web di
informazione della MS circa l'argomento della sicurezza, con tanti articoli su i messaggi di avviso, certificati,
Sandbox etc.
Soluzione
1. Impostare la sicurezza a "Basso"
Il metodo più facile, per liberarsi dei messaggi di avviso, è quello di abbassare il livello di sicurezza nel menù
Strumenti/Macro/Sicurezza. Se modifichi l'impostazione, a "Basso", non otterrai più alcun messaggio.
Questo è valido in tutti i database, per questo utente su questo PC, ed è equivalente all'impostazione di tutte
le versioni di Access prima di A03, perché esse non prevedono alcun livello di sicurezza.
In alcune installazioni la voce di menù Strumenti/Macro/Sicurezza potrebbe mancare, specialmente se il db è
stato convertito.
Vedi http://support.microsoft.com/?kbid=833219.
Puoi rimediare a ciò, come segue:
fai click destro su una barra di menù o degli strumenti, e scegli Personalizza
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nella scheda Comandi scegli la categoria Strumenti
trascina la voce Sicurezza... dall'elenco sul lato destro e rilasciala nella giusta posizione nel menù
Strumenti.
La voce di menù descritta modifica due valori nel registro. Quindi un altro metodo per liberarsi dei messaggi
di avviso è quello di modificare le impostazioni del livello di sicurezza e della modalità Sandbox, direttamente
nel registro.
Il livello di sicurezza è di pertinenza dell'utente. La chiave è:http://www.donkarl.com/it/
\HKEY_CURRENT_USER1.0
Per evitare messaggi il valore dovrebbe essere: 1
Ed invece, la modalità Sandbox è valida per tutta la macchina. La chiave del registro è:
\HKEY_LOCAL_MACHINE.0
Questo valore dovrebbe essere 2 o 0, se vuoi che siano eseguite tutte le funzioni (includendo quelle "non
sicure").
2 = Sandbox soltanto attiva per applicazioni non Access che utilizzano JET
0 = Sandbox completamente disattivata
Vi sono ulteriori informazioni ad: http://support.microsoft.com/?id=294698
Se è installata soltanto la versione runtime di Access, le impostazioni del registro sono diverse. (informazioni
da Albert Kallal). Devi creare due nuove chiavi.
Per il livello di sicurezza:
\HKEY_LOCAL_MACHINE1.0
Nuova chiave: level
Valore: #00000001
Per la modalità Sandbox:
\HKEY_LOCAL_MACHINE.0
nuova chiave: SandBoxMode
valore: #00000002
2. Creare un certificato
Il livello di sicurezza "Basso" è espressamente "non raccomandato" da Microsoft, poiché qualcuno potrebbe
commettere operazioni dannose tramite le sopracitate espressioni non sicure. In aggiunta, queste
impostazioni non saranno di aiuto su un computer dove non sei abilitato o non hai i diritti ad abbassare il
livello di protezione. In questo caso vengono proposti i Certificati digitali.
La versione facile è un certificato auto firmato. Vi è un tool in Office 2003 che puoi trovare nel menù di Avvio di
Windows in Programmi/Office/Strumenti/Certificati Digitali per Progetti VBA. In alternativa puoi avviare
direttamente il programma Selfcert.exe nella cartella di Office. Comunque, un certificato auto firmato è valido
soltanto sul tuo computer.
Puoi comprare altre versioni di certificati da aziende accreditate come enti di certificazione. Vi sono i
cosiddetti certificati di classe 3 per le aziende od organizzazioni più grandi, ed i certificati di classe 2 per le
persone fisiche. Questi ultimi finora, però, sono molto difficili da trovare ed ottenere e, pertanto, non c'è molta
esperienza in merito (come per tutte le cose riguardanti la certificazione).
Access 2007
http://office.microsoft.com/it-it/access-help/attivazione-o-disattivazione-della-visualizzazione-degli-avvisi-diprotezione-sulla-barra-messaggi-HA010080606.aspx
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Selezionare OPZIONI DI ACCESS
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SELEZIONARE CENTRO PROTEZIONE
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selezionare impostazioni centro di protezione
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Nell esempio tramite il pulsante <Aggiungi Nuovo Percorso > è stato aggiunta la cartella F:\Database
Per ulteriori informazioni , vedi guida in linea di Microsoft Access.

Access 2010
Di solito il problema è la protezione macro.
Devi abbassarlo o rendere attendibile il file o il percorso.
Vedi: http://office.microsoft.com/it-it/HA010341635.aspx
Access 2007-2010-2013-2016-2019-2021

Puoi usare un "Trusted Folder/Location". Vedi questo sito:
http://www.accessribbon.de/en/index.php?Trust_Center:Trusted_Locations
dove puoi scaricare il tool AddPath2010.exe. ecc...

1.1.3 Access 2007-2010-2013-2016
Le tabelle contenenti i dati t_manutXXxx.mdb sono state realizzate in formato Access 2000 , sono compatibili con
le versioni Access XP ; Access 2003 e Access 2007e 2010 e 2013 e 2016
NON vanno mai convertite nel formato Access 2007-2010-2013-2016 con estensione (.accdb), il motivo principale è
che non sarà possibile aggiornarle a versioni future delle stesse tabelle. Inoltre non sono state testate dall'autore.
Il Programma Manut099332.mdb (Manut099313.mdb - Manut099312.mdb ) è stato realizzato in formato Access
2000 , è compatibile con le versioni Access XP ; Access 2003 e Access 2007 , Access 2010, Access 2013 ,
Access 2016
Il programma è stato testato con Access 2007-2010-2013 2016 lasciandolo in formato (.mdb) .
Il programma non è stato testato completamente con Access 2016 lasciandolo in formato (.mdb) .
La conversione in formato (.accdb) non dovrebbe dare problemi, peraltro non è stata testata e non porta comunque
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nessun vantaggio all'utente.
La conversione del programma nel formato ACCDR è una nuova estensione di file che consente di aprire un
database in modalità runtime NON E' STATA TESTATA
Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida di Access 2007-2010-2013 2016:
Scelta del formato di file da utilizzare in Access 2007-2010-2013-2016
Differenze tra i formati di file ACCDB e MDB
si consiglia di leggere attentamente gli avvisi di sicurezza

Avvisi Sicurezza

( Protezione Macro)

1.1.4 Struttura Client Server
Premessa
il PROGRAMMA è costituito da un database (FRONT END) contenente l'interfaccia utente e da un database
contenente le tabelle DATI (BACK END).
Vantaggi
è possibile effettuare il backup del solo database contenente le tabelle DATI
è possibile un utilizzo in rete (il database contenente le tabelle può essere posto sul Server o su uno dei
computer di rete) e installando il PROGRAMMA su ognuno dei computer è possibile accedere ai medesimi dati)
è possibile per il Programmatore effettuare modifiche al PROGRAMMA (FRONT END), provarlo, senza
compromettere l'integrità dei DATI contenuti nelle tabelle (BACK END).
è possibile per il Programmatore creare programmi (FRONT END) personalizzati per ogni singolo utente , senza
compromettere l'integrità dei dati contenuti nelle tabelle (BACK END)
In caso di aggiornamenti è possibile scaricare / installare solo il Programma (FRONT END), senza le tabelle
(BACK END)
QUANDO LE TABELLE DATI NON SONO PIÙ COMPATIBILI ?
le attuali tabelle sono leggibili dalla versione MS Access 2000 (9.0) e successive [ciò è identificato nel nome file
numero (09)]
il programma cresce nuove necessità spesso costringono aggiunte ulteriori di tabelle o campi a tabelle esistenti in
tal caso ho utilizzato il criterio di cambiare le due cifre finali
ATTENZIONE :
Non create più copie del database contenente le tabelle (BACK END) in diverse cartelle (o computer) .
Il database di (FRONT END) memorizza al suo interno l'ultimo percorso di collegamento alle tabelle (BACK END) .
Il rischio di avere più copie del (Back END) in diversi computer o Server è che il collegamento EFFETTIVAMENTE
realizzato non sia esattamente quello desiderato .
PER CONTROLLARE
Aprite il programma (FRONT END) e consultate :
>Pannello comandi Principale >Configurazione Utilità e grafici > Configurazione>Tabelle Collegate
La maschera vi fornirà il percorso di collegamento.
In caso di errore ripristinate il collegamento corretto utilizzando il pulsante
Cambia collegamenti
Torna a Sommario

© 2022 Carlo Scaroni

Come Iniziare

26

1.2

CMMS : Gestione Manutenzione

Primo avvio

All'Apertura : Il programma mostra la: Licenza
Versioni Professional viene mostrato

44

L'intestazione riporta : <Benvenuto : > e il nome utente rilevato da Windows
Versioni STANDARD E FREEWARE

<Benvenuto : > e il nome utente rilevato da Windows dopo l'avviso, si apre la maschera
Controllo Collegamento alle Tabelle
Il programma controlla se il collegamento con le tabelle collegate è integro, oppure se è stato interrotto .
[MS Access memorizza al suo interno il percorso delle tabelle collegate ]
Tipicamente, al primo avvio, il collegamento è interrotto , oppure , quando le tabelle vengono spostate o eliminate
, od ancora, quando in seguito ad un aggiornamento del programma (nuova Versione) le tabelle presenti non sono
più quelle richieste dalla nuova versione.
Questa ricerca avviene solo al primo avvio, di seguito il programma memorizzerà tale percorso e
successivamente non lo richiederà più.
Se è stata eseguita l'installazione standard il percorso delle tabelle è:
C:\Scaroni Consulting\Tabelle Manutenzione

Il programma chiede di ricercare le tabelle contenenti i dati se non avete ancora installato t_manutXXNN.exe
rispondete no .
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rispondendo SI
Il programma vi avverte, di cercare dove sono state installate le tabelle contenenti i DATI

La finestra sfoglia per cartelle vi permette di indicare il percorso .
Nell' immagine qui sotto viene indicato il percorso di default.

Trovato premete OK
Se tutto fila liscio appare il seguente messaggio (altrimenti apparirà un messaggio di errore.)

Controlli all'Avvio
Se state utilizzando per la prima volta il programma NON ALLARMATEVI NON E' INDICE DI
MALFUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA
appariranno una serie di messaggi ( Il programma effettua una serie di controlli e segnala le situazioni non
congruenti che vanno prima o poi sistemate pena la mancata visualizzazione di dati nelle Maschere e Report ) .
Se state facendo un tour di prova potete inizialmente IGNORARLI rispondendo NO , poi man mano
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che prendete dimestichezza col programma potete cercare di risolverli.

segue con

1.3

Controlli_ad_ogni_avvio

Controlli ad ogni avvio

Scopo: segnalare all'utente situazioni anomale, tali situazioni se non corrette possono provocare, dati
non congruenti e in alcuni casi errori nel programma .
Ad ogni avvio del programma vengono eseguiti i seguenti controlli :
0° Check : Controllo delle dimensioni del file delle tabelle dati t_manut 9xx
Il file contenenti i dati tipicamente T_manutxxx.mdb , potrebbe a seguito di malfunzionamenti gonfiarsi
raggiungendo dimensioni abnormi.
Il programma controlla se la dimensione supera i 25000 Kbytes . in tal caso viene presentato un messaggio di
avvertimento , se la dimensione è decisamente superiore a 50000 Kbytes sicuramente c'è qualcosa che non
funziona.
L'utente ESPERTO può analizzare le tabelle e valutare .
L'utente meno esperto deve contattare lcarlo.scaroni@gmail.com
1° Check : Controllo che Tutte le Matricole abbiano uno Stato (Attivo)
Tutte le Matricole devono avere uno ""Stato"" Attivo ! (il campo "Alla Data" vuoto )
Se per una o più Matricole è stato chiuso il loro "Stato" (completato il campo "Alla Data") ma non è stato aperto
un nuovo stato, il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.
Procedura per la Correzione :
Da Pannello Comandi Principale> Pannello Inserimenti>Archivio Macchine Visualizzza/Modifica
"Ricercare la Matricola " è inserire un nuovo STATO
2° Check : Per ogni Matricola dovrebbe esserci un solo Stato Attivo
Per ogni Matricola dovrebbe esserci un solo Stato Attivo (con il campo "Alla Data" vuoto)
Tutte le Matricole devono avere UN SOLO "Stato" Attivo !
è possibile che a seguito di Modifiche l'utente (involontariamente) possa lasciare per una stessa matricola più
Stati Attivi
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Tornate a Pannello Comandi Principale >Pannello Archivi Stati Attivi" e correggete la situazione
modificando il record errato o eliminandolo .
Ricordate di lasciare comunque uno "Stato Attivo"
3° Check : Matricole a cui non si è attribuito uno STATO
Sono state trovate una o più Matricole a cui non si è attribuito uno STATO .
Ad ogni Matricola inserita deve essere attribuito uno Stato.
è possibile che in fase di creazione della/e Matricole l'utente abbia dimenticato di attribuire "Uno Stato" oppure
in fase di manutenzione archivi sia stato eliminato lo Stato Associato alla/e Matricole"
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.
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Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale> Pannello Inserimenti>Archivio Macchine Visualizza/Modifica
Ricercare la Matricola è inserire uno STATO o eliminate la Matricola se si tratta di un inserimento errato
4-11 Check controlli inserimento CO e CMDO
"CO" (Costo Orario Macchina) e "CMDO" (Costo Orario Manodopera interna che effettua la manutenzione su
quella macchina) vedi Definizione Costi 359
Il programma effettua i controlli descritti di seguito
Questi controlli sono analoghi si consiglia di procedere a coppie ad esempio stampare il report :
4 e 5 Check e procedere alla risoluzione. Chiudere il programma e riavviarlo . se sono state sanate le
situazioni il 4 e 5 check non appariranno
6 e 7 Check e procedere alla risoluzione. Chiudere il programma e riavviarlo . se sono state sanate le
situazioni il 6 e 7 check non appariranno
8 e 9 Check e procedere alla risoluzione. Chiudere il programma e riavviarlo . se sono state sanate le
situazioni il 8 e 9 check non appariranno
10 e 11 Check e procedere alla risoluzione. Chiudere il programma e riavviarlo . se sono state sanate le
situazioni il 10 e 11 check non appariranno
Procedendo così in cascata è possibile anzi che sanando una prima situazione , di fatto si sani anche quelle in
cascata e pertanto check successivi potrebbero non apparire perché già sanati
4° Check : Matricola inserita senza Costo Orario Macchina CO
Ad ogni Matricola inserita deve essere attribuito un "CO" (Costo Orario Macchina) vedi Definizione Costi 359
[Rappresenta il Costo mancata produzione].
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CO .
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa : "Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento Costi
Macchina e Manodopera"
5° Check : Matricola inserita senza Costo Orario Manodopera interna CMDO
Ad ogni Matricola inserita deve essere attribuito un "CMDO" (Costo Orario Manodopera interna che effettua la
manutenzione su quella macchina)
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CMDO .
il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.
Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa : "Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento Costi
Macchina e Manodopera"
6° Check :Matricole senza CO nel periodo di effettuazione Interventi Correttivi
il PROGRAMMA confronta la Date di effettuazione degli Interventi di Manutenzione correttiva con i periodi
di copertura del CO vedi Definizione Costi 359
Alla data di effettuazione di Interventi correttivi deve corrispondere un CO per la Matricola (Costo Orario
Macchina)
[Rappresenta il Costo mancata produzione].
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CO . la data che appare nel report deve essere
all'interno di un periodo di validità del CO
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.
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Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento Costi
Macchina e Manodopera"
7° Check :Matricole senza CMDO nel periodo di effettuazione Interventi Correttivi
il PROGRAMMA confronta la Date di effettuazione degli Interventi di Manutenzione correttiva con i periodi
di copertura del CMDO
Alla data di effettuazione di Interventi correttivi deve corrispondere un "CMDO" (Costo Orario Manodopera interna
che effettua la manutenzione su quella macchina
[Rappresenta il Costo mancata produzione].
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CMDO . la data che appare nel report deve
essere all'interno di un periodo di validità del CMDO
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :
"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento
Costi Macchina e Manodopera"
8° Check :Matricole senza CO nel periodo di effettuazione Interventi Preventivi
il PROGRAMMA confronta la Date di effettuazione degli Interventi Preventivi con i periodi di copertura del
CO vedi Definizione Costi 359
Alla data di effettuazione di Interventi preventivi deve corrispondere un CO per la Matricola (Costo Orario
Macchina)
[Rappresenta il Costo mancata produzione].
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CO . la data che appare nel report deve essere
all'interno di un periodo di validità del CO
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :
"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento
Costi Macchina e Manodopera"
9° Check :Matricole senza CMDO nel periodo di effettuazione Interventi Preventivi
il PROGRAMMA confronta la Date di effettuazione degli Interventi Preventivi con i periodi di copertura del
CMDO
Alla data di effettuazione di Interventi preventivi deve corrispondere un "CMDO" (Costo Orario Manodopera interna
che effettua la manutenzione su quella macchina
[Rappresenta il Costo mancata produzione].
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Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CMDO . la data che appare nel report deve
essere all'interno di un periodo di validità del CMDO
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :
"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento
Costi Macchina e Manodopera"
10° Check :Matricole senza CO nel periodo di effettuazione Interventi Preventivi Km ORE
il PROGRAMMA confronta la Date di effettuazione degli Interventi Preventivi KM ORE con i periodi di
copertura del CO vedi Definizione Costi 359
Alla data di effettuazione di Interventi Preventivi KM ORE deve corrispondere un CO per la Matricola (Costo
Orario Macchina)
[Rappresenta il Costo mancata produzione].
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CO . la data che appare nel report deve essere
all'interno di un periodo di validità del CO
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :
"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento
Costi Macchina e Manodopera"
11° Check :Matricole senza CMDO nel periodo di effettuazione Interventi Preventivi KM ORE
il PROGRAMMA confronta la Date di effettuazione degli Interventi Preventivi KM ORE con i periodi di
copertura del CMDO
Alla data di effettuazione di Interventi Preventivi KM ORE deve corrispondere un "CMDO" (Costo Orario
Manodopera interna che effettua la manutenzione su quella macchina
[Rappresenta il Costo mancata produzione].
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CMDO . la data che appare nel report deve
essere all'interno di un periodo di validità del CMDO
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.
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Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :
"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento
Costi Macchina e Manodopera"
12° Check : Matricola inserita senza Costo Orario Macchina CO nell'anno corrente
Ad ogni Matricola inserita deve essere attribuito un "CO" (Costo Orario Macchina) vedi Definizione Costi 359
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CO . nell'anno CORRENTE
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :
"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento
Costi Macchina e Manodopera"
13° Check : Matricola inserita senza Costo Orario Manodopera interna CMDO nell'anno corrente
Ad ogni Matricola inserita deve essere attribuito un "CMDO" (Costo Orario Manodopera interna che effettua la
manutenzione su quella macchina)
Sono state trovate una o più Matricole a cui non è attribuito un CMDO nell'anno CORRENTE.
il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
OPPURE per un inserimento di massa :
"Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Insrimento
Costi Macchina e Manodopera"
14° Check : Manutenzioni Preventive KM Ore scadute
Il programma controlla ad ogni apertura che non vi siano Manutenzioni Preventive (Km o Ore) scadute
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Questa è solo una segnalazione di informazione, non è necessaria una correzione immediata
E' possibile aprire la maschera di dettaglio delle manutenzioni scadute dalla quale potrai stampare i fogli di
intervento da consegnare agli operatori
Ad intervento eseguito andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Registra Manutenzioni
Preventive Km o Ore e registrate l'intervento di manutenzione preventiva
15° Check : Manutenzioni Preventive Scadute
Il programma controlla ad ogni apertura che non vi siano Manutenzioni Preventive Scadute

Questa è solo una segnalazione di avvertimento, non è necessaria una correzione immediata
E' possibile stampare il riepilogo delle Manutenzioni Scadute ad OGGI
Ad intervento eseguito andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Registra Manutenzioni
Preventive e registrate l'intervento di manutenzione preventiva
16° Check : Registrare il 1° Intervento di manutenzione Preventiva
Inserito l'intervento di Manutenzione Preventiva
Si DEVE REGISTRARE IL 1° INTERVENTO !
In caso contrario le scadenze inserite non verranno considerate dal programma
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Registra Manutenzioni Preventive
17° Check: Matricole Cessate anche le Manutenzioni Preventive devono essere Cessate
Dichiarando CESSATA una Matricola anche le relative Manutenzioni Preventive devono essere dichiarate
CESSATE
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.
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Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine Visualizza Modifica
Selezionando la Matricola > Pulsante Modifica Manutenzione Preventiva e compilando il campo CESSATA
18° Check: Matricole Cessate anche le Manutenzioni Preventive KM ORE devono essere Cessate
Dichiarando CESSATA una Matricola anche le relative Manutenzioni Preventive KM ORE devono essere
dichiarate CESSATE
Il programma segnala l'anomalia e richiede di correggere la situazione al più presto.

Procedura per la Correzione :
Andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine Visualizza Modifica
Selezionando la Matricola > Pulsante Modifica Manutenzione Preventiva KM ORE e compilando il campo
CESSATA
19° check Manutenzioni Preventive Scadenze Duplicate
E' una maschera di controllo per verificare che non esistano per la stessa manutenzione preventiva due o più date
identiche di scadenza.
Se all'apertura appare il seguente messaggio .

significa che non ci sono situazioni da correggere
Se all'apertura la maschera mostra dei record bisogna eliminare i doppioni lasciando un solo record per la stessa
manutenzione e data

La maschera permette la cancellazione del record, tale operazione può essere effettuata, le conseguenze devono
essere valutate dall'utente (in caso di dubbio , evitate la cancellazione)
Nota: il programma a partire dalla versione XX.93.07 impedisce la creazione di tali situazioni ( serve
per sanare situazioni precedenti o malfunzionamenti del programma o comportamenti dell'utente non
previsti che possano generare la presenza di duplicati)
ESEMPIO :
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(1) Per la Stessa Matricola 0522 , per la stessa IdManutenzionePreventiva [55] e data 23/12/2009 esistono 3
Record (IdSchedule 984 -985 - 986) VA ELIMINATO IdSchedule 985 E 986
(2) Per la Stessa Matricola 0522 , per la stessa IdManutenzionePreventiva [58] e data 28/02/2010 esistono 2
Record (IdSchedule 988 -989) VA ELIMINATO IdSchedule 989
(3) Per la Stessa Matricola 0522 , per la stessa IdManutenzionePreventiva [313] e data 08/12/2009 esistono 2
Record (IdSchedule 925 -926) VA ELIMINATO IdSchedule 926
(4) Per la Stessa Matricola 0522 , per la stessa IdManutenzionePreventiva [313] e data 23/12/2009 esistono 2
Record (IdSchedule 990 -991) VA ELIMINATO IdSchedule 991
L'eliminazione va fatta un record alla volta posizionandosi sul
e poi click su
20° check Manutenzioni Preventive con data registrazione duplicata
E' una maschera di controllo per verificare che non esistano per la stessa manutenzione preventiva due o più date
identiche di registrazione.
Se all'apertura la maschera è vuota significa che non ci sono situazioni da correggere .
Se all'apertura la maschera mostra dei record bisogna valutare se eliminare i doppioni lasciando un solo record
per la stessa manutenzione e data

(1) Per la stessa IdManPreventiva [55] e data 24/11/2009 esistono 3 Record (IdSchedule 793 -849 - 884) VA
ELIMINATO IdSchedule 849 E 884
(2) Per la stessa IdManPreventiva [55] e data 09/12/2009 esistono 3 Record (IdSchedule 921 -922 - 923 ) VA
ELIMINATO IdSchedule 922 E 923
(3) Per la stessa IdManPreventiva [58] e data 30/11/2009 esistono 2 Record (IdSchedule 154 - 155) VA
ELIMINATO IdSchedule 155
(4) Per la stessa IdManPreventiva [313] e data 24/11/2009 esistono 2 Record (IdSchedule 795 -851) VA
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ELIMINATO IdSchedule 851
(5) Per la stessa IdManPreventiva [313] e data 09/12/2009 esistono 2 Record (IdSchedule 925 -926) VA
ELIMINATO IdSchedule 926
L'eliminazione va fatta un record alla volta posizionandosi sul

e poi click su

La maschera permette la cancellazione del record, tale operazione può essere effettuata, le conseguenze devono
essere valutate dall'utente (in caso di dubbio , evitate la cancellazione)
21° Check Ricambi con giacenza sottoscorta
Il programma controlla che non ci siano RICAMBI con giacenza sottoscorta
Questa è solo una segnalazione di informazione, non è necessaria una correzione immediata
I ricambi dichiarati in ORDINE sono considerati come se fossero già arrivati, pertanto decrementano il sotto
scorta.
22° Check Manutenzioni Preventive che non hanno scadenze future
Ogni Manutenzione Preventiva dovrebbe avere Scadenze future .
Procedura per la Correzione :
Pannello Comandi > Pannello Archivi Modifica Manutenzioni Preventive e premete il pulsante <Scadenzario Aperte
n° 0> inserendo nuove scadenze o se la MP non viene più utilizzata dichiaratela CESSATA nel campo <Data
Cessazione>
23 ° Check Matricole soggette a manutenzione preventiva senza MP
L'elenco riporta le Matricole che sono state definite come soggette a manutenzione preventiva . Ma non è stata
ancora attribuita una Manutenzione Preventiva . La Situazione non comporta particolari controindicazioni. E'
consigliato indicare in Archivio Macchine Visualizza Modifica 82 con il Flag <Man Prev> = NO se non si intende
sottoporre a gestione di Manutenzioni Preventive , oppure inserire almeno una Manutenzione Preventiva.
Per la versione 09.93.13 ci sono questi ulteriori controlli:
24° Check Date di Registrazione Doppie Per Operatore
Il programma controlla ad ogni apertura che non vi siano Date di Registrazione Doppie Per Operatore
(Disponibilità Giornaliera)
Procedura per la Correzione :
Pannello Comandi > Pannello Key Performance Indicators (KPI) Modifica Disponibilità Operatori di
Manutenzione e correggete la situazione modificando il record errato eliminandolo .
25° Check Date di Registrazione Doppie per Matricola Macchina
Il programma controlla ad ogni apertura che non vi siano Date di Registrazione della Disponibilità Giornaliera
Doppie Per la stessa Macchina ( Matricola)
Procedura per la Correzione :
Pannello Comandi > Pannello Key Performance Indicators (KPI) Modifica Disponibilità Macchine Giornaliera e
correggete la situazione modificando il record errato eliminandolo
26° Check Registrazioni Giornaliere per date successive alla Data di Cessazione dell'Operatore
Il programma controlla ad ogni apertura che non vi siano Registrazioni di Disponibilità Giornaliera per date
successive alla Data di Cessazione dell'Operatore
Procedura per la Correzione :
Pannello Comandi > Pannello Key Performance Indicators (KPI) Modifica Disponibilità Operatori di
Manutenzione e correggete la situazione eliminando i record ( In caso abbiate sbagliato a Dichiarare la
Cessazione andate a Pannello Archivi > Operatori e correggete la data di Cessazione ).
27° Check Registrazioni Giornaliere per date successive alla Data di Cessazione Macchina
Il programma controlla ad ogni apertura che non vi siano Registrazioni di Disponibilità Giornaliera per date
successive alla Data di Cessazione della Macchina ( Matricola)
Procedura per la Correzione :
Pannello Comandi > Pannello Key Performance Indicators (KPI) Matricola Cessata con Registrazioni e
correggete la situazione eliminando i record ( In caso abbiate sbagliato a Dichiarare la Cessazione andate a
Pannello Inserimenti > Archivio Macchine Visualizza/Modifica )
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2.1

Struttura logica del programma

Il programma è strutturato per:
registrare tutte le Matricole /attrezzature presenti in azienda
definire quali sono in funzionamento o meno
definire quelle Matricole per cui è prevista una manutenzione preventiva
programmare per macchina gli interventi di manutenzione preventiva e definire la periodicità.
Gestire un magazzino Ricambi
emettere dei fogli di intervento per periodo, da cui gli operatori della manutenzione hanno informazioni della data
programmata, tipologia e metodologia dell'intervento. Le informazioni di completamento del foglio di intervento
vengono annotate dall'operatore e successivamente registrate nel programma.
registrare le manutenzioni Preventive
registrare le manutenzioni Correttive
elaborare stampe di riepilogo per macchina e tempi impiegati, costi
Registrare la Disponibilità teorica ed effettiva delle Macchine (solo versioni PROFESSIONAL) *** Funzione attiva
dalla versione xx.93.13
Registrare la Disponibilità teorica ed effettiva degli Operatori di Manutenzione (solo versioni PROFESSIONAL) ***
Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Calcolo dei Key Performance Indicators della Manutenzione (solo versioni PROFESSIONAL) *** Funzione attiva
dalla versione xx.93.13
Il programma gestisce Manutenzione di impianti, macchine e attrezzature:
Gestione del parco macchine e impianti
Gestione manutenzioni preventive e correttive
Scadenzario e generazione automatica di schede di intervento
Archivio Macchine (Matricole)
Archivio Fornitori
Archivio Ricambi
Manutenzioni preventive per data
Scadenzario Assicurazioni, Bolli, Collaudi
Manutenzioni preventive per Km o Ore
Procedure di manutenzione preventiva (programmata)
Scadenzario manutenzioni preventive
Immissione veloce registrazioni di manutenzione preventiva (solo Versione Professional)
Inserimento diretto interventi di Manutenzione Preventiva a partire da Foglio di intervento (ODL ***
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Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Costi delle manutenzioni preventive
Manutenzioni correttive
Costi interni e/o esterni Manutenzioni correttive
Registrazione dei tempi di fermo per guasto
Costi di fermo per guasto
Costi macchina per guasto
Costi operatore per guasto
Programmazione degli interventi correttivi ed emissione di fogli di intervento
Registrazione interventi preventivi e correttivi
Analisi tempi e costi di intervento
Riepilogo utilizzo manodopera interna per manutenzioni preventive e correttive
Storico della vita di una macchina
Stampa etichette vari formati (Avery)
Gestione Magazzino Ricambi
Magazzino Ricambi codificati
Consumi ricambi codificati
Carico Magazzino Ricambi codificati
Scarico Magazzino Ricambi Codificati automatico da registrazione Interventi di Manutenzione Correttiva o
Preventiva
Ricambi in Ordine
Piano temporale (Gantt) Manutenzioni preventive (solo versione Professional)
Piano Temporale (Agenda) Manutenzioni preventive eseguite *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
(solo versione Professional)
Piano Temporale (Agenda) Manutenzioni preventive programmate *** Funzione attiva dalla versione
xx.93.13 (solo versione Professional)
Permessi di Accesso e visualizzazione Maschere e report (solo versione PROFESSIONAL) ***
Funzione attiva dalla versione xx.93.12
Gestione in Rete (Database dei dati allocabile su server, e interfaccia utente)
Esportazione dati in Excel (solo versioni PROFESSIONAL)
Salvataggio Report in PDF (solo versioni PROFESSIONAL)
Invio Report tramite email (solo versioni PROFESSIONAL)
Archiviazione di documenti e immagini in qualsiasi formato (solo versione PROFESSIONAL) ***
Funzione attiva dalla versione xx.93.12
Rappresentazione grafica delle Manutenzioni Gantt delle Manutenzioni (solo versione
PROFESSIONAL) *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Key Performance Indicators secondo UNI 9910 , MTBF. MRT, MTTR, MTBM ,MDT , Disponibilità
Tecnica e Operativa (solo versioni PROFESSIONAL) *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Analisi utilizzo Personale di Manutenzione : Presenza Disponibilità - Indisponibilità - Utilizzo ***
Funzione attiva dalla versione xx.93.13

secondo i requisiti della norma ISO 9001 § 6 ISO TS 16949 e Definizioni UNI EN 13306
UNI 9910

361

UNI 10147 , UNI 10338 ,

Il programma EXPORT DATA TO OUTLOOK permette l'esportazione dello scadenzario delle Manutenzioni
Preventive da CMMS : Gestione Manutenzione in un CALENDARIO e/o nelle ATTIVITÀ' (Il programma non è
compreso in questa distribuzione per informazioni consultare il sito http://www.scaroniconsulting.it )
Torna a Sommario

2.2

Struttura del Database

Struttura del Database
il PROGRAMMA è costituito da un database contenente le tabelle DATI e una interfaccia utente (la presente
installazione) contenente il PROGRAMMA vero e proprio.
Con questa configurazione si ottengono i seguenti vantaggi:
è possibile effettuare il backup del solo database contenente le tabelle
è possibile un utilizzo in rete (il database contenente le tabelle può essere posto sul Server o su uno dei
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computer di rete) e installando il PROGRAMMA su ognuno dei computer è possibile accedere ai medesimi
dati)
è possibile per il Programmatore effettuare modifiche al programma, provarlo, senza compromettere l'integrità
dei dati contenuti nelle tabelle.
è possibile per il Programmatore creare programmi personalizzati per ogni singolo utente , senza
compromettere l'integrità dei dati contenuti nelle tabelle
è possibile scaricare solo l'aggiornamento del Programma, senza le tabelle .
Torna a Sommario

2.3

CMMS

CMMS (acronimo inglese di Computerized Maintenance Management System - "Sistema computerizzato
della gestione della manutenzione") è il termine con il quale si identifica una applicazione software che
supporta il sistema informativo per la gestione della manutenzione
CMMS è uno strumento di aiuto al processo decisionale per:
Mantenere il controllo dei costi per gli impianti
Garantire la conservazione a lungo termine degli asset
Ottimizzare le risorse tecniche ed umane per la manutenzione
Gestire la preparazione delle operazioni di manutenzione, la loro programmazione e costi
Ottimizzare la gestione degli stock dei pezzi di ricambio al fine di ridurre il valore della scorta pur mantenendo
soddisfacenti la disponibilità di strutture
Eseguire un inventario delle attrezzature tecniche e gestirne la documentazione
Aumentare l'affidabilità delle strutture analizzando i dati raccolti formalizzati, prendendo decisioni in merito e
preparando piani d'azione motivati.
Torna a Sommario

2.4

Flusso

Maintenance definitions according to EN 13306
•
•
•
•
•
•

Preventive maintenance (EN 13306)
Predictive maintenance (EN 13306)
Scheduled maintenance (EN 13306)
Condition based maintenance (EN 13306)
Corrective maintenance (EN 13306)
Predetermined maintenance (EN 13306).
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Il programma Gestisce le Manutenzioni <Sotto Condizione> richiamando una Manutenzione correttiva .
Il programma non può gestire le Manutenzioni Predittive
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Torna a Sommario
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Licenza

Questa maschera appare ad ogni avvio del programma e identifica se il programma è FREEWARE o è intestato ad
una specifica azienda o intestatario della licenza.

In caso di non accettazione della licenza il Programma viene CHIUSO
Torna a Sommario

Torna a Primo avvio

CMMS : Gestione Manutenzione Versione : Access 2000 Major : xx-93.32 & xx.93.13 [127] Minor : xx.93.12 [150]
mercoledì 18 maggio 2022
© 2022 Carlo Scaroni carlo.scaroni@gmail.com http://w w w .scaroniconsulting.it

2.6

Utilità e Supporto

Aggiornamento Help e Manuale 45
Allega Documenti 45
Allegati N° 48
Attiva_Cessata 49
Calendario 50
Campo ad elenco autocostruente 50
Campo ad elenco predefinito 51
ForceUserOut 51
Formato Campi ORA (h) 51
Gestione Ricambi 51
Gestore Pannello Comandi 51
Invia 55
Intervalli Manutenzioni Preventive 53
Menù 55
Ricambi Generici 57
Richiesta Intervento 59
Stato congelato 59
Stampa Etichette 59
Ultimo Record aperto 59
Syntax for SubForm 59
Torna a Sommario
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2.6.1 Aggiornameto Help & Manuale
AVVERTENZE :
Il presente file di Help e il Manuale d'uso, vengono aggiornati successivamente alle modifiche del programma .
Potrebbero esserci differenze tra il presente file e il Programma .
Qualora rilevaste delle differenze siete pregati di prendere nota di quanto segue :
- Informate l'autore carlo.scaroni@gmail.com

2.6.2 Allega Documenti
Il Pulsante Allega Documenti è attivo nelle maschere in cui è prevista la possibilità di COLLEGARE
DOCUMENTI ESTERNI. { Versione Professional }
Non è attivo (generalmente) in tutte le maschere di inserimento di un NUOVO record.
E' attivo nelle maschere di modifica .
Apre la Maschera

I documenti ( Files) Allegati sono memorizzati in una tabella denominata tblSysDoc .
Per far sì che il File sia poi rintracciabile memorizza anche :
Gruppo : Gruppi predefiniti all'autore
Nome : Campo d'origine
Valore ID : Valore del Campo d'origine (Campo Univoco di riferimento per l'Origine)
Nome Masch. Origine : Etichetta TAG
Maschera d'origine : Nome (eventuale Sotto maschera) in caso non esiste è = a Maschera Origine Principale
Maschera Origine Principale = Maschera Principale di provenienza
altri Campi su cui sarà possibile effettuare le ricerche :
Data : Data di collegamento del File
Tipologia : ( Campo ad elenco autocostruente) 50 ad esempio Foto Inviata, Foto Ricevuta, Fax Inviato, Fax
Ricevuto, Mail Ricevuta, Mail Inviata, Documenti Ricevuti, Documenti Inviati. Si consiglia di distinguere sempre
tra Ricevuti e Inviati e di non eccedere nelle categorie/Tipologie.
Descrizione : (Campo max 255 car) indicare elementi utili all'individuazione del contenuto del file
Ove previsto è possibile collegare documenti [files]
0- PREMESSA CRITERI DI ARCHIVIAZIONE DEI FILE
Ricorro ad un esempio :
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Poniamo di aver nominato una fotografia col nome Rottura Albero Motore.jpg ed è stata salvata nella Cartella
Immagini\FIAT, nella Cartella Immagini\FORD c'è una fotografia col nome Rottura Albero Motore.jpg
Finché i file rimangono in queste cartelle rimangono distinguibili ,
Poniamo di aver associato ad un DOCUMENTO che per comodità chiamiamo (descrizione) FOTO_35 la PRIMA
FOTO (Immagini\FIAT\Rottura Albero Motore.jpg)
a distanza di tempo associamo ad un DOCUMENTO che per comodità chiamiamo (descrizione) FOTO_47 la
SECONDA FOTO (Immagini\Ford\Rottura Albero Motore.jpg)
Cosa avviene se i file vengono copiati in una cartella denominata ARCHIVIO\FOTO ?
Windows aiuta informa che il file con lo stesso nome ha una data diversa, una dimensione diversa , ma non è
sempre vero che l'ultima data è quella che contraddistingue il file che ci serve.
Hanno lo stesso nome e quindi un file sovrascrive l'altro .
il risultato è il seguente il documento FOTO_35 e FOTO_47 hanno associato la SECONDA FOTO
Anche l'utente che è abituato a differenziare i nomi dei documenti prima o poi incappa in questa situazione.
La situazione si complica ulteriormente e l'errore è possibile
Per limitare i DANNI il programma effettua questi controlli :
1. il file che si sta collegando non esiste in ARCHIVIO = Nessun problema , proseguite
2. il File che si sta collegando esiste in ARCHIVIO ma non risulta collegato a record = ( è probabilmente un file
orfano , dovuto ad un eliminazione di record = NESSUN PROBLEMA problema , proseguite , potete
sovrascriverlo [consigliato] o potete collegare quello esistente [caso particolare in cui sia andato perso]
3. il File che si sta collegando esiste in ARCHIVIO ed è collegato ad uno o più record
verrà associato il file esistente in ARCHIVIO " (opzione da valutare )
<2> Verrà creato in Archivio un Nuovo file con Nome file = NomeFILE_DATAORA" (opzione consigliata
CAUTELATIVA se non si è certi che il contenuto del file sia lo stesso)
<3> Verrà data la possibilità di sovrascrivere il file ( Tenete presente che sovrascrivendo il file " anche gli altri
record che hanno collegato questo file verranno ad esso collegati (operazione PERICOLOSA da effettuarsi solo
se si è certi in caso di dubbio meglio usare <2>
1 -Passo

2 - Passo Definizione dell'archivio dove verrà conservato il FILE
La maschera seguente permette di indicare dove verrà salvato il file (in una sottocartella di ARCHIVIO
ad esempio ARCHIVIO\DOC
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3 - Passo Selezione del file da Archiviare
Si apre una Finestra di Ricerca File e nell'esempio

viene scelto un file
e premendo <ALLEGA>
Il file viene copiato dalla sua cartella d'origine in ARCHIVIO\DOC\stesso nome file
4 - PASSO Controllo del File Archiviato
Se tutto è andato a buon fine avremo quanto segue
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Modifiche o Eliminazioni - PASSO 01
Se il File non è quello che vogliamo possiamo ripetere l'operazione
svuotando la casella PERCORSO FILE
con il risultato seguente

Se vogliamo associare un nuovo FILE : continua con PASSO 02
Modifiche o eliminazioni - PASSO 02
quindi

Si ritorna a 1-PASSO
Il pulsante

permette la Visualizzazione del File

In caso di errato collegamento potete ripetere la selezione.
Qualora gli Allegati non siano accessibili leggete
Impossibile aprire il file dell'Allegato

390

2.6.3 Allegati N°
Il Pulsante Allegati n° [ ] indica quanti allegati <n ° ....> sono Collegati al record
Se premuto apre la maschera ........................... che consente di selezionare il Documento e visualizzarlo nell'
applicazione predefinita [nel file di registrazione di windows]
Non è attivo (generalmente) in tutte le maschere di inserimento di un NUOVO record.
E' attivo nelle maschere di modifica .
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Nell'esempio ci sono 5 documenti allegati
vedi anche

Allega Documenti

Documenti Allegati

2.6.4 Attiva_Cessata
In molte maschere sono presenti pulsanti ATTIVO/a CESSATO/a *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
questi pulsanti non filtrano i record mostrati nella maschera , ma il campo RICERCA adiacente
Ad esempio

il campo Ricerca mostra solo le Matricole Attive

Premendo il pulsante <Cessata>

il campo Ricerca mostra solo le Matricole Cessate

2.6.5 Autenticazione Richiesta

Questa Maschera permette di abilitare l'accesso agli utenti che sono stati preventivamente abilitati con privilegi
DEFINITI in Configurazione
L'utente che non conosce la password non può accedere al database
Torna a Configurazione
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2.6.6 Calendario
*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Attivabile tramite doppio click sui campi data , permette la scelta della data , il valore verrà riportato nel campo.

Cliccando su <Proprietà> è possibile personalizzare il Calendario

2.6.7 Campo ad elenco autocostruente
Campo ad elenco autocostruente
Differisce da Campo ad elenco predefinito 51 che si appoggia per la selezione ad una tabella (quindi la selezione
può avvenire solo tra i valori inseriti nella tabella) o ad un elenco di valori predefinito .
il Campo ad elenco autocostruente invece opera in questo modo:
all'inizio è vuoto
l'utente inserisce una descrizione nel campo
salvando il record questa descrizione diventa il primo elemento dell'elenco
L'utente inserendo un nuovo record può selezionare l'unico elemento dell'elenco o inserirne uno nuovo (che si
aggiungerà all'elenco) e così via man mano che si inseriscono nuovi termini l'elenco si amplia.
Vantaggi : non richiede l'intervento del gestore del Database che definisce a priori quali sono gli elementi che devono
comparire nell'elenco. L'utente può costruire ( definire ) le descrizioni che compariranno nell'elenco.
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Svantaggi: L'utente è solo guidato nella costruzione dell'elenco , quindi deve evitare di inserire termini similari
esempio: Cane , Cani (singolare, plurale) bello, meraviglioso ( sinonimi o termini analoghi)

2.6.8 Campo ad elenco predefinito
é un campo in cui l'utente può scegliere tra una serie di valori predefiniti .
I valori sono definiti in una tabella, quindi se il valore desiderato non esiste, bisogna prima variare la tabella d'origine,
poi è possibile scegliere il valore da associare alla scheda in uso.
L'aggiunta di un valore o la modifica è possibile solo attraverso il Menu Manutenzione Archivi, attivando la scheda
che controlla il campo ad elenco predefinito.
Attenzione generalmente è preferibile effettuare un aggiunta di un valore, in quanto il valore aggiunto verrà associato
consapevolmente dall'utente, la modifica invece ha effetto su tutti gli archivi collegati con effetti che potrebbero non
essere quelli desiderati se non preventivamente ipotizzati .

2.6.9 ForceUserOut
La maschera appare all'utente se il gestore del Database ha chiesto tramite la maschera Amministrazione
Database 352 l'uscita degli utilizzatori per operazioni di manutenzione sul Database

2.6.10 Formato Campi ORA (h)
I campi ORA sono in formato numerico Centesimale . Esempio : 2,50 = 2 ore e trenta minuti

2.6.11 Gestione Ricambi
Sono previste due gestioni :
1. una gestione analitica con riferimenti a codici, quantità , e costi unitari . possono intendersi come Ricambi a
Magazzino , li chiameremo Ricambi Codificati
2. una gestione generica dei ricambi , descritti in modo discorsivo anche per quantità il costo può essere indicato
in un'apposito campo e si intende riepilogativo li chiameremo Ricambi Generici 57
Le due gestioni possono coesistere , a patto che non si elenchino gli stessi Ricambi e costi in ambedue le gestioni.

2.6.12 Gestore Pannello Comandi
Scopo : eliminare le voci che l'utente non utilizza ( o non si vuole che utilizzi ) , semplificare il
pannello comandi per gli utenti BASE
La presente guida è tratta dall'Help di Microsoft Access 2000 , potrebbero esserci differenze con versioni >= 2007
( in tal caso cercare nell'Help la voce GESTORE PANNELLO COMANDI).
Scegliere Utilità Database dal menu Strumenti, quindi scegliere Gestore pannello comandi.
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Eliminare un pannello comandi
Scegliere il pannello comandi che si desidera modificare, quindi ad esempio per eliminare Pannello Key
Performance Indicators .

scegliere Elimina

Per Eliminare una singola voce di un Pannello Comandi:
Selezionare ad esempio

Premere Modifica
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Vedi anche:
Configurazione

Limitare l'accesso alle Maschere e Reports

2.6.13 Intervalli Manutenzioni Preventive
Qui vengono elencate le diverse modalità previste per la gestione degli intervalli di manutenzioni preventiva
Intervalli in base a Contaore o Contachilometri
Le macchine e gli impianti complessi , generalmente un CONTAORE che rileva il tempo di funzionamento,
dall'entrata in vigore della Direttiva Macchine 98/37 CE sostituita da 2006/42 CE; Il costruttore nel manuale d'uso e
manutenzione , indica le manutenzioni preventive e gli intervalli espressi generalmente in ORE di funzionamento.
Nel caso ad esempio di Automezzi o mezzi d'opera , la gestione dei TAGLIANDI che tipicamente sono a KM o
ORE , la gestione delle manutenzioni preventive per date può servire per registrare i collaudi obbligatori
Alcune Macchine , impianti e Automezzi hanno un computer di bordo che segnala la scadenza delle Manutenzioni
preventive (o Tagliandi) .
Per le altre Macchine pur avendo un Contaore o Contachilometri , è necessario provvedere a una lettura periodica
( ad esempio mensile) e confrontarla con le indicazioni del Costruttore .
Il programma permette di riportare le Letture effettuate e di confrontarle con gli intervalli di manutenzione previsti.
Per le tipologie sopra descritte è bene utilizzare MANUTENZIONI PREVENTIVE a KM/ORE vedi
ManutenzionePreventivaKmOre 92
VANTAGGI: il programma gestisce correttamente le Manutenzioni Preventive che si basano su KM o ORE
di funzionamento
SVANTAGGI: Richiede di registrare periodicamente le letture di KM o ORE e di inserire manualmente i
dati nel programma
Intervalli in base a uno SCADENZARIO
Le manutenzioni preventive di legge ( ad esempio i collaudi) richiedono di essere effettuate entro una Data
Determinata e vengono ripetute secondo i criteri stabiliti dalla legge ma comunque entro date determinate .
Per il programma si può considerare anche le Assicurazioni (RCA, Fabbricati ecc) , come delle manutenzioni
preventive che anche queste scadono ad una data determinata
Le aziende di dimensioni rilevanti , ma anche le aziende di servizi di manutenzione ad esempio ( Ascensori ,
Impianti Termici e condizionamento ) , sono organizzati in modo da predisporre dei "GIRI" per i propri manutentori ,
in modo da ottimizzare ad esempio i tempi e i percorsi. Per queste tipologie può essere utile gestire le manutenzioni
utilizzando uno SCADENZARIO .
VANTAGGI: il programma gestisce in modo flessibile intervalli anche non regolari e/o ripetitivi , è l'unico
sistema per gestire scadenze di legge.
SVANTAGGI: il programma gestisce tramite uno SCHEDULATORE , la cui creazione e manutenzione in
caso di modifiche alle scadenze richiede una attenta lettura dei messaggi inviati dal programma e del
presente Manuale
Intervalli secondo PERIODICITÀ'
Rientrano in questa categoria tutte le manutenzioni preventive , che non hanno dei vincoli stringenti , se vengono
eseguite in anticipo o in ritardo non rappresenta un rischio elevato.
Il programma scadenza le manutenzioni preventive secondo N° giorni dall'ultimo intervento , ( ad esempio 30 gg) .
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Un esempio chiarisce meglio :
Controllo tensione cinghia trasmissione ed eventuale registrazione , periodicità = 30 gg dall'ultimo intervento ,
ultimo intervento eseguito 12/04/2013 , il programma crea la scadenza al 12/05/2013 , poniamo che il
manutentore ritardi l'intervento e lo esegua il 18/05/2013 , il programma creerà la scadenza successiva al
18/06/2013 (non al 12/06/2013 ) . Analogamente avviene se l'intervento viene anticipato rispetto alla scadenza
prevista .
E' Evidente che questo tipo di gestione non può essere utilizzata per Manutenzioni che richiedano il
rispetto di date determinate ( ad esempio quelle di legge)
Per alcune tipologie di Manutenzioni possono , sostituire le manutenzioni preventive a KM o Ore , ad esempio : 8
ore giornaliere funzionamento macchina X 220 gg lavorativi anno = 1660 ore , ovviamente l'approssimazione c'è , in
quanto non si sa quanto realmente la Macchina abbia funzionato , peraltro non richiede una registrazione puntuale
delle ORE di funzionamento .
VANTAGGI: il programma gestisce questo tipo di intervallo senza particolari interventi dell'operatore , un
eventuale cambio di periodicità , non richiede una competenza approfondita del programma .
SVANTAGGI : se si vuole gestire in questa modalità anche gli intervalli a KM/ORE , si devono accettare
approssimazioni nella conversione tra KM/ORE a giorni ; non può essere utilizzata per Manutenzioni che
richiedano il rispetto di date determinate ( ad esempio quelle di legge)
Ogni macchina può avere manutenzioni preventive delle tre tipologie sopra indicate
La gestione delle Manutenzioni preventive è di norma scadenziata per date ( Lasciare il Campo UM VUOTO vedi
Inserimento dell'archivio delle Macchine 70
Il programma gestisce le scadenze attraverso :
date fisse
intervalli fissi di giorni
Per attivare la gestione della Manutenzione Preventiva a Km o Ore selezionare il campo UM la voce Km
o Ore vedi Inserimento dell'archivio delle Macchine 70
Questa gestione, non appoggiandosi alla data di Sistema del PC , ha bisogno di un inserimento di dati relativi al
Kilometraggio o Contaore . Tale inserimento può essere eseguito ad esempio Settimanalmente (o ad altra frequenza
di comodo) utilizzando Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Registra Lettura Km o Ore
vedi Registra letture Km Ore 178
Al fine di anticipare la scadenza è possibile attivare un Promemoria , anticipando la scadenza di un numero definito
nel Promemoria, vedi Inserimento dell'archivio delle Macchine 70
Dopo l'inserimento dei Km o Ore in Registra letture Km Ore 178 prima dell'uscita dalla maschera , il programma
effettua una verifica confrontando le scadenze predefinite con l'attuale valore di Km o Ore maggiorato dal valore
inserito nel Promemoria .
Scadenzario Manutenzioni Preventive

2.6.13.1Scadenzario Manutenzioni Preventive
La determinazione della prossima scadenza di una manutenzione preventiva può essere definita con due modalità:
1) Definendo una Periodicità (numero di giorni solari) dall'ultima registrazione della medesima manutenzione
preventiva. Questo metodo si avvicina alla normale pratica : dopo x giorni è necessario effettuare la manutenzione.
Se si anticipa o si ritarda la Manutenzione la successiva viene riproposta dopo x giorni (periodicità fissa relativa
all'ultima effettuazione). Non è adatto quando la manutenzione è soggetta ad obblighi di legge (date certe) .
Il programma si comporta così:
La partenza .............Dall'ultima Registrazione ( quindi deve essere eseguita una registrazione)somma la
Periodicità e determina la nuova Scadenza che viene salvata nella Tabella tb lSchedule
2) Definendo uno Scadenzario : per ogni manutenzione preventiva è possibile definire delle date di scadenza . Lo
Scadenzario vedi: frmMultiSchedule 103 facilita la creazione delle date di scadenza , proponendone una ampia
varietà , oppure permettendo l'inserimento di date singole.
Il Passaggio da un tipo di gestione all'altra può essere effettuato in qualsiasi momento con le seguenti avvertenze.
Da Periodicità a Scadenzario
Impostare a 0 la Periodicità per definire lo Scadenzario

La prima scadenza determinata dalla Periodicità rimane e va tolta Manualmente
Da Scadenzario a Periodicità

Rimuovere tutte le Scadenze future generate da Scadenzario. In caso contrario verrebbero comunque proposte.
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impostare la Periodicità a N° giorni secondo le proprie esigenze
Effettuare una registrazione di manutenzione Preventiva. da questa data " la periodicità" comincia a contare.
da questo momento viene generata una nuova scadenza
Nuova Manutenzione Preventiva

Intervalli di Manutenzione Preventiva

2.6.14 Invia
La casella permette di selezionare una delle seguenti opzioni:

Anteprima : mostra un'anteprima del report e poi con il menu standard di Access File>Stampa permette la stampa
Email : (solo Versione Professional) predispone come allegato un file contenente il report
- per Access <= 2003 in formato Snapshotviewer (http://support.microsoft.com/kb/175274/it#appliesto )(tale
formato è leggibile e stampabile anche da chi non ha installato Access)
- per access >= 2007 in formato PDF
L'Email è parzialmente precompilata secondo quanto indicato nella Maschera Pannello Comandi Principale>
Messaggio email predefinito

Pannello Configurazione e Utilità>
Stampa il report sulla stampante di default
Excel : (solo Versione Professional) Esporta gli stessi dati che verrebbero rappresentati nel report (Solo i dati !) in
un file di excel . (non tutti i report sono esportabili in Excel)
PDF : (solo Versione Professional) Salva il report in formato PDF
Nota Bene: I dati che in alcune maschere o report sono filtrati dalla maschera di origine, in caso di esportazione
potrebbero essere non filtrati o filtrati parzialmente !! Il motivo è il seguente : I dati esportati sono quelli ottenuti dalla
query che apre il report relativo, se al report relativo in fase di apertura è stato applicato un filtro , questo filtro non
viene applicato anche all'esportazione ( limite ad oggi non risolto !!)
Percorso di salvataggio

il percorso di default è stato attribuito in

Path_Save_File

doppio click Imposta la cartella corrente (solo Versione Professional)
il nome del file è uguale al Nome del report (Caption) può essere salvato con un altro NomeFile e percorso , quando
viene aperto il file esportato in excel , con l'opzione di menu File> Salva con nome.
Solo in alcune Maschere è possibile variare il percorso utilizzando il pulsante

2.6.15 Menù
Sono disponibili i seguenti Menù
Base
Utilizzatore
Esperto
Amministratore
I menù forniscono (attraverso il pannello comandi) l'accesso alle maschere e quindi alle funzionalità del
programma .
Livello
Utilizzatore
BASE
UTILIZZATORE
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Consente

COLORE

consente solo alcune stampe , i dati di costo non sono BIANCO
visibili
consente le normali registrazioni , tipiche di un
GIALLO
operatore di manutenzione (manutenzioni preventive e
correttive) e le stampe che gli servono per operare.(i
dati di costo non sono visibili)

Preferences
0
1
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Non consente la cancellazione di record
Ha accesso alla creazione di nuove macchine e
BLU
manutenzioni preventive
amplia le registrazioni e le stampe possibili è inoltre
possibile accedere all' inserimento , modifica di alcuni
archivi
Può cancellare record
AMMINISTRATORE ha il completo controllo di tutte le funzioni del
ROSSO
Database , in particolare può variare Configurazione 335
, definire i livelli dei menu degli UTENTI, variare gli
archivi , variare gli indicatori di costo
non attribuito
voce non utilizzata
DIRETTORE

2

3

4

La singola voce che appare nel Pannello Comandi Principale 81 e nei pannelli a cascata è associata ad un livello
di utilizzatore Tramite il campo PREFERENCES della tabella Switchboard Items
NOTA PER AMMINISTRATORI ESPERTI DI MS ACCESS
L' AUTORE ha preconfigurato queste associazioni secondo un criterio personale . Qualora si voglia modificare
questa configurazione è possibile effettuare solo sulla postazione dell'utente la variazione accedendo alla tabella
Switchboard Items e variando il solo campo Preferences .
La configurazione prevista dall'autore può essere ripristinata da

Pannello Comandi Default

2.6.16 Pulsanti
Pulsanti
Le maschere riportano Pulsanti con simboli grafici che eseguono comandi alla pressione del mouse (click) o
premendo il tasto <Invio>
Posizionandosi col cursore del Mouse sul pulsante appare la descrizione completa della funzionalità .
Di norma hanno i seguenti significati :
= Anteprima di stampa
=Invia report
= Annulla gli ultimi inserimenti.
= Chiude la maschera presente
= apre una Maschera
= apre un Grafico (Maschera)
= Utilità
= Elimina Record Corrente
= Nuovo (aggiungi ) Record
=Seleziona il record
= Salva Record
= Permette l'editazione
= Invia tramite Email
= apre cartella
= Richiesta Password

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

57

= Report di stampa
= Estende la riga corrente permettendo la visualizzazione completa del record
= Duplica record corrente
= Crea etichette
= Apre maschera di modifica scadenze
= Calcolatrice aritmetica
= Blocco Appunti
=
=
=
=
=

Primo Record
Record Precedente
Record Successivo
Ultimo Record
Nuovo (aggiungi ) Record
= Gruppo di opzioni Invia Invia

55

= Casella combinata di ricerca Ricerca

57

= Casella di ordinamento dati
Apre maschera in modalità aggiunta
Apre maschera in modalità Modifica/Visualizzazione
apre Maschera che permette Di collegare documenti esterni

Torna a Sommario

2.6.17 Ricambi Generici
La dicitura RICAMBI GENERICI è utilizzata per definire:
i ricambi che non sono gestiti con una gestione di magazzino , Scarico ( e Carico) .
tali ricambi sono riportati con una descrizione generica , talvolta possono raggruppare un set di Ricambi

2.6.18 Ricerca
PREMESSA :
La RICERCA NELLE MASCHERE è effettuata attraverso un campo specifico ad esempio <Ricerca
Matricola>

oppure può avvenire ricercando i valori in altri campi
il sistema "secondario di ricerca" è variato tra la versione del programma XX.93.12 e quello della
XX.93.13
Ricerca Multipla su più campi solo per *** Funzione attiva dalla versione xx.93.12
Nella figura seguente è riportato un esempio della funzionalità
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La ricerca avviene confrontando il testo digitato nel campo con due opzioni :
Esatta = trova la corrispondenza esatta
Contiene = trova la corrispondenza parziale del testo
La ricerca parte quando viene premuto il pulsante Primo , Premendo il pulsante Prossimo si può verificare se
esistono altri record che soddisfano il criterio.
La ricerca avviene in più campi della maschera
Ricerca per Campo per la Versione *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
La ricerca avviene tramite il campo < Seleziona Campo Filtro >

nell'esempio è stato selezionato il campo <Utilizzo>
effettuata la scelta nel campo <Definisci il valore del filtro>

appaiono i valori attualmente presenti

premere quindi <Applica Filtro> la figura seguente mostra che ci sono 5 RECORD che soddisfano la condizione

che possono essere selezionati attraverso i pulsanti freccia
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In alternativa a quest'ultimo passaggio può essere utilizzato il pulsante <PRIMO> e per ricercare i successivi
<PROSSIMO>

2.6.19 Richiesta Intervento
Produce un foglio di intervento da consegnare al manutentore esterno od interno, per registrare l'intervento di
manutenzione straordinaria
Dopo che l'operatore ha compilato il foglio e riconsegnato al gestore della manutenzione, quest'ultimo registrerà i
dati nella riga di intervento relativa
Il pulsante permette di lanciare l'anteprima della foglio Richiesta di intervento

2.6.20 Stampa Etichette
Stampa Etichette
La stampa delle etichette è possibile effettuarla solo con stampanti LASER ( NO INK- Jet) .
Nota bene: i margini minimi del foglio possono differire da un modello di stampante laser all'altro ,
pertanto l'allineamento del testo nell'etichetta potrebbe non essere corretto . Solo la versione
PROFESSIONAL permette all'utente di modificare in modalità struttura il formato del report delle
etichette .
La tipologia delle etichette disponibili è indicata nelle rispettive Maschere

2.6.21 Stato congelato
= campo della tabella "Stati" , una Macchina associata a uno stato con attributo congelato (Sì) , non è soggetta a
controllo della scadenza

2.6.22 Ultimo Record aperto
Dalla versione xx.93.11 è stata introdotta su tutte le MASCHERE SINGOLE, la memorizzazione dell'ultimo record
aperto.
Questo salvataggio è locale nella tabella tblSys
Salva il nome del campo CHIAVE PRIMARIA ad esempio : IdMatricola , tutte le MASCHERE SINGOLE aperte
leggeranno se esiste nella tabella ad esempio <IdMatricola> e verranno aperte sul valore memorizzato .
Al momento si è optato sull'utilizzo alla riapertura della sola CHIAVE PRIMARIA , non abbinandola al nome della
Maschera , quindi qualsiasi maschera basata ad esempio su IdMatricola si aprirà sull'ultimo valore memorizzato

2.6.23 Syntax for SubForm
Syntax for main/subforms
For these examples:
Mainform is the name of the top level form
Subform1 is the name of the subform CONTROL on mainform
Subform2 is the name of the subform CONTROL on the 1st subform.
If you are on
Main form

Sub 1

On Mainform

Me.RecordSource

Me.Parent.RecordSource

On Sub 1

Me!Subform1.Form.RecordSource

Me.RecordSource

On Sub 2

Me!Subform1.Form!Subform2.Form.

Me!Subform2.Form.RecordSource

To refer to a form property,
like RecordSource
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To refer to a control
On Mainform

Me!ControlName

Me.Parent!ControlName

On Sub 1

Me!Subform1.Form!ControlName

Me!ControlName

On Sub 2

Me!Subform1.Form!Subform2.Form!
ControlName

Me!Subform2.Form!ControlName

On Mainform

Me!ControlName.Enabled

Me.Parent!ControlName.Enabled

On Sub 1

Me!Subform1.Form!ControlName.Enabled

Me!ControlName.Enabled

On Sub 2

Me!Subform1.Form!Subform2.Form!
ControlName.Enabled

Me!Subform2.Form!ControlName.Enabled

On Mainform

N/A

N/A

On Sub 1

Me!Subform1.SourceObject

N/A

On Sub 2

Me!Subform1.Form!Subform2.SourceObject Me!Subform2.SourceObject

To refer to a control
property, like Enabled

To refer to a subform
control property, like
SourceObject

If you are on
Sub2

Not in these forms

On Mainform

Me.Parent.Parent.RecordSource

Forms!Mainform.RecordSource

On Sub 1

Me.Parent.RecordSource

Forms!Mainform!Subform1.Form.RecordSource

On Sub 2

Me.RecordSource

Forms!Mainform!Subform1.Form!Subform2.
Form.RecordSource

On Mainform

Me.Parent.Parent!ControlName

Forms!Mainform!ControlName

On Sub 1

Me.Parent!ControlName

Forms!Mainform!Subform1.Form!ControlName

On Sub 2

Me!ControlName

Forms!Mainform!Subform1.Form!Subform2.
Form!ControlName

On Mainform

Me.Parent.Parent!ControlName.Enabled

Forms!Mainform!ControlName.Enabled

On Sub 1

Me.Parent!ControlName.Enabled

Forms!Mainform!Subform1.Form!ControlName.
Enabled

On Sub 2

Me!ControlName.Enabled

Forms!Mainform!Subform1.Form!Subform2.
Form!ControlName.Enabled

On Mainform

N/A

N/A

On Sub 1

N/A

Forms!Mainform!Subform1.SourceObject

On Sub 2

N/A

Forms!Mainform!Subform1.Form!Subform2.
SourceObject

To refer to a form property,
like RecordSource

To refer to a control

To refer to a control
property, like Enabled

To refer to a subform
control property, like
SourceObject
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Problema
Vuoi usare in VBA una variabile invece del nome assegnato ad un oggetto (ad es. il controllo di una maschera o il
campo di un recordset).
Soluzione
Usa la sintassi con le parentesi:
controllo di una maschera: Forms("NomeMaschera")(VariabileStringa)
oppure
campo di un recordset:(Vs(VariabileStringa)
Torna a Sommario
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Iter Consigliato

Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione
Per la sequenza di 1 ° installazione vedi anche Primo avvio

26

Campi NON modificabili:
Ragione Sociale : (sola lettura) INTESTATO ALLA LICENZA (versioni Professional e Standard)
utilizzato nella intestazione delle stampe

viene

I campi (da Indirizzo a P.IVA : (sola lettura) INTESTATO ALLA LICENZA (versioni Professional e Standard)
Il campo Mail Software : (sola lettura) Viene utilizzato per segnalare errori del programma all'autore; il
programma mostra il client di posta utilizzato dall'utente. se dovete trovare il campo vuoto leggete Invio tramite
email non funziona 389
Campi della maschera modificabili :
Ribbon Visibile = utile solo per chi utilizza Microsoft Access => 2007 permette di visualizzare i Ribbon o
meno è sconsigliata la visualizzazione del Ribbon in caso di monitor 1024x 768 (alcune maschere superano
l'ampiezza della visualizzazione ) . Per le versioni Full del programma è utile la visualizzazione del Ribbon in
caso di Programmazione.
Utente Esperto Per default è impostato a NO .Il flag abilita l'utente a definirsi <ESPERTO> le funzionalità del
programma non cambiano , se l'utente è contrassegnato come Esperto vengono saltati molti messaggi di
avvertimento , in caso di modifiche e cancellazioni e suggerimenti sul modo di operare.
Seleziona Percorso
PERCORSI PER L'UTENTE CORRENTE : salvati nel Programma sul PC dell'utente
Questa operazione va ripetuta su tutte le Postazioni in cui si vuole installare il programma
PathSaveFIle :in questo campo è memorizzabile il percorso di default in cui vengono memorizzati i report
esportati in Excel o salvati in PDF . Se lasciato vuoto il percorso è quello in cui risiede il corrente database
utilizzando la casella è possibile indicare uno a piacimento dell'utente . PathSaveFile
Indica in quale cartella verrà salvato il file di esportazione dati in Excel o il file in formato PDF
Se nella maschera di configurazione non è stato indicato un percorso , apparirà il percorso del database corrente;
è possibile indicare uno diverso utilizzando le scelte messe a disposizione in
PathBackUp : Percorso dei file di BACK UP Se nella maschera di configurazione non è stato indicato un
percorso , è possibile indicare un percorso utilizzando le scelte messe a disposizione in
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Indica in quale cartella verrà salvato il file di esportazione dati in Excel o il report in PDF
Indica in quale cartella verrà salvato il file di BackUp delle Tabelle
Ridimensiona Maschera in base alla Risoluzione dello Schermo
Premessa : Le Maschere ( Form) sono state progettate tenendo conto delle dimensioni di uno schermo con
risoluzione attiva di 1024x768 (formato 4:3) Dimensione Caratteri NORMAL
NOTA BENE : L'utilizzo di <Impostazioni avanzate aspetto> di Windows con dimensioni personalizzate
può provocare problemi di visibilità ; l'utilizzo di schermi con risoluzione inferiore è sconsigliato .
Sono previste 3 opzioni :
No = Nessun Ridimensionamento (opzione di default)
Automatico = se la Risoluzione dello schermo attivo è. > 1024x768 le maschere vengono ridimensionate secondo
un fattore proporzionale al rapporto delle risoluzioni . Tale rapporto è fisso per tutte le maschere .
Continuo = il ridimensionamento avviene stirando l'angolo in basso a dx della Maschera, si può operare ingrandendo
o diminuendo le dimensioni della maschera . E' cura dell'utente ricercare una situazione di corretta visibilità. Alla
chiusura della maschera la posizione e la dimensione viene salvata . Alla successiva riapertura , la maschera si
presenta come lasciata l'ultima volta .
La scelta di una delle tre opzioni è lasciata all'utente , anche se di default è impostata a NO .
CONTROINDICAZIONI : VEDI : Dimensionamento Maschere Controindicazioni 394
Campi della maschera modificabili agli utenti Autorizzati:
Accesso Configurazione
Il pulsante attiva tramite Password comunicata dall'Autore ai licenziatari delle versioni
PROFESSIONAL e STANDARD le opzioni :

Fornisce accesso a :
.
Gestione accessi semplificata
Questa operazione va ripetuta su tutte le Postazioni in cui si vuole installare il programma
Non Richiede password di accesso al database , abilità - disabilita le voci del Pannello Comandi
Il campo Menù identifica se l'utente ha accesso completo ai comandi del Pannello Comandi ( e pannelli
collegati) o a un accesso ridotto
Sono disponibili i seguenti Menù
Base
Utilizzatore
Esperto
Amministratore
I menù forniscono (attraverso il pannello comandi) l'accesso alle maschere e quindi alle funzionalità del
programma .
Livello Utilizzatore Consente
BASE
consente solo alcune stampe , i dati di costo non sono
visibili
UTILIZZATORE
consente le normali registrazioni , tipiche di un
operatore di manutenzione (manutenzioni preventive e
correttive) e le stampe che gli servono per operare.(i dati
di costo non sono visibili)
Non consente la cancellazione di record
DIRETTORE
Ha accesso alla creazione di nuove macchine e
manutenzioni preventive
amplia le registrazioni e le stampe possibili è inoltre

COLORE
BIANCO

Preferences
0

GIALLO

1

BLU

2
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possibile accedere all' inserimento , modifica di alcuni
archivi
Può cancellare record
AMMINISTRATORE ha il completo controllo di tutte le funzioni del Database ROSSO
, in particolare può variare Configurazione 335 , definire i
livelli dei menu degli UTENTI, variare gli archivi , variare
gli indicatori di costo
non attribuito
voce non utilizzata
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La singola voce che appare nel Pannello Comandi Principale 81 e nei pannelli a cascata è associata ad un livello
di utilizzatore Tramite il campo PREFERENCES della tabella Switchboard Items
NOTA PER AMMINISTRATORI ESPERTI DI MS ACCESS
L' AUTORE ha preconfigurato queste associazioni secondo un criterio personale . Qualora si voglia modificare
questa configurazione è possibile effettuare solo sulla postazione dell'utente la variazione accedendo alla tabella
Switchboard Items e variando il solo campo Preferences .
La configurazione prevista dall'autore può essere ripristinata da

Pannello Comandi Default

Abilita File Manutenzione.ini
questa funzionalità è per Amministratori .
Il programma memorizza localmente Front End alcune configurazioni dell'utente .
In caso di aggiornamento del programma bisogna ripristinare localmente le configurazioni dell'utente
dopo aver installato l'aggiornamento.
Questa funzionalità se attivata : fa si che prima venga letto il file Manutenzione.ini anziché la tabella
interna di configurazione , quindi viene aggiornata la tabella interna di configurazione ai valori di
Manutenzione.ini
Quando utilizzare questa funzionalità :
quando ci sono molti utenti , si vuole evitare un'installazione locale sul client dell'utente e conseguente
configurazione da Pannello Comandi Principale> Pannello Configurazione & Utilità > Configurazione.
alla prima attivazione sul client dell'utente : crea il File <Manutenzione.ini> (file di testo) che riporta la
configurazione nella cartella dove è installato il Programma ManutxxverNN.
In caso di aggiornamento del Programma , l'Amministratore dopo averlo installato sul suo PC . Può
copiare il file Manut xxverNN nella stessa cartella dell'utente.
Il programma leggerà il File Manutenzione.ini e aggiornerà la Tabella interna di configurazione.
In caso che l'utente vari la configurazione , questa verrà aggiornata anche nel file Manutenzione.ini .
In caso venga cancellato il file Manutenzione.ini , questo verrà ricreato al primo avvio del Programma ,
e nulla andrà perso.
Togliendo il segno di spunta da <Abilita file Manutenzione.ini> il Programma legge solo la
configurazione interna , se esiste un file Manutenzione.ini viene ignorato
Controindicazione : il file Manutenzione.ini è un file di testo , visibile dall'utente e quindi modificabile.
L'applicazione verrà chiusa dopo N° minuti di inutilizzo
Per evitare che l'utente , lasci aperto il database su uno specifico record, bloccando la possibilità ad altri utenti di
effettuare modifiche .
Il programma effettua la disconnessione utilizzando i campi
Un avviso segnalerà N° Minuti prima della chiusura dell'applicazione
Si consiglia di lasciare le opzioni predefinite vedi Amministrazione DATABASE

352

Audit_Trail (solo versione PROFESSIONAL) *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Se spuntato permette il LOG sulle modifiche effettuate sulle maschere ove previsto
da Audit_Trail 355 è possibiile visionare le modifiche effettuate
Pannello Configurazione Utilità
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2) In questa fase è bene riempire gli archivi di base .

InserimentoArchivi

In particolare :
Utilizzo 254
CAT AM 1 259
CAT AM 2 260
gli altri archivi sono già definiti dal programma , se non per esigenze particolari non vanno variati
Altri archivi sono :
Fornitori 245 va riempito almeno dalla Vs Stessa ditta (il programma considera Fornitori chi esegue interventi
di manutenzione , nel caso la manutenzione sia effettuata da Vs operatori il Fornitore è la Vs ditta
(in ogni caso è possibile definire il fornitore anche dalle Matricole che richiamano questo campo)
Ricambi 264 Opzionale
3)

Inserimento dell'archivio delle Macchine

In questa fase si passa all'inserimento delle Matricole,
è abbastanza indifferente inserire tutte le Matricole per poi definire le manutenzioni preventive
o man mano che si inserisce la macchina, definire le manutenzioni preventive
Si passa, ora , alla fase di gestione

Consultando periodicamente ( generalmente mensilmente ) le stampe Scadenzario Man Preventive 204 si ha
l'indicazione del programma di manutenzione .
(tali stampe possono essere distribuite agli operatori di manutenzione e possono servire per registrare sul
cartaceo gli interventi effettuati (fogli di intervento e riepiloghi)
4)

Registrazione Manutenzione Preventiva

Effettuate le manutenzioni preventive , queste vanno registrate .
Singolarmente o in modalità Registrazione Veloce Man Preventive 171
Per gli Automezzi o le Macchine per le quali è stata programmata una manutenzione preventiva a Km o Ore
Tipicamente Settimanalmente o mensilmente , si raccolgono le Letture dei Tachimetri o dei Contaore e si
provvede al loro inserimento Registra Letture Km Ore 178 .
Il programma confronterà i dati inseriti con lo scadenzario e segnalerà il raggiungimento tramite stampe che
possono essere distribuite agli operatori di manutenzione e possono servire per registrare sul cartaceo gli
interventi effettuati (fogli di intervento e riepiloghi)
5)

Registrazione Manutenzioni Preventive a Km o Ore

Effettuate le manutenzioni preventive a km o ore , queste vanno registrate .
6)

Intervento Manutenzione Correttiva

Durante la vita della macchina capitano arresti , malfunzionamento ecc. che vengono corretti tramite
Manutenzione correttiva , che tende a ripristinare lo stato di funzionamento della macchina.
Il programma prevede la gestione delle Manutenzioni correttive .
7)

Variazione degli stati

Durante la vita della macchina , questa può cambiare stato , ad esempio fermata per non utilizzo, dismessa,
ecc.
Il programma gestisce e mantiene tutto lo storico della macchina.
8)

Stampe

Il programma gestisce molte stampe e grafici ,, alcuni dei quali riepilogano i costi sostenuti per manutenzioni
preventive e correttive.
Pulsanti

Torna a Sommario

Pannello_Comandi_Principale
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Testare il Programma

Si consiglia di testare Il programma con i dati di esempio che sono contenuti nel file
t_manut0932.mdb per il programma ManutXXVer32 ;
t_manut0931.mdb per il programma ManutXXVer13 ;
t_manut0930.mdb per il programma ManutXXVer12
Aiutatevi col presente Help richiamabile su quasi tutte le maschere premendo {F1}
Dopo aver preso dimestichezza col programma è necessario provvedere alla eliminazione dei dati di esempio , per
poi passare all'inserimento dei Vostri dati.
Continua con Eliminare i dati di ESEMPIO

67

Torna a Iter Consigliato

3.2

Eliminare i dati di ESEMPIO

Identificare il file delle tabelle e il percorso . Tabelle Collegate 338 vi mostra il percorso del file delle Tabelle
(prendete nota)
Chiudete il database Manutenzione.
Ora aprite il file delle Tabelle t_manut0932.mdb per il programma MauntXX9332
O aprite il file delle Tabelle t_manut0931.mdb per il programma MauntXX9313 ;
o il file t_manut0930.mdb per il programma MauntXX9312
All'apertura appare : [leggere attentamente quanto indicato nella maschera]

Premere il pulsante [SVUOTA DATI DI ESEMPIO]
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Potete controllare passo passo lo svuotamento

Se rispondete SI , potete controllare lo svuotamento delle tabelle una per una .
Se tutto è andato buon fine ....

Altrimenti ripetete l'operazione e annotatevi l'errore come indicato nella figura soprastante .
Poi

NB : quanto segue è relativo alle versioni di ACCESS 2000-2003 ( Per Access 2007 e successive ricercare
analoghe descrizioni nei MENU)
Menu >STRUMENTI
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A compattazione effettuata Uscite e potete rilanciare il vostro database MANUTENZIONE
PS : NON TUTTE LE TABELLE VENGONO SVUOTATE
Alcune servono al programma per funzionare correttamente altre ad esempio tblStati sono precompilate con dei
valori consigliati
Continua con Inserimento Archivi 69
Torna a Iter Consigliato

3.3

Inserimento Archivi

Pannello Comandi Principale Pannello Archivi

244

Al primo utilizzo del programma è Obbligatorio inserire :
Archivi Obbligatori
Fornitori 245 Inserite almeno tra i fornitori la vostra Azienda le manutenzioni effettuate da vostro personale saranno
associato a questo particolare FORNITORE
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Appare la multischeda frmArchivi
Cliccando sulle linguette è possibile spostarsi da un archivio all'altro
Stati 251 consigliato non variare i record già preimpostati (OBBLIGATORIO)
Utilizzo 254 inserire i vostri reparti e/o linee (Obbligatorio almeno indicare un utilizzo)
Esiti 255 consiglio non variare i campi già preimpostati (Obbligatorio almeno un esito)
Gravità 256 potete variare il contenuto preimpostato (Obbligatorio almeno una Gravità)
Cause 257 potete variare il contenuto preimpostato (Obbligatorio almeno una Causa)
CAT AM 1 259 obbligatorio almeno un record può intendersi come centro di costo "reparto ..."
CAT AM 2 260 obbligatorio può intendersi come centro di costo "linea ..."
Archivi Opzionali
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Ricambi
Ricambi 264 Opzionale
Archivi di consultazione o Modifica
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Appare la multischeda frmArchivi
Cliccando sulle linguette è possibile spostarsi da un archivio all'altro
Non servono a configurare il programma
Matricole 261
Stati attivi 262
Stati Superati 263
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Torna a Iter Consigliato

3.4

Inserimento dell'archivio delle Macchine

Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti selezionare Archivio Macchine Inserimento

123

Il programma guida Nell'inserimento di nuove Macchine (o attrezzature), in particolare è stato predisposto una serie
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di domande per guidare l'utilizzatore (anche con poche conoscenze informatiche ) nell'inserimento.
Si consiglia di inserire le Matricole una di seguito all'altra, verrà così costituito l'archivio
Per indicare che la macchina/attrezzatura, deve essere sottoposta a manutenzione preventiva lasciare a Sì il
pulsante relativo alla scelta Man Preventiva
La gestione delle Manutenzioni preventive è di norma scadenziata per date ( Lasciare il Campo UM VUOTO
Nel caso ad esempio di Automezzi o mezzi d'opera , la gestione delle manutenzioni preventive per date può servire
per registrare i collaudi obbligatori , ma risulta poco pratica per la gestione dei TAGLIANDI che tipicamente sono a
KM o ORE
Per attivare la gestione della Manutenzione Preventiva a Km o Ore selezionare il campo UM la voce Km o Ore vedi
anche Manutenzioni Preventive a Km o Ore 180
Nell'inserimento tenere presente che i campi in verde sono obbligatori, la finestra a sviluppo orizzontale delle
Manutenzioni Preventive (sotto il campo note) visualizza le manutenzioni Preventive che verranno man mano inserite
con il pulsante Nuova Manutenzione Preventiva e/o Nuova Manutenzione Preventiva Km Ore
CONSIGLIO : Per Macchine simili è possibile accelerare l'inserimento dei dati utilizzando il tasto duplica

PER PROCEDERE CON L'INSERIMENTO VAI A :
Torna a Iter Consigliato
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Manutenzioni Preventive

Ogni Manutenzioni preventiva è associata a una Macchina

Le Manutenzioni Preventive sono di due tipologie :
1. A cadenza temporale ( associazione a una data) Inserimento Manutenzioni Preventive

87
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2. A Km o ORE ( associazione al raggiungimento di un valore espresso in KM o Ore) Manutenzione
Preventiva KmOre

92

vedi Intervalli di Manutenzione Preventiva
Torna a Sommario
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e riferimenti a UNI 13336 Strategie e Tipologie di Manutenzione

365

74
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Manutenzioni Correttive

Vedi definizioni Strategie e Tipologie di Manutenzione

365

L'inserimento di una nuova Manutenzione Correttiva può essere effettuato da :
Archivio Macchine Visualizza Modifica

82
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o da
Manutenzioni Correttive
Torna a Sommario
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Variazione degli stati

Risulta particolarmente utile sapere se la Macchina è in FUNZIONAMENTO , INDISPONIBILE , DEGRADO a tal
proposito vedasi le definizioni ..

Avarie_e_Stati

tratte dalla UNI EN 13306.

Il programma permette la gestione storica degli stati, in particolare è possibile da Pannello Comandi Principale
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Pannello Archivi > Stati impostare una serie di Stati ( situazioni in cui si potrebbe trovare la Macchina)
ed attribuire una temporalità allo stato ( data di inizio e data di fine) .
La variazione degli stati è possibile effettuarla dalla Pannello Comandi Principale> Inserimento > Archivio Macchine
visualizza modifica
Esempio:
la Macchina Celada1 dal 1.03.1999 al 7.05.2000 era non utilizzata , poi dal 8.05.2000 al 12.12.2000 era in uso e poi
dal 13.12.2000 al 08.01.2001 in riparazione , poi dal 09.01.2001 al 10.10.2001 in uso e dal 11.10.2001 bloccata .
Avvertenze
Il campo congelato della scheda Stati 251
permette di inibire il controllo della Macchina alle periodicità predefinite sia nella scheda Matricole, sia nelle Stampe
Scaduti .
Il mancato aggiornamento degli stati può avere conseguenze non desiderate, ad esempio come sopra citato,
fornendo informazioni errate.
Torna a Iter Consigliato
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Stampe e Grafici

Archivio Macchine

In fase di inserimento dell'
, può essere utile effettuare una o più stampe ad esempio per:
1. spuntare le Matricole inserite = La Stampa dell'archivio Matricole è attivabile dal Pannello Comandi Principale>
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Pannello Stampe >Elenco Matricole vedi
2. Per distribuire l'elenco di dotazione ad ogni reparto Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe >Selezione
(Man Preventive)quindi selezionare Utilizzo
3. Stampare lo Scadenzario (Riepilogo delle Manutenzioni Preventive)Pannello Comandi Principale> Pannello
Stampe >Scadenzario [Man Preventive] quindi Report Scadenze
4. Per Stampare dei fogli di intervento preventivo Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe >Scadenzario
[Man Preventive] quindi Fogli di intervento
5. Stampare degli elenchi in base allo stato della Macchina..Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe
>Selezione (Man Preventive)quindi selezionare Stato
6. Per avere un riepilogo delle manutenzioni Preventive registrate (tempi, costi) usa: Pannello Comandi Principale >
Pannello Stampe > Man Preventive eseguite Oppure Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe> Interventi
(Preventivi + Correttivi)
7. Per avere un riepilogo delle Manutenzioni Correttive usa: Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe >
Interventi (Preventivi + Correttivi) oppure usa: Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti>Archivio
Macchine Visualizza/Modifica
8. Per Sapere se non hai mai registrato la 1° manutenzione preventiva usa: Pannello Comandi Principale> Pannello
Stampe >Manutenzioni Preventive mai eseguite) vedi anche Manutenzioni Preventive mai eseguite 224
Le stampe possono essere ripetute ad esempio quando:
la fase di inserimento è completata
la fase di 1° verifica è stata completata
periodicamente per tenere aggiornati i reparti
Torna a Iter Consigliato
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Pannello Comandi Principale

Pannello Comandi Principale

Pannello Inserimenti 82
Pannello Registrazioni 128
Pannello Stampe 198
Pannello Archivi 244
Controllo Scadenze Mese Corrente 295
Pannello Key Performance Indicators 295
Pannello Configurazione Utilità 334
Con il flag Esperto viene indicato se è attivata o meno la modalità di gestione dei messaggi : Esperto (salta alcuni
messaggi) o normale (tutti i messaggi verranno visualizzati). (il Flag Esperto non è disattivabile nella versione
FREEWARE)
Menù 55 Indica il livello dei permessi all' accesso dei Pannelli
L'attivazione o disattivazione può essere gestita da Pannello Configurazione Utilità > Configurazione
Il Menu rappresentato è quello Amministratore e definisce quali voci sono accessibili a secondo del livello attribuito
all' UTENTE del Programma, si consiglia di leggere attentamente quanto indicato in Menù 55 è possibile variare il
livello del Menù da Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione 335
I menù forniscono (attraverso il pannello comandi) l'accesso alle maschere e quindi alle funzionalità del programma
.
Si parte dal livello :
BASE = consente solo alcune stampe
UTILIZZATORE = consente le normali registrazioni , tipiche di un operatore di manutenzione , e le stampe
che gli servono per operare
DIRETTORE = amplia le registrazioni e le stampe possibili è inoltre possibile accedere alla modifica di
alcuni archivi
AMMINISTRATORE : ha il completo controllo di tutte le funzioni del Database , in particolare può variare
Configurazione 335 , definire i livelli dei menu degli UTENTI, variare gli archivi , variare gli indicatori di costo.
Inoltre sono utilizzati colori diversi per evidenziare il livello di competenza richiesto
BASE = BIANCO
UTILIZZATORE = GIALLO
DIRETTORE = BLU
AMMINISTRATORE = ROSSO
Per sfoltire il Pannello comandi (e pannelli collegati) lasciando solo i pulsanti utili all'utente vedi Gestore Pannello
Comandi 51
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Configurazione

Menù

Gestore Pannello Comandi

CMMS : Gestione Manutenzione Versione : Access 2000 Major : xx-93.32 & xx.93.13 [127] Minor : xx.93.12 [150]
mercoledì 18 maggio 2022
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4.1

Pannello Inserimenti

Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti

Archivio Macchine Visualizza Modifica
Archivio Macchine Inserimento
Indicazioni per l'uso

82

123

Pannello_Comandi_Principale

4.1.1 Archivio Macchine Visualizza Modifica
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine -visualizza modifica
La maschera permette di Visualizzare e Modificare una Matricola/Macchina
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La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto 59
Per effettuare inserimenti vedi Inserimento dell'archivio delle Macchine

83

70

E' possibile la selezione della Matricola tramite il campo RICERCA
Non conoscendo (ricordando la Matricola) è ' possibile effettuare una ricerca multipla su più campi tramite il
campo Ricerca per ........ 57 la selezione della Matricola .
vedi anche Attiva_Cessata 49
I campi contrassegnati in Verde sono obbligatori
1. Matricola = Il codice viene attribuito ad ogni Macchina 15 caratteri alfanumerici [obbligatorio]
2. Descrizione = è un campo facoltativo , descrizione del modello ecc.. max 50 car [obbligatorio]
3. Mat Costruttore = è un campo facoltativo, utile quando il costruttore riporta sulla Macchina una matricola.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utilizzo

[reparto] Digitare e premere Invio per inserire una nuova voce nell'elenco [obbligatorio]

Fornitore

o distributore [definito nella tabella fornitori].Digitare e premere Invio per inserire una nuova voce
nell'elenco
Anno di costruzione = Anno di costruzione [facoltativo]
Data Entrata = Data di acquisto o di registrazione gg/mm/aaaa [Facoltativo] Doppio clic per selezione da
Calendario 50
Cespite = cespite fiscale [Facoltativo]
Costo di Acquisto = costo di acquisto [Facoltativo]
CAT AM 1

10.
= Categoria Amministrativa principale se non si vuole utilizzare selezionare comunque NO
Digitare e premere Invio per inserire una nuova voce nell'elenco[obbligatorio]
CAT AM 2

11.
= Categoria Amministrativa secondaria se non si vuole utilizzare selezionare comunque NO,
Digitare e premere Invio per inserire una nuova voce nell'elenco [obbligatorio]
12.Certificato CE : Riferimento a dichiarazione di conformità CE [Facoltativo]
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13.Manuali : Riferimento a dove sono reperibili i manuali d'uso e manutenzione o altra nota [ Facoltativo]
14.L'opzione Manutenzione Preventiva , svolge un funzione di segnalazione viene utilizzata nelle stampe per
discriminare le stampe soggette a Manutenzione Preventiva, Permette di discriminare tra Macchine soggette a
manutenzione preventiva o NO [obbligatorio]
15.UM: solo se viene attivata la gestione Manutenzione Preventiva e si vuole gestirla anche a KM Ore
[obbligatorio in questo caso]
16.Promemoria: Imposta un preavviso di xxxx [km o Ore] relativo alle manutenzioni preventive a Km/Ore
[Facoltativo]
17.Note = Campo descrittivo a lunghezza libera
18.Data Cessazione : *** Funzione attiva dalla versione xx.93.12 Indica il Fine Vita Macchina 122 , in questo
caso tutte le Manutenzioni Preventive e Manutenzioni Preventive km Ore relative alla macchina terminano di
validità . La macchina dichiarata Cessata non appare più nelle varie stampe .
19.K.P.I. :*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13 indica se la macchina verrà considerata ai fini del calcolo,
di default è impostato a NO , SPUNTARE solo dopo aver letto con attenzione Dati Necessari per il calcolo
dei KPI 332
Ins Nuovo Stato

20.
stato della macchina ( Funzionamento, Riparazione, ecc.) viene storicizzato tramite
il collegamento alla data di inizio dello stato e alla data di fine. [obbligatorio]
nella finestra sottostante è possibile inserire/ visualizzare le Manutenzioni Preventive
Si può procedere ad associare le Manutenzioni Preventive o immediatamente o più tardi

Allega Documenti

permette di collegare documenti ad esempio : Libretto Macchina, Certificato CE, Manuale

Macchina ecc
La maschera viene aperta con il pulsante

( Non vengono visualizzati i costi)
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gli utenti autorizzati possono attivare la Visualizzazione COSTI premendo il pulsante
dicitura in
La linguetta <STORICO COSTI > diventerà visibile

CONSIGLIO :
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che cambierà
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il pulsante consente di duplicare la Matricola utilizzare quando si hanno Macchine similari accelerare
notevolmente l'inserimento dati con alcune limitazioni vedi Duplicare Matricole 97
Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.1 Manutenzioni Correttive
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine -visualizza modifica > TAB
Manutenzioni Correttive
Sotto maschera mostra le <Manutenzioni Correttive> associate alla Matricola selezionata (Se esistenti).

Per effettuare Modifiche

Modifica Int Correttivi

per inserire

Nuova Manutenzione Correttiva

apre il Riepilogo delle Manutenzioni Correttive secondo le scelte operate in Invia a: e Cartella Predefinita
Salvataggio file : 55
le righe gialle mostrano le Manutenzioni Correttive che non hanno Data di >Chiusura> , le righe Bianche Mostrano
le Manutenzioni Correttive Terminate ( Data Chiusura completata)
NOTA IMPORTANTE per utilizzatori provenienti da versione 09.93.11 *** Funzione attiva dalla versione
xx.93.12
Dalla versione XX.93.12 è stato modificato il sistema per distinguere le Manutenzioni Correttive Concluse.
Il sistema precedente controllava che le righe (Fasi) della Manutenzione Correttiva fossero tutte con data
<Eseguito> completata, in tale condizione la Manutenzione veniva Considerata Chiusa .
Il sistema attuale richiede come prima che tutte le righe (Fasi) della Manutenzione Correttiva siano dichiarate con
data <Eseguito> completata, ma in più anche la manutenzione Correttiva stessa abbia il campo <Data Chiusura
Int.nto > compilata.
Questo sistema richiede la compilazione di un campo in più , ma offre molti vantaggi.
Gli utilizzatori di versioni precedenti dovranno dichiarare conclusi gli Interventi di Manutenzione Correttiva
antecedenti .
da Pannello Comandi Principale >Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive Aperte
Manutenzioni_Correttive_Aperte

compilando il campo <Data Chiusura Int.nto >
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.2 Correttive Non Chiuse
Viene lanciata da Archivio Macchine 82
La Scheda Righe MCorr. non Chiuse , è presente solo se esiste già per la Matricola corrente una o più
registrazioni di manutenzioni correttive non terminate.
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per effettuare la chiusura della Manutenzione correttiva utilizza il pulsante <Completa Intervento Manutenzione>
per avere una stampa
apre il Riepilogo delle Manutenzioni Correttive (Aperte) secondo le scelte operate in
Invia a: e Cartella Predefinita Salvataggio file : 55
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.3 Manutenzione Preventiva
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine -visualizza modifica o
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni >Registra Manutenzioni Preventive
Sotto maschera di

Archivio Macchine

SIGNIFICATO DEI COLORI DI SFONDO DELLE RIGHE: *** Funzione attiva dalla versione xx.93.12
CONFORME:
Manutenzione non ancora scaduta
SCADUTA :
Manutenzione in cui la Data di Scadenza è inferiore a OGGI
CESSATA :
Manutenzione che è stata dichiarata come CESSATA (rimane in
elenco , può essere riattivata togliendo il FLAG Cessata)
1 * REGISTRAZIONE NON EFFETTUATA :
(quando il campo <IdSCH> e <Scadenza> sono vuoti ) Questa
situazione va sanata registrando il Primo Intervento.
SCADENZARIO SENZA SCADENZE FUTURE :

© 2022 Carlo Scaroni

88

CMMS : Gestione Manutenzione

Questa situazione si può verificare per le Manutenzioni Preventive ( a data fissa) Periodicità = 0 esempio : dal
02/01/2002 sono state inserite 4 scadenze semestrali , queste sono state chiuse con i rispettivi 4 interventi . Non
ci sono più scadenze da completare .
Questa situazione va sanata seguendo una delle seguenti possibilità :
1) la Manutenzione va dichiarata CESSATA se non si intende proseguire con altre scadenze
DICHIARARE CESSATA UNA MANUTENZIONE PREVENTIVA:
Torniamo a <Archivio Macchine Visualizza Modifica > selezioniamo ad esempio la MP =18 e premiamo <
Modifica Manutenzione Preventiva>

Inseriamo nel campo <DATA CESSAZIONE> ad esempio 02/01/2015 ed usciamo dalla maschera
Avremo la seguente situazione :

2) inserendo nuove scadenze premendo il Pulsante <Modifica Manutenzioni Preventive>
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Il programma segnala che non ci sono manutenzioni nello Scadenzario (Scadenzario Aperte n° 0)
Dobbiamo effettuare una verifica premiamo <Registra Manutenzione Preventiva>
selezioniamo <Id M.Prev =17>

e notiamo che non ci sono <INTERVENTI PREVENTIVI ESEGUITI>[CASO A]
qualora ce ne fossero dovremmo prendere nota dell'ultima data <Eseguita> [CASO B]
In entrambi i casi chiudiamo la maschera .
[CASO A] Torniamo a <Archivio Macchine Visualizza Modifica > selezioniamo la MP =17 e premiamo <
Modifica Manutenzione Preventiva>
appare
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Premere <Scadenzario Aperte ....>

Si rimanda a Scadenzario

103

per le spiegazioni sull'inserimento nello schedulatore .

[CASO B]
questo è il caso in cui sono state effettuate tutte le registrazioni di manutenzioni preventive che erano state
schedulate e se vogliamo proseguire dobbiamo programmarne di nuove nello Scadenzario 103 oppure se non
riteniamo utile proseguire dobbiamo dichiarare cessata la MP.
Per aggiungerne di Nuove operiamo in similitudine al [CASO A] avendo cura di inserire nello Schedulatore una
data di inizio congruente con la data che ci siamo annotati come ultima registrazione di manutenzione effettuata
<Eseguita>
3) >>> Pannello Comandi Principale>>Pannello Archivi> Manutenzioni Preventive
Del tutto simile alla opzione 2 di cui sopra anche da qui si può dichiarare CESSATA una MP
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non si ha l'ausilio dei colori per individuare la MP , si si può accorgere perchè il pulsante <Scadenzario aperte è
a 0> e la <Periodicità gg> è a 0 (entrambe le condizioni devono essere VERE
La Linguetta Manutenzioni Preventive è attiva solo se è spuntata l'opzione Manutenzione Preventiva a Sì
Il pulsante Nuova Manutenzione Preventiva aggiunge all'elenco una nuova manutenzione preventiva .
Il pulsante Registra Manutenzione Preventiva serve a manutenzione preventiva effettuata per registrare l'intervento e
quindi riazzerare il contatore dell'intervallo di manutenzione.
Il pulsante Prossime scadenze Manutenzioni Preventive fornisce un anteprima delle prossime scadenze

Se aperta come sottomaschera di

Registra Manutenzioni Preventive

Mostra le Manutenzioni Preventive associate alla matricola attiva
Il selettore del record è posizionato sul primo record e mostra nella sotto maschera gli interventi eseguiti relativi alla
manutenzione preventiva selezionata
Per Modificare una Manutenzione Preventiva :

selezionare

quindi il pulsante

Modifica Manutenzioni Preventive

Per Inserire una Manutenzione Preventiva :
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Eliminare una Maunutenzione Preventiva

apre il Riepilogo delle Manutenzioni preventive secondo le scelte operate in Invia a: e Cartella Predefinita
Salvataggio file : 55
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.4 Manutenzione Preventiva KmOre
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine -visualizza modifica o
da Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni >Registra Manutenzioni Preventive Km Ore

elenca per ogni riga le manutenzioni preventive (km o Ore) previste per la corrente Matricola
Il campo Scadenza riporta la prima scadenza per la manutenzione .
SIGNIFICATO DEI COLORI DI SFONDO DELLE RIGHE: *** Funzione attiva dalla versione xx.93.12
CONFORME : Manutenzione non ancora scaduta
SCADUTA : Manutenzione in cui la Scadenza è inferiore a Ultima Lettura
CESSATA : Manutenzione che è stata dichiarata come CESSATA (rimane in elenco , può essere riattivata
togliendo il FLAG Cessata)
SCADENZARIO SENZA SCADENZE : Questa situazione si può verificare quando
Non sono State inserite Scadenze
Non ci sono più scadenze da completare . esempio : sono state inserite 5 scadenze ogni 10000 km , queste
sono state chiuse con i rispettivi 5 interventi . La lettura ha superato i 50000 Km , non sono state inserite
ulteriori scadenze
Questa situazione va sanata : la Manutenzione va dichiarata CESSATA se non si intende proseguire con altre
scadenze , oppure inserendo nuove scadenze premendo il Pulsante <Modifica Manutenzioni Preventive km-ore>
o da Pannello Comandi PrincipalePannello Archivi> Manutenzioni Preventive Km Ore
per aggiungere una Manutenzione preventiva basta utilizzare il pulsante Nuova Manutenzione Preventiva Km Ore
apparirà la maschera di inserimento.
In caso di involontaria aggiunta di una manutenzione , basta selezionare la riga corrispondente cliccando sulla
freccia che appare alla sx di ID , in questo modo viene evidenziato il record , quindi premere il tasto Canc da
tastiera. Il programma fornisce un avvertimento prima di cancellare.
Attenzione : se sono stati eseguiti rilevi (verifiche) sulla caratteristica che si vuole eliminare verranno eseguite anche
le cancellazioni dei rilievi, è un'operazione che va ponderata

Registra Manutenzioni Preventive Km Ore

Se aperta come sottomaschera di
Preventive associate alla matricola attiva

Mostra le Manutenzioni

SITUAZIONE ANOMALA: se si dovesse presentare
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la <scadenza> risulta essere vuota , denota che il programma non trova una prossima scadenza .
E' probabile che non siano state inserite le scadenze, oppure, che tutte le scadenze inserite siano state coperte da
un intervento di manutenzione preventiva , e non ce ne sono di FUTURE
verificate Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Manutenzioni Preventive Km o Ore vedi Manutenzioni
Preventive Km Ore 273
Per Modificare una Manutenzione Preventiva : selezionare

quindi il pulsante

Modifica Manutenzioni Preventive Km o Ore

Per Inserire una Manutenzione Preventiva Km o Ore :

Nuova Manutenzione Preventiva Km o Ore

Eliminare una Maunutenzione Preventiva Km o Ore

apre il Riepilogo delle Manutenzioni preventive secondo le scelte operate in Invia a: e Cartella Predefinita
Salvataggio file : 55
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.5 Storico Stati
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine - Inserimento >Pulsante
Storico Stati
oppure
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive >Pulsante Storico
Stati
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive Km o Ore>Pulsante
Storico > Pannello Comandi Principale >Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive Aperte >
Pulsante Storico Stati
Pannello Comandi Principale >Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive FASI Aperte >
Pulsante Storico Stati
Mostra gli stati della macchina attiva

REGOLA GENERALE :
Gli intervalli di validità di uno Stato devono essere CONTIGUI senza buchi di giorni , non ci devono essere
SOVRAPPOSIZIONI , ci deve essere uno STATO ATTIVO = Campo ALLA DATA vuoto e deve essere l'ultimo
temporalmente .
Non è possibile variare lo STATO per effettuare questa modifica vai a Pannello Archivi > Archivi Base > Stati
Attivi o Stati Superati
Archivio Macchine
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4.1.1.6 Ins Nuovo Stato
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine Visualizza Modifica > Pulsante
Ins Nuovo Stato
Permette di inserire un nuovo stato per la Matricola attiva

Il campo Dalla Data è preimpostato alla data odierna Doppio clic per selezione da Calendario
La Matricola è preimpostata a quella corrente
Selezionare dalla casella combinata Stato quello desiderato .
(gli stati sono definiti in
Il Pulsante

Stati

50

)

Registra lo stato e chiude la maschera

In caso di inserimento involontario è possibile uscire senza salvare utilizzando il pulsante
Il programma effettua i seguenti controlli :
1) Se esiste già uno stato attivo attribuito alla Macchina lo chiude in data uguale al Campo DALLA DATA - 1 giorno
2) Se esiste già uno stato attivo attribuito alla Macchina controlla che il campo <STATO> non sia identico al
Precedente.
3) Impedisce che nello stesso giorno si possa cambiare lo STATO due Volte .
NOTA BENE : Lo STATO DEVE AVERE UNA DURATA DI ALMENO 1 GIORNO
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.7 Storico Costi
La scheda Viene aperta da Archivio Macchine

82

Scopo : definire una base dati storicizzata per attribuire i costi di manutenzione
VEDI ANCHE :
Definizione Costi

359

; Validità Costi Orari

391

: Modifica Costi Orari

278

Dalla maschera Archivio Macchine Visualizza Modifica per Visualizzare i costi (solo gli utenti che hanno i permessi)
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il pulsante diventa
e appare la scheda STORICO COSTI
Mostra lo storico dei costi inseriti .
STORICO COSTI ORARI MANODOPERA [CMDO]
Nell'esempio mostrato c'è un vuoto tra il 1/01/2007 e il 31/12/2007
Inoltre [ oggi è 28/06/2011] non ci sono dati dal 01/01/2009 a 31/12/2011
Questa situazione non è accettabile e va corretta
Si può provvedere direttamente da questa scheda ad inserire il periodo mancante e i costi.

saniamo : Inoltre [ oggi è 28/06/2011] non ci sono dati dal 01/01/2009 a 31/12/2011
il programma legge l'ultimo campo Alla Data e aggiunge un giorno riempiendo DALLA DATA Doppio clic per
selezione da Calendario 50
Propone per il campo Alla Data il 31/12 dello stesso anno
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correggiamo 31/12/2009 in 31/12/2011 e ad esempio CMDO = 25
Nell'esempio mostrato c'è un vuoto tra il 1/01/2007 e il 31/12/2007 per riempirlo :

premere su <Sblocca>
correggere <Dalla Data> = 01/01/2007 (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
correggere <Alla Data> = 31/12/2007 (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
correggere <CMDO> per esempio in 22

Per eliminare un record : Selezionare

e premere <Canc> da tastiera
Per Modificare un record : Selezionare il campo da modificare
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ad esempio sostituire 11 con 20

STORICO COSTI ORARI MACCHINA [CO]
Il procedimento è analogo a quanto sopra riportato
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.8 Duplicare Matricole
Pannello comandi principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine - Visualizza modifica
pulsante Duplica.
Questo pulsante apre la maschera frmDuplicaIn ,
E' possibile definire anche se copiare le Manutenzioni Preventive associate se l'opzione <Man.Preventiva> nella
maschera <frmArchivioMacchine> è impostata a <Sì>

© 2022 Carlo Scaroni

98

CMMS : Gestione Manutenzione

quest'ultima richiede la nuova Matricola a cui assegnare gli stessi valori della matricola di origine, nel nostro
esempio <asher-10>
la casella combinata permette di controllare che la matricola non esista già; Premere il pulsante

La duplicazione avviene e il messaggio , vi conferma che è stata generata la matricola <asher-10> duplicato di
<asher>
Vi viene richiesto di inserire uno stato della Macchina : ESEGUITE L'OPERAZIONE RICHIESTA ! !
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potete variare la Data e lo stato se necessario, poi premete Salva e Chiudi

A Duplicazione effettuata modificate i campi secondo quanto necessario.

nel nostro esempio ho modificato la DESCRIZIONE
I Costi Orari ( e lo storico costi ) :non vengono copiati (richiedono la costruzione di uno storico costi),quindi , vanno
inseriti manualmente .

ad esempio
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Limitazioni:
Lo stato della Macchina non viene copiato : (richiederebbe la costruzione di uno storico stati) è improbabile che
sia identico alla Macchina d'origine, il programma richiede l'inserimento .
Le manutenzioni preventive con [periodicità = 0] : non vengono copiate (richiedono la costruzione di uno
scadenzario), quindi , vanno inserite manualmente .
Le manutenzioni preventive Km/Ore : non vengono copiate (richiedono la costruzione di uno scadenzario),quindi ,
vanno inserite manualmente .
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.9 Nuova Manutenzione Preventiva
Viene lanciata da Archivio Macchine 82
(La Scheda Manutenzioni Preventive , è presente, se esiste già per la Matricola corrente una o più registrazioni di
manutenzioni preventive.)
Casi Particolari : vedi Controlli Quotidiani Settimanali 384
Premere il pulsante <Nuova Manutenzione Preventiva>
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Questa maschera permette l'inserimento dei dettagli di esecuzione della manutenzione preventiva.

Le informazioni inserite saranno riportate nella stampa del Foglio di Intervento Stampa Scadenze 204 :
Manutenzione preventiva Descrizione si consiglia di inserire il maggior dettaglio possibile per
identificare la manutenzione preventiva.
CONSIGLIO : Descrivete con i primi 30-40 caratteri una sintesi (Tale spazio verrà riportato nelle stampe di
riepilogo) , poi se volete potete dettagliare meglio ( Il campo successivo Metodo.... permette comunque di
dettagliare l'intervento) . EVITATE diciture del tipo <Manutenzione Preventiva> , < Manutenzione
Preventiva Mensile> , nelle stampe di riepilogo risulterà arduo distinguerle da altre con simili descrizioni.
Metodo, Ricambi Generici , Avvertenze permette di inserire ulteriori dettagli , qui possono essere
indicati RICAMBI in forma descrittiva ( esempio Cinghia , Olio , filtro) se invece si vuole gestire i ricambi in
modo analitico , utilizzate il pulsante Ricambi Preventivati vedi più sotto.
Data Inserimento = Data creazione della Manutenzione preventiva (impostata alla data corrente) si
può variare
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Intervalli di Manutenzione Preventiva

Periodicità = la gestione della Periodicità avviene con due diverse modalità vedi Scadenzario
Manutenzioni Preventive 54
Ricorre = vedi Scadenzario Manutenzioni Preventive 54
Costi Interni

Ore Preventivate = Ore (Frazioni espresse in centesimi di ora) di manodopera interna preventivate per
l'esecuzione dell'intervento, tale valore verrà riportato automaticamente in Nuovo Intervento Preventivo 148
(impostare a 0 se l'intervento è eseguito da una ditta esterna )
Costo dei ricambi Preventivati= inserire solo se i Ricambi sono acquistati direttamente dalla Vs Azienda
Costi Esterni
Costi Preventivati Costo a preventivo si intende comprensivo di ricambi + manodopera esterna

Salva l'inserimento effettuato
nel caso dell'esempio

il messaggio ricorda che è necessario registrare un primo intervento , perché il conteggio dei giorni possa attivarsi .
CONSIGLIO: utilizzate il pulsante <STAMPA RICHIESTA 1° intervento> per ricordarvi di effettuare il 1°
Intervento.
Dopo il salvataggio vengono abilitati i Pulsanti :
Ricambi Preventivati
apre la maschera Righe Ricambi Preventivati 112 che permette di definire Preventivamente i ricambi standard
da utilizzare nell'intervento . (Se definiti verranno proposti in occasione di ogni intervento) vedi Gestione dei
Ricambi 51
Scadenzario
è attivo se la <Periodicità> è impostata a <0>
PER AVERE SPIEGAZIONI SULLA GESTIONE DELLE SCADENZE DELLE MANUTENZIONI PREVENTIVE
vai a Scadenzario Manutenzioni Preventive 54
Il Pulsante Scadenzario apre la maschera Scadenzario 103 che predispone le scadenze per le manutenzioni
Preventive. vedi anche Scadenzario Manutenzioni Preventive 54
La Maschera Scadenzario 103 all'apertura verrà pre impostata all'inserimento di manutenzione preventiva
corrente e con la Casella Combinata Ricorre a quella precedentemente predefinita
segue con Scadenzario 103
Allega Documenti

può essere utile per allegare ad esempio le istruzioni di manutenzione (Manuale di

Manutenzione)
Documenti Allegati

per visualizzare o modificare i documenti allegati

esce dalla maschera e nel nostro esempio
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la riga è evidenziata in quanto non è stata effettuata la registrazione del 1° Intervento , per farlo

103

sulla riga e

Registra Manutenzioni Preventive

click sul pulsante
DOMANDE FREQUENTI :

Controlli Quotidiani Settimanali 384
Gruppo Opzioni Man Preventiva 384
Non viene emesso un foglio per il 1° Intervento 384
Non compare la Manutenzione Preventiva 385
Manutenzioni Preventive ad Intervalli temporali non costanti 392
Manutenzioni Preventive a data Fissa 392
Manutenzioni Preventive che hanno un termine 392
Modificare la data di Inserimento Manutenzione Preventiva 392
vedi anche

Modificare Periodicità Manutenzione Preventiva

Intervalli di Manutenzione Preventiva

Torna a Archivio Macchine

4.1.1.9.1 Scadenzario

Permette di definire le Scadenze per le Manutenzioni Preventive secondo la metodologia dello scadenzario
Scadenzario Manutenzioni Preventive 54
La sua funzione è di creare in forma automatica uno scadenzario di date , alleviando l'utente dal dover
digitare tutte le scadenze (date).
La Maschera viene aperta da Nuova Manutenzione Preventiva 100 pulsante Scadenzario
All'apertura viene parzialmente preimpostata Dai dati riportati nella maschera sopraddetta.
E' possibile variare il campo Ricorre secondo una delle scelte preimpostate
Entro il Mese quando la scadenza è entro l'ultimo giorno del mese
Entro l'ultimo giorno del mese : esempio 31 gennaio, 28 febbraio , 31 marzo ecc..
Nella casella Ricorrente è spuntata la voce Ripetitiva
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nel nostro esempio creato il 26/08/2009 . la <Data di Inizio> è impostata alla data odierna 26.08.2009, quindi la
prima scadenza proposta sarà 31/08/2009 , qualora si volesse avere una scadenza anticipata (ad esempio
31/07/2009 ) la <data inizio> deve essere impostata ad esempio ad un giorno di luglio 2009, (Doppio clic per
selezione da Calendario 50 ) in caso si volesse invece posticipare la prima scadenza (ad esempio al 30/09/2009)
la <data inizio> deve essere impostata ad esempio ad un giorno di settembre 2009
La <Data Fine> (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )deve essere impostata ad una data ragionevole ad
esempio dopo 15 anni .
Indicate l'intervallo di date entro il quale volete che lo schedulatore generi le date .Data Inizio e Data fine

premere su <Genera lo scadenzario( Temporaneo) permette di verificare (prima di registrare ) le scadenze che il
programma ha generato
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il messaggio avvisa di controllare il contenuto ed eventualmente di correggere le date o eliminare una o più righe
secondo le vs necessità (utilizzamdo il tasto CANC) dopo ever evidenziato la riga
NOTA BENE : se avete sbagliato vedi più avanti : [Incaso non vogliate registrare nulla perchè avete sbagliato
Se tutto va bene premere <Aggiungi allo scadenzario permanente>

un messaggio informa sulle attività che verranno eseguite
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LA MASCHERA MOSTRA LA SCHEDA <SCADENZARIO PERMANENTE>

Se necessario possono essere variate le date o eliminate , facendo attenzione a non inserire date doppie.
Il pulsante
riporta alla maschera precedente ora lo Scadenzario è stato Creato !
In caso non vogliate registrare nulla perché avete sbagliato
Qualora abbiate sbagliato e non volete registrare NULLA utilizzate il pulsante
apparirà il seguente messaggio e rispondete NO
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Entro il Trimestre
Entro il 31 marzo, 30 giugno , 30 settembre , 31 dicembre
Similare a entro il mese
Tenete presente che la prima scadenza è la data successiva più prossima al campo <DATA INIZIO> e
l'ultima scadenza è la data inferiore più prossima al campo <DATA FINE>
Entro il semestre
Entro il 30 giugno , 31 dicembre
Similare a entro il mese
Tenete presente che la prima scadenza è la data successiva più prossima al campo <DATA INIZIO> e
l'ultima scadenza è la data inferiore più prossima al campo <DATA FINE>
Entro l'anno
Entro il 31 dicembre
Similare a entro il mese
Tenete presente che la prima scadenza è la data successiva più prossima al campo <DATA INIZIO> e
l'ultima scadenza è la data inferiore più prossima al campo <DATA FINE>
Ogni n Mesi
FINE MESE + N° Mesi
questo tipo di scelta viene ad esempio utilizzata per il collaudo annuale degli Autocarri , collaudo ascensori e per
molti altri collaudi obbligatori per legge che devono essere effettuati all'interno del mese di immatricolazione e
ogni N mesi.
Nel nostro esempio :
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/
il Fine mese diventerà 31/08/ e avverrà ogni 12 mesi
lo SCADENZARIO TEMPORANEO sarà

e lo SCADENZARIO PERMANENTE
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Stesso giorno Ogni N° Mesi
Simile a ogni N° Mesi.
Da utilizzare ad esempio per la scadenza di polizze assicurative
ad esempio ogni 26 agosto
impostare DATA INIZIO = 26 AGOSTO 2009 OGNI n 12 mesi
Vedi anche più sotto : Stesso Giorno mese ; Stesso Giorno ogni 2 mesi; Stesso Giorno ogni 3 mesi; Stesso
Giorno ogni 4 mesi; Stesso Giorno ogni 6 mesi; Stesso Giorno ogni Anno ( rispetto a questi ha lo svantaggio
che nelle stampe apparirà una dicitura generica <Stesso giorno ogni N° mesi senza indcazione dei mesi >
peraltro permette la creazione di intervalli particolari ad esempio ogni 7 mesi .
OGNI N° GIORNI
1 gennaio +30 = 31 gennaio +30 = 2 marzo (Simile a N°giorni dall'ultima registrazione , ma le date definite sono
fisse e non dipendenti dall'ultima registrazione)
PERSONALIZZATO
LE DATE DI SCADENZA SONO DEFINITE SECONDO ALTRE REGOLE
In questo caso è l'utente che definisce le date secondo criteri a lui conosciuti

l'opzione Ricorrente è impostata a NON RIPETITIVA
l'utente inserisce le date in sequenza
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FARE ATTENZIONE A NON INSERIRE DATE DOPPIE

Lo scadenzario temporaneo sarà

come già descritto si possono fare modifiche alle date o cancellazioni
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lo scadenzario permanente è ora registrato
Stesso giorno ogni mese
Simile a stesso giorno ogni N° Mesi. (vantaggio nelle stampe appare la dicitura <Stesso Giorno ogni Mese>
Da utilizzare ad esempio per chi ha l'esigenza di una programmazione puntuale degli operatori di
manutenzione
ad esempio ogni 26 del mese
impostare DATA INIZIO = 26 AGOSTO 2009 verrà ripetuta ogni 26 del mese
Stesso Giorno Ogni 2 Mesi
Simile a stesso giorno ogni N° Mesi. (vantaggio nelle stampe appare la dicitura <Stesso Giorno ogni 2 Mesi>
Da utilizzare ad esempio per chi ha l'esigenza di una programmazione puntuale degli operatori di
manutenzione
ad esempio il 26 ogni 2 mesi
impostare DATA INIZIO = 26 AGOSTO 2009 verrà ripetuta il 26 ogni 2 mesi
Stesso Giorno ogni 3 Mesi
Simile a stesso giorno ogni N° Mesi. (vantaggio nelle stampe appare la dicitura <Stesso Giorno ogni 3 Mesi>
Da utilizzare ad esempio per chi ha l'esigenza di una programmazione puntuale degli operatori di
manutenzione
ad esempio il 26 ogni 3 mesi
impostare DATA INIZIO = 26 AGOSTO 2009 verrà ripetuta il 26 ogni 3 mesi
Stesso Giorno ogni 4 Mesi
Simile a stesso giorno ogni N° Mesi. (vantaggio nelle stampe appare la dicitura <Stesso Giorno ogni 4 Mesi>
Da utilizzare ad esempio per chi ha l'esigenza di una programmazione puntuale degli operatori di
manutenzione
ad esempio il 26 ogni 4 mesi
impostare DATA INIZIO = 26 AGOSTO 2009 verrà ripetuta il 26 ogni 4 mesi
Stesso Giorno ogni 6 Mesi
Simile a stesso giorno ogni N° Mesi. (vantaggio nelle stampe appare la dicitura <Stesso Giorno ogni 6 Mesi>
Da utilizzare ad esempio per chi ha l'esigenza di una programmazione puntuale degli operatori di
manutenzione
ad esempio il 26 ogni 6 mesi
impostare DATA INIZIO = 26 AGOSTO 2009 verrà ripetuta il 26 ogni 6 mesi
Stesso Giorno ogni Anno
Simile a stesso giorno ogni N° Mesi. (vantaggio nelle stampe appare la dicitura <Stesso Giorno ogni Anno>
Da utilizzare ad esempio per chi ha l'esigenza di una programmazione puntuale degli operatori di
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manutenzione
ad esempio il 26 ogni 12 mesi
impostare DATA INIZIO = 26 AGOSTO 2009 verrà ripetuta il 26 agosto di ogni anno
NOTE GENERALI:
Attenzione : la data 29 febbraio è una data particolare e non va utilizzata, in caso di necessità, indicate, al suo
posto, il 28 febbraio
Nel caso fosse necessario gestirla si consiglia di utilizzare nel campo Ricorre la scelta Personalizzato ed
introdurre le date che si desidera.
Usate la Spunta Non-Ripetitiva quando volete inserire date singole a vostro piacere
Da Visualizza Tabella Temporanea è possibile verificare le scadenze inserite , controllare se effettivamente
sono quelle desiderate .
Se si esce dalla maschera in questo momento le scadenze temporanee vengono cancellate.
Se si ha la necessità di saltare qualche scadenza , ad esempio quelle di agosto , è possibile selezionando il
selettore record , in corrispondenza alla data di interesse, premendo il tasto <CANC> eliminare la scadenza.
Utilizzando il pulsante Aggiungi allo Scadenzario Permanente i record vengono accodati allo scadenzario
permanente .
La scheda Scadenzario Permanente mostra i record aggiunti e altri se già inseriti in precedenza
C'è ancora una possibilità di eliminare eventuali errori anche in questa fase. Posizionandosi sul selettore record di
interesse , premendo il tasto <CANC> si può eliminare la scadenza.
Torna a Nuova Manutenzione Preventiva

Torna a Modifica Manutenzioni Preventive

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.9.2 Righe Ricambi Preventivati

Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine Visualizza/Modifica >
Manutenzioni Preventive
Scopo: identificare precisamente i ricambi previsti per l'intervento di Manutenzione Preventiva o
Manutenzione Preventiva Km Ore (predispone una lista che abbrevia i tempi in fase di registrazione
dell'intervento )Tali ricambi dovranno essere confermati (o meno) in fase di registrazione dell'intervento.
ESEMPIO :

quindi

Modifica Manutenzioni Preventive
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selezionare il codice Ricambio o doppio click se non fosse presente nell'elenco

inserire la quantità = 5
Inserire altri ricambi
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è possibile inserire più righe che corrispondono a codici ricambi diversi
Permette di identificare precisamente i ricambi previsti per l'intervento .
L'elenco dei ricambi qui inseriti verrà riproposto in fase di registrazione dell'intervento.
Tali ricambi dovranno essere confermati (o meno)
Lo scopo di indicare i ricambi preventivati è di abbreviare i tempi di registrazione dell'intervento
Se un ricambio non è presente nella casella combinata Cod. Ricambio è possibile inserire facendo un doppio click
sulla stessa.
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

Torna a Nuova Manutenzione Preventiva

4.1.1.9.2.1 fsubRigheRicambiPreventivati

Sottomaschera di

Righe Ricambi Preventivati

selezionare il codice Ricambio o doppio click se non fosse presente nell'elenco

inserire la quantità = 5
Inserire altri ricambi
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è possibile inserire più righe che corrispondono a codici ricambi diversi
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.10Nuova Manutenzione Preventiva KmOre
Viene lanciata da Archivio Macchine

82

{La Scheda Manutenzioni Preventive Km Ore è presente, se esiste già, per la Matricola corrente una o più
registrazioni di manutenzioni preventive Km/Ore . (nell'immagine qui sotto non è presente tale scheda)}
Premere <Nuova Manutenzione Preventiva Km o ORE>

Questa maschera permette l'inserimento dei dettagli di esecuzione della manutenzione preventiva Km o Ore.
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Le informazioni inserite saranno riportate nella stampa del Foglio di Intervento Stampa Scadenze 204
Il campo Manutenzione preventiva Descrizione si consiglia di inserire il maggior dettaglio possibile per identificare
la manutenzione preventiva.
un ulteriore campo
Metodo, Ricambi Generici , Avvertenze permette di inserire ulteriori dettagli , qui possono essere indicati RICAMBI
in forma descrittiva ( esempio Cinghia , Olio , filtro) se invece si vuole gestire i ricambi in modo analitico , utilizzate
il pulsante Ricambi Preventivati vedi più sotto.
Data Inserimento = Data creazione della Manutenzione preventiva (impostata alla data corrente) può essere variata
(Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
Promemoria = Anticipo in Km o Ore rispetto alla scadenza
Costi Interni
Ore Preventivate = Ore (Frazioni espresse in centesimi di ora) di manodopera interna preventivate per

l'esecuzione dell'intervento, tale valore verrà riportato automaticamente in Nuovo Intervento Preventivo

148

(impostare a 0 se l'intervento è eseguito da una ditta esterna )
Costo dei ricambi Preventivati= inserire solo se i Ricambi sono acquistati direttamente dalla Vs Azienda

Costi Esterni
Costi Preventivati Costo a preventivo si intende comprensivo di ricambi + manodopera esterna
Intervalli di Manutenzione Preventiva

INFO:
il Programma ricorda che bisogna inserire lo SCADENZARIO KM ORE

il programma fa un ulteriore controllo che non siano già presenti delle SCADENZE,

ovviamente essendo il primo inserimento non ci sono SCADENZE, si può proseguire
Scadenzario KmOre

Gestione dei Ricambi
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Sono previste due gestioni :
1. una gestione generica dei ricambi , indicandoli anche discorsivamente nella presente maschera e
riepilogandone un costo (se prelevati da magazzino o acquistati direttamente)
2. una gestione analitica con riferimenti a codici, quantità , e costi unitari . Questa è attivata utilizzando il
pulsante RICAMBI PREVENTIVATI
Le due gestioni possono coesistere , a patto che non si elenchino gli stessi Ricambi e costi in ambedue le
gestioni.
Evitate quindi i doppioni.
Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.10.1 Scadenzario KmOre

Permette di definire le Scadenze per le Manutenzioni Preventive Km o Ore secondo la metodologia dello
scadenzario
La sua funzione è di creare uno scadenzario Km o Ore
La Maschera viene aperta da Aggiungi Manutenzione Preventiva Km Ore 115 pulsante Scadenzario
All'apertura viene parzialmente preimpostata dai dati riportati nella maschera sopraddetta.
Nella sottomaschera Al Raggiungimento di : si deve indicare nel campo Inserisci Valore le scadenze espresse in
Km o Ore a seconda di come è stata definita l'unità di misura della Manutenzione preventiva relativa.

Consiglio : inserite valori fino alla ottimistica vita utile della macchina ad esempio : un autovettura probabilmente ha
una vita utile di 200.000 Km , per via ottimistica 300.000 Km .
Il pulsante Genera lo Scadenzario (Temporaneo) permette di verificare (prima di registrare ) le scadenze che il
programma ha generato.
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Il programma avvisa che è possibile effettuare modifiche

Da Visualizza Tabella Temporanea è possibile verificare le scadenze inserite , controllare se effettivamente sono
quelle desiderate .
Se si esce dalla maschera in questo momento le scadenze temporanee vengono cancellate.
Se si ha la necessità di saltare qualche scadenza , è possibile selezionando il selettore record , in corrispondenza
alla data di interesse, premendo il tasto <CANC> eliminare la scadenza.
Utilizzando il pulsante Aggiungi allo Scadenzario Permanente i record vengono accodati allo scadenzario
permanente .

La scheda Scadenzario Permanente mostra i record aggiunti e altri se già inseriti in precedenza
C'è ancora una possibilità di eliminare eventuali errori anche in questa fase. Posizionandosi sul selettore record di
interesse , premendo il tasto <CANC> si può eliminare la scadenza.
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Manutenzioni Preventive km ore

La Maschera viene aperta da
Torna a Archivio Macchine
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pulsante Scadenzario

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.11Prossime Scadenze
Lanciata da Archivio Macchine 82
permette di avere a colpo d occhio una visione delle scadenze prossime di manutenzioni Preventive per la matricola
corrente

è una maschera di sola VISUALIZZAZIONE !
Torna a Archivio Macchine
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4.1.1.12Nuova Manutenzione Correttiva
Viene lanciata da Archivio Macchine

82

La Scheda Manutenzioni Correttive , è presente se esiste già per la Matricola corrente una o più registrazioni di
manutenzioni correttive.
Il pulsante <Nuova Manutenzione correttiva> permette l'inserimento di una nuova. il pulsante è abilitato se la
maschera è in Modalità Modifica
Apre la maschera

preimpostando il campo <Matricola> a quella corrente e il campo <data> ad oggi ( può essere variata)
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Gestione Manutenzioni Correttive

Torna a Archivio Macchine

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.12.1 Ore Interventi Correttivi

Lanciata da Archivio Macchine 82 apre la maschera frmOreInterventiCorrettivi
Mostra il Grafico delle ore impiegate per Manutenzione Correttiva con ripartizione tra Mano d'opera interna ed
esterna

Lo scopo può essere Make or buy la valutazione se effettuare all'esterno o all'interno tale manutenzione
Torna a Archivio Macchine
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4.1.1.12.2 Costi Interventi Correttivi

Lanciata da Archivio Macchine 82 { Versione Professional }
Visualizza il Grafico dei Costi 359 complessivi sostenuti per manutenzioni correttive (€ / Anno) per la Macchina
corrente

vedi anche CotiCorrettiviCorrettiviTOT
Torna a Archivio Macchine

230

Torna a Pannello Inserimenti

4.1.1.13Fine Vita Macchina
Scopo : Escludere dalla Gestione una Macchina , pur mantenendo tutte le registrazioni effettuate
Quando dichiarare il Fine Vita della Macchina ? :
In caso di Vendita o perdita di possesso
In caso di Rottamazione
IL FINE VITA VA DICHIARATO COMPILANDO IL CAMPO DATA CESSAZIONE IN Archivio Macchine
Visualizza Modifica 82
Quando eliminare una macchina ?
se ho fatto dei TEST sul programma con una macchina di prova
se ho fatto un inserimento errato di una Matricola Macchina
Eliminazione Matricole 294
Negli altri casi le macchine vanno gestite con gli Stati 251 ad esempio una macchina viene "accantonata " perchè
non utilizzata , in un futuro potrebbe essere riutilizzata , una Macchina guasta , in un futuro potrebbe essere riparata
e rimessa in funzione , ecc..
Vedi anche: Attiva_Cessata
Torna a Archivio Macchine

49

Torna a Pannello Inserimenti
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4.1.2 Archivio Macchine Inserimento
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine - Inserimento
Scopo : inserimento di una nuova Macchina

PROCEDURA di inserimento
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1 - Inserire i dati relativi alla Macchina/Attrezzatura
Dopo aver seguito l' iter consigliato in Inserimento archivi
Potete iniziare a compilare la maschera

69

I campi contrassegnati in Verde sono obbligatori
1. Matricola = Codice attribuito ad ogni Macchina 15 caratteri alfanumerici [obbligatorio] (non
utilizzare i caratteri speciali quali : ! " $ % & / = ? ^ * ; : < > \ | ecc...)
2. Descrizione = è un campo facoltativo , descrizione del modello ecc.. max 255 car [obbligatorio]

3.

Utilizzo

[reparto] Selezionare dall'Elenco o Digitare e premere Invio per inserire uina nuova
voce nell'elenco [obbligatorio]
Fornitore

4.
o distributore. Doppio click per immissione nuovo fornitore
5. Data Entrata = Data di acquisto o di registrazione gg/mm/aaaa [Facoltativo] (Doppio clic per selezione
da Calendario 50 )
6. Anno di costruzione = Anno di costruzione [facoltativo]
7. Cod. Costruttore = è un campo facoltativo, utile quando il costruttore riporta sulla Macchina una
matricola.
8. Cespite = cespite fiscale [Facoltativo]
9. Costo di Acquisto = costo di acquisto €uro [Facoltativo]
CAT AM 1

10.
= Categoria Amministrativa principale se non si vuole utilizzare selezionare
comunque NO [obbligatorio]
CAT AM 2

11.
= Categoria Amministrativa secondaria se non si vuole utilizzare selezionare
comunque NO [obbligatorio]
12.Certificato CE : Riferimento a dichiarazione di conformità CE [Facoltativo]
13.Manuali : Riferimento a dove sono reperibili i manuali d'uso e manutenzione o altra nota Facoltativo]
14.Man. Preventiva : Permette di discriminare tra Macchine soggette a manutenzione preventiva o
NO [obbligatorio] svolge un funzione di segnalazione viene utilizzata nelle stampe per
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discriminare le stampe soggette a Manutenzione Preventiva vedi anche Manutenzioni
preventive Sì o NO 383 . In caso siano state inserite Manutenzioni Preventive , il NO non va usato
per indicare che tali Manutenzioni non verranno più effettuate , bensì la o le Manutenzioni
Preventive vanno dichiarate CESSATE.
15.UM: solo se viene attivata la gestione Manutenzione Preventiva e si vuole gestirla anche a KM Ore
[obbligatorio nel caso citato]
16.Promemoria : Preavviso in Km o Ore (in base alla unità di misura scelta [UM] rispetto alla scadenza
[Facoltativo]
17.Note = Campo descrittivo a lunghezza libera [Facoltativo]
18. K.P.I. : *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13indica se la macchina verrà considerata ai fini del
calcolo, di default è impostato a NO , SPUNTARE solo dopo aver letto con attenzione Dati Necessari
per il calcolo dei KPI 332

per salvare
per Uscire dalla Maschera se non è stato utilizzato precedentemente il pulsante
SALVA i dati andranno persi
2 - Inserire lo Stato Attuale della Macchina
Procedere quindi all'inserimento di un Nuovo Stato
Stati: Lo stato della macchina ( Funzionamento, Riparazione, ecc.) viene storicizzato tramite il
collegamento alla data di inizio dello stato e alla data di fine.
Il programma ha bisogno di sapere lo Stato vedi Stati 251 della Matricola per determinare se attivare
o meno il conteggio dell'intervallo delle manutenzioni Preventive. (La definizione dello stato è
comunque obbligatoria anche per le Macchine per cui non è prevista la gestione delle
Manutenzioni Preventive)
NOTA : prima di inserire un nuovo stato il record deve essere salvato.
L' archivio Stati
Base Stati
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è definibile da Pannello Comandi Principale Pannello Archivi > Archivi
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segue con

Nuovo Stato

il risultato è il seguente

premere <SALVA>
per dettagli vai a Inserimento dell' archivio delle Macchine

70
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3 Inserimento COSTI ORARI.
I costi Orari servono per determinare un costo Interno delle Manutenzioni Preventive e Correttive . Tale
costo è dato dalla somma del [(tempo impiegato dalla manodopera interna addetta alla manutenzione * il
costo orario della stessa ) + (il Tempo di Fermo della Macchina * il Costo orario della Macchina.)].
Il tutto presuppone una registrazione puntuale dei Tempi di intervento degli Operatori e dei Tempi di Fermo
delle Macchine.
Se non si prevede tale registrazione puntuale si CONSIGLIA DI NON GESTIRE I COSTI . Il
Programma fornisce questa possibilità

Rispondendo NO il programma inserisce in automatico questi dati

sia per CMDO che per CO :
campo Dalla Data = campo DATA ENTRATA (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
campo Alla DATA = 31/12 di 10 anni dopo (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
Costo €/h = 0
CMDO : vedi Definizione Costi 359
Si Consiglia di inserire un intervallo temporale di un anno (1 gennaio - 31 dicembre) e di inserire un
costo orario anche fittizio esempio (20 €) , sarà poi possibile a posteriori definire il costo orario
preciso
CO : vedi Definizione Costi 359
Si Consiglia di inserire un intervallo temporale di un anno (1 gennaio - 31 dicembre) e di inserire un
costo orario anche fittizio esempio (20 €) , sarà poi possibile a posteriori definire il costo orario
preciso .
Il mancato inserimento del costo orario , provoca l'impossibilità di effettuare alcune stampe.
Rispondendo SI è possibile gestire i costi orari e il periodo di Validità utilizzando il pulsante :
<COSTI CORRENTI> e variando gli intervalli e i costi secondo quanto desiderato.

Vedi anche

Storico Costi

e

Storico Costi controllo

4 - Inserimento Manutenzioni Preventive e Correttive
La definizione delle Manutenzioni Preventive
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Archivio Macchine Visualizza Modifica

è possibile solo da
per definizioni leggi Manutenzione_Preventiva

359

e Manutenzione_Preventiva_a_Km_o_Ore

359

DOMANDE FREQUENTI :
CMDO CO 389
Non Voglio gestire i Costi Orari 391
Macchine soggette a calcolo KPI 393
Pannello_Inserimenti

4.2

Pannello Registrazioni

Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni

Manutenzioni Correttive 128
Manutenzioni Correttive Aperte 140
Manutenzioni Correttive FASI Aperte

141

Manutenzioni Preventive 142
Manutenzioni Preventive Scadute 157
Agenda 1° Scadenza MP 159 *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Foglio Intervento MP e MP KmOre [ODL] 162
Manutenzioni Preventive Veloce 171
Agenda Mensile MP Eseguite 175 *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Letture Km Ore 178
Manutenzioni Preventive Km Ore 180
Manutenzioni Preventive KM Ore scadute
Ricambi Carico (movimenti)

189

191

4.2.1 Manutenzioni Correttive
Pannello Comandi Principale Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive
SCOPO: Inserire, Modificare manutenzioni correttive, gestire il completamento dell'intervento di
manutenzione
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NOTA BENE : da questa maschera è posibile inserire nuove Manutenzioni Correttive, solo per le Macchine
che hanno almeno una Manutenzione Correttiva.
Per le Macchine che non hanno Manutenzione Correttiva inserita , bisogna procedere da : Pannello
Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine -visualizza modifica , utilizzando il
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pulsante <Nuova Manutenzione Correttiva>
INSERIMENTO

E' possibile la selezione della Matricola tramite il campo RICERCA
Non conoscendo (ricordando la Matricola) è ' possibile effettuare una ricerca multipla su più campi tramite il
campo Ricerca per ........ 57 la selezione della Matricola .
vedi anche Attiva_Cessata 49
I campi in verde sono obbligatori
La Matricola Selezionabile dall'elenco a discesa (campo obbligatorio)
Data = Data di apertura della richiesta di intervento (impostata alla data odierna , può essere variata)(campo
obbligatorio)
Responsabile = Responsabile della manutenzione o l'esecutore (campo obbligatorio). Il responsabile
dell'intervento è generalmente il capo manutenzione , il capo manutenzione . ( Campo ad elenco
autocostruente) 50
Gravità 256 = [definito nella tabella Gravità]. Doppio click per immissione nuova Gravità
Probabile Causa = Cause 257 [definito nella Tabella Cause].
Conta Ore = se la macchina è dotata di Contaore inserire il valore letto.
FProduttivo = Fermo Produttivo [Ore e decimi di ora Tempo Indisponibilità totale della macchina dovuto a
manutenzione (non sono considerate riduzioni di produttività, o peggioramenti qualitativi dovuti a
malfunzionamenti) conviene inserire il valore dopo la conclusione dell'intervento ( Dati Necessari per il calcolo
332 KPI)
T Riparazione = Ore e decimi di ora | UNI 9910 - 191.08.16 Quella Parte del tempo attivo di manutenzione
correttiva, durante il quale vengono eseguite azioni di riparazione su una entità conviene inserire il valore
dopo la conclusione dell'intervento ( Dati Necessari per il calcolo 332 KPI)
Data di Chiusura dell' Intervento : L'intervento rimane aperto fino a quando sono state dichiarate concluse tutte le fasi di
intervento , dopo di che deve essere dichiarato come chiuso (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
FlagKPI IM = per default non spuntato se spuntato , l'intervento viene considerato ai fini KPI ( Dati Necessari per il calcolo 332 KPI)

Premere il pulsante

per procedere all'inserimento di una nuova Manutenzione correttiva
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ATTENZIONE deve essere iniziata almeno una riga della sottomaschera Righe Intervento

Concettualmente così organizzata:
Una serie di FASI (Righe Intervento 132 ) che possono assumere significati di comodo diversi.
Quello consigliato è di indicare N fasi (Righe Intervento) quanti sono i soggetti che effettueranno la
manutenzione in modo da suddividere i compiti e contabilizzare I costi.
Ad esempio : un guasto che ha effetti su una parte meccanica, elettrica della macchina Potrebbe presentarsi
questa situazione :
Fase 1) Smontaggio e successivo rimontaggio motore elettrico : eseguito dalla manutenzione interna
Fase 2) Riavvolgimento Motore elettrico da parte di fornitore specializzato
Fase 3) Cablaggio motore e controllo funzionamento eseguito da fornitore (elettricista) esterno
Per Registrare l'intervento di più operatori interni di manutenzione, è necessario inserire una fase per
ogni operatore
Per Ogni fase si consiglia di aprire una riga di intervento (non è necessario , all'apertura dell'intervento elencare
tutte le fasi)
Il completamento delle fasi, l'aggiunta di nuove fasi e la rendicontazione va effettuata da Pannello Comandi
Principale Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive Aperte 140
Da tale scheda è possibile effettuare tutte le operazioni di visualizzazione, modifica, cancellazione
MODIFICA
e' possibile effettuare tutte le operazioni di visualizzazione, modifica, cancellazione , inserimento
Utilizzare Filtro Matricola (Campo ad elenco predefinito) 51 per selezionare la matricola della macchina sulla
quale è stato svolto l'intervento.
La maschera si apre sull'ultimo record utilizzato .
per ottenere un'altro intervento selezionare Prima La Matricola

Utilizzare il secondo filtro Data Intervento per selezionare l'intervento.
Nota : Entrambi i filtri sono obbligatori, in caso di utilizzo di un solo filtro il risultato della visualizzazione può non
essere congruente con la scelta effettuata
Dopo la selezione del (doppio) filtro si aggiorna la sottomaschera che visualizza l'ultimo stato della macchina
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Effettuata la scelta si possono inserire nuove FASI (Righe Intervento 132 ) che possono assumere significati di
comodo diversi.
Quello consigliato è di indicare N fasi (Righe Intervento) quanti sono i soggetti che effettueranno la
manutenzione in modo da suddividere i compiti e contabilizzare I costi.
Ad esempio : un guasto che ha effetti su una parte meccanica, elettrica della macchina Potrebbe presentarsi
questa situazione :
Fase 1) Smontaggio e successivo rimontaggio motore elettrico : eseguito dalla manutenzione interna
Fase 2) Riavvolgimento Motore elettrico da parte di fornitore specializzato
Fase 3) Cablaggio motore e controllo funzionamento eseguito da fornitore (elettricista) esterno

Per Ogni fase si consiglia di aprire una riga di intervento (non è necessario , all'apertura dell'intervento elencare

tutte le fasi) le fasi (RIGHE) possono essere aggiunte man mano che l'intervento procede .
NOTA BENE : per ottenere una registrazione GIORNALIERA dei dipendenti addetti alla manutenzione BISOGNA
INSERIRE TANTE RIGHE QUANTI SONO I GIORNI IN CUI SI E' OPERATO.
argomenti correlati :Stati 251 , Stati attivi 262 , Stati conclusi 263 ,
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo Le
versioni MDB del programma permettono tali salvataggi) in un percorso predefinito .
Il percorso proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
Pannello_Registrazioni

4.2.1.1 Righe Intervento
Righe [Fasi] Intervento (fsubRigheIntervento)

Questa è una sottomaschera di Manutenzioni Correttive 128
Questa è una vista sintetica dei campi di Righe Intervento Dettaglio 133
Ogni "Guasto" può essere riparato attraverso diverse attività dette Righe [fasi] Intervento, ad esempio una assegnata
alla manutenzione "interna" e l'altra ad una ditta "esterna".
All'inserimento della riga di intervento il campo:
Id è un contatore incrementale univoco (non modificabile ) Descrizione
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Descrizione della Fase di Intervento
Fornitore Selezionare dall'elenco la vostra Ditta se l'intervento è interno, altrimenti la ditta esterna (deve essere
stata inserita preventivamente nella maschera Fornitori 245 )
Stato Intervento Scegliere dall'elenco o inserire una nuova voce
Eseguito Data esecuzione Intervento, inserire una data a riga intervento conclusa altrimenti la Maschera
Manutenzioni Correttive Aperte riporterà il record
PULSANTI
: Permette l'inserimento di una nuova Riga
: visualizza per esteso la riga e permette la modifica
Gestione Manutenzione Correttiva

Pannello_Registrazioni

4.2.1.2 Nuova Riga Intervento
Pannello Comandi Principale >Pannello Registrazioni > Gestione Manutenzioni Correttive>Pulsante

SCOPO : registrare progressivamente lo stato dell'intervento .
Una serie di FASI (Righe Intervento 132 ) che possono assumere significati di comodo diversi.
Quello consigliato è di indicare N fasi (Righe Intervento) quanti sono i soggetti che effettueranno la
manutenzione in modo da suddividere i compiti e contabilizzare I costi.
Ad esempio : Per un guasto che ha effetti su una parte meccanica e elettrica della macchina potrebbe
presentarsi questa situazione :
Fase 1) Smontaggio e successivo rimontaggio motore elettrico : eseguito dalla manutenzione interna

Fase 2) Riavvolgimento Motore elettrico da parte di fornitore specializzato
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Fase 3) Cablaggio motore e controllo funzionamento eseguito da fornitore (elettricista) esterno

in questo esempio la terza fase è ancora in corso esiste un offerta e si aspetta un autorizzazione
Il risultato è il seguente
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due righe sono completate la terza è in corso .

SEGUE con
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Modifica Riga Intervento

Un esempio di utilizzo :
1. si identifica chi effettuerà l'intervento campo IdFornitori : Selezionare la ditta che esegue l'intervento ,
nel caso la manutenzione sia effettuata da personale interno indicare la Vs Stessa ditta
rag. soc Fornitore : metodo alternativo per selezionare il fornitore attraverso la ragione sociale il
campo COD. Fornitore si aggiornerà conseguentemente
si chiede un <Offerta> si registra <C. Tot. Intervento Est.> il costo in offerta
Stato intervento: in attesa vedi più sotto la gestione dello stato intervento
2. per le attività eseguite da personale interno
si registra <MDOInt(h) > le ore (formato numerico ORA, Frazioni espresse in centesimi di ora) impiegate
dalla manodopera interna come assistenza al fornitore
si registra <C.Ricambi € > il costo dei ricambi generici prelevati a magazzino si registra il DDT relativo ai
materiali (oppure il foglio di intervento dell'impresa di manutenzione)
3. per le attività eseguite da personale esterno
si registra <MDOEst > le ore (formato numerico ORA, Frazioni espresse in centesimi di ora) impiegate dal
fornitore esterno NB: questo campo è una semplice annotazione non vengono effettuate operazioni
aritmetiche su di esso
si registra <C. Ora Mdo Est > il costo orario della manodopera impiegata dal fornitore esterno NB: questo
campo è una semplice annotazione non vengono effettuate operazioni aritmetiche su di esso
si registra <C.Ricambi Est € > il costo dei ricambi utilizzati dal fornitore esterno NB: questo campo è una
semplice annotazione non vengono effettuate operazioni aritmetiche su di esso
si registra <Costo Tot Intervento Esterno>Costo Intervento esposto in offerta o DDT o fattura comprensivo
di manodopera e ricambi e trasferta ecc. (I tasti + e - incrementano / decrementano il numero) NB: questo
campo non è il risultato di operazioni aritmetiche sui campi precedenti
4. Chiusura Fase intervento
Eseguito > si registra la data all'uscita della maschera se il campo DATA Eseguito > (Doppio clic per
selezione da Calendario 50 ) è compilato in automatico lo
Stato intervento: diventa Eseguito (qualunque sia la dicitura inserita )
1. Si possono inserire i

© 2022 Carlo Scaroni

Ricambi

codificati presenti a magazzino

136

CMMS : Gestione Manutenzione

Controlli
Intervento N° Da tabella Intervento di manutenzione
Riga N° identificatore univoco di riga [Contatore automatico incrementale]
Descrizione della Fase dell'intervento Descrizione
Commento Commenti vari [Memo]
IdFornitori Selezionare dall'elenco la vostra Ditta se l'intervento è interno, altrimenti la ditta esterna (deve essere
stata inserita preventivamente nella maschera Fornitori 245 )
rag. soc Fornitore : metodo alternativo per selezionare il fornitore attraverso la ragione sociale il
campo COD. Fornitore si aggiornerà conseguentemente
Offerta / Fattura: Indicare il numero dell'offerta e/o Fattura (facoltativo)
DDT: Utilizzare per un eventuale riferimento ad un DDT del materiale consegnato
MDOint(h)se l'intervento è stato effettuato con manodopera interna indicare le ore (formato numerico ORA,
centesimi di ora) , questo permetterà di effettuare il calcolo del costo tramite il costo orario imputato in Costi 278 (
I tasti + e - incrementano / decrementano il numero)
MDOest(h)
se l'intervento è stato effettuato con manodopera esterna indicare le ore (formato numerico
ORA, centesimi di ora) ( I tasti + e - incrementano / decrementano il numero), serve solo per registrare effettuare
un controllo con la fattura del fornitore (non viene effettuato ( nessun calcolo di costo) .
C Ricambi Est € : Costo dei Ricambi indicare se forniti in un intervento esterno serve solo per registrare
effettuare un controllo con la fattura del fornitore (non viene effettuato ( nessun calcolo di costo)
C.ToT.Intervento Est € : Costo Intervento esposto in offerta o DDT o fattura comprensivo di manodopera e
ricambi e trasferta I tasti + e - incrementano / decrementano il numero
Stato Intervento : Stato dell'intervento (richiesto Preventivo .. programmato per ... ecc) Scegliere dall'elenco o
digitare uno nuovo.
Il programma gestisce in automatico alcuni Stati :
- se non viene fatta una scelta e la data eseguito è vuota lo STATO = In Corso
- se non viene fatta una scelta e la data eseguito è compilata lo STATO = Eseguito
- se viene fatta una scelta e la data eseguito è compilata lo STATO = Eseguito
Eseguito : Data esecuzione Intervento (chiude la riga ) Sui Campi Data è possibile utilizzare le combinazioni di
tasti (h) per Help per incrementare o decrementare le date giorni, settimane, mesi, anni doppio click per
Calendario
Ricambi

Ricambi

: Ricambi Utilizzati se prelevati da magazzino
Registra Manutenzioni Preventive

Modifica Riga Intervento

4.2.1.3 Modifica Riga Intervento
La Modifica è necessaria per completare un intervento . Continua l'esempio iniziato in :
Nuova Riga Intervento

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

si apre la Maschera , vengono aggiunti un COMMENTO e AUTORIZZAZIONE alla spesa

Viene dichiarato chiuso l'intervento compilando ESEGUITO
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Premendo il pulsante Salva il campo <Stato Intervento> si commuta in <Eseguito>
Può essere utile allegare un documento ad esempio una FOTO o copia della Fattura utilizzate

Allega Documenti

Ora l'intervento di Manutenzione Correttiva è completo .
Nota Bene : in caso l'intervento non fosse risolutivo ( ad esempio è stata segnalata una vibrazione) è
possibile anche a giorni di distanza riaprire lo stesso Intervento e aggiungere una
Nuova Riga Intervento

, oppure a scelta Creare un NUOVO INTERVENTO.

Pannello_Registrazioni

Ricambi

Gestione Manutenzione Correttiva

Nuova Riga Intervento

4.2.1.4 RigheRicambi
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Gestione Manutenzioni Correttive o da
Manutenzioni Correttive Aperte 140

in corrispondenza di ogni Riga Intervento 132 è possibile registrare i ricambi utilizzati .
Il pulsante Ricambi Utilizzati visualizza i ricambi già utilizzati in passato sulla stessa macchina, può essere utile
per rintracciare i codici dei ricambi.
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La casella combinata Cod. Ricambio mostra tutti i ricambi già inseriti nell'archivio ricambi , in caso non esistesse il
ricambio fare doppio click sul campo per passare all'inserimento del nuovo ricambio.
Quantità : deve essere sempre positiva (>0) , è riferita a questa manutenzione (un prelievo dello stesso codice per
più manutenzioni va scisso attribuendo la corretta quantità ad ogni intervento di manutenzione (Obbligatorio)
Data Prelievo : da magazzino (Obbligatorio) (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
ELIMINAZIONE RECORD
Ad esempio in caso di errore di inserimento :
selezionare il record da eliminare
Gestione Manutenzione Correttiva

e quindi il pulsante
Pannello_Registrazioni

4.2.1.4.1 Ins Righe Ricambi

Permette l'inserimento dei ricambi utilizzati nell'intervento Correttivo.
la maschera si apre evidenziando i campi obbligatori.

- Selezionare il Cod. Ricambio interno
in alternativa il
Cod. Ricambio Fornitore
- inserire la Quantità prelevata
- inserire la data di prelievo (Doppio clic per selezione da Calendario
-(Opzionale ) il costo ultimo

50

)

il pulsante
avvertimento.

effettua il salvataggio , in caso di mancanza dei dati obbligatori il programma segnala con un

Il pulsante

esce dalla maschera

in caso di errore di inserimento prima del salvataggio utilizzare il pulsante esci
dopo il salvataggio utilizzare il pulsante esci
,
In caso di errore dalla maschera Righe Ricambi 138 eliminare il record inserito
Gestione Manutenzione Correttiva
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4.2.2 Manutenzioni Correttive Aperte
Pannello Comandi Principale >Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive Aperte
La scheda mostra solo le Manutenzioni Correttive "Aperte" (quelle col campo <Data Chiusura Intervento> (vuota)
SCOPO : completare la registrazione delle Manutenzioni Correttive APERTE e soprattutto ricordarsi
chiudere le Manutenzioni Correttive effettuate , ma la cui registrazione è incompleta .
PREMESSA :
Una manutenzione CORRETTIVA , può essere indicata come conclusa quando :
1) Tutte le FASI (Righe Intervento ) sono state dichiarate ESEGUITE
2) Il Campo <Data Chiusura Intervento> è stato completato.
(la maschera controllerà il caso [2] per il caso [1] vedi Manutenzioni Correttive FASI Aperte
La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto

141

di

)

59

E' possibile la selezione della Matricola tramite il campo RICERCA
Non conoscendo (ricordando la Matricola) è ' possibile effettuare una ricerca multipla su più campi tramite il
campo Ricerca per ........ 57 la selezione della Matricola .
vedi anche Attiva_Cessata 49
E' indispensabile selezionare entrambi i filtri :
Il Filtro (Campo ad elenco predefinito) 51 mostra solo le Macchine e i corrispondenti interventi che hanno <Data
Chiusura Intervento> vuota
Se ci sono delle FASI con il campo ESEGUITO vuoto, prima va compilato il campo
Una volta selezionata la manutenzione di interesse:

Modifica Riga Intervento

si apre
da cui è possibile : completare la fase di intervento e/o inserire i Ricambi
Solo quando tutte le <RIGHE> sono state dichiarate come ESEGUITE , è possibile chiudere l'intervento
completando il campo <DATA CHIUSURA INTERVENTO> (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )
Dalla scheda Intervento Manutenzione Correttiva 128 è possibile effettuare le operazioni di visualizzazione, modifica,
cancellazione , inserimento di righe Intervento
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Strategie e Tipologie di Manutenzione 365
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo Le
versioni MDB del programma permettono tali salvataggi) in un percorso predefinito .
Il percorso proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
Pannello_Registrazioni

4.2.3 Manutenzioni Correttive FASI Aperte
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Correttive FASI Aperte
SCOPO : completare la registrazione delle Manutenzioni Correttive APERTE e soprattutto ricordarsi di
chiudere le Manutenzioni Correttive effettuate , ma la cui registrazione è incompleta .
PREMESSA :
Una manutenzione CORRETTIVA , può essere indicata come conclusa quando
1) Tutte le FASI (Righe Intervento ) sono state dichiarate ESEGUITE
2) Il Campo <Data Chiusura Intervento> è stato completato.
(la maschera controllerà il caso [1] per il caso [2] vedi Manutenzioni_Correttive_Aperte 140 )
La Maschera mostra solo Manutenzioni Correttive che hanno una o più FASI (Righe Intervento ) in cui il campo
<ESEGUITO> non è compilato
La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto

59

E' possibile la selezione della Matricola tramite il campo RICERCA
Non conoscendo (ricordando la Matricola) è ' possibile effettuare una ricerca multipla su più campi tramite il
campo Ricerca per ........ 57 la selezione della Matricola .
vedi anche Attiva_Cessata 49
E' indispensabile selezionare entrambi i filtri :
Il Filtro (Campo ad elenco predefinito) 51 mostra solo le Macchine e i corrispondenti interventi che hanno una o più
righe con il campo <ESEGUITO> vuoto
Una volta selezionata la manutenzione di interesse:
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Modifica Riga Intervento

si apre
da cui è possibile : completare la fase di intervento e/o inserire i Ricambi
Solo quando tutte le <RIGHE [FASI]> sono state dichiarate come ESEGUITE , è possibile chiudere l'intervento
completando il campo <DATA CHIUSURA INTERVENTO>
NB: Dalla scheda Intervento Manutenzione Correttiva 128 è possibile effettuare le operazioni di visualizzazione,
modifica, cancellazione , inserimento di righe Intervento
Strategie e Tipologie di Manutenzione 365
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo Le
versioni MDB del programma permettono tali salvataggi) in un percorso predefinito .
Il percorso proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
Pannello_Registrazioni

4.2.4 Manutenzioni Preventive
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive
SCOPO : registrare gli interventi di Manutenzione Preventiva
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La registrazione degli interventi di Manutenzione preventiva puo essere effettuata con diverse modalità:
A) da questa Maschera o da Manutenzioni Preventive Scadute 157 è la modalità più completafornisce un
quadro delle manutenzioni previste per ogni Macchina , permette di vedere le registrazioni effettuiate
B) da Agenda 1° Scadenza MP 159 visualizza una agenda mensile o settimanale permette di avere un
quadro delle Manutenzioni per Fornitore , dà una idea visiva dei carichi approssimativi della settimana /
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mese, è possibile effettuare la registrazione dell'intervento di MP.
C) da Foglio Intervento MP e MP KmOre [ODL] 162 se si utilizzano i fogli stampati (Ordini di Lavoro)
distribuiti agli operatori di manutenzione e/o ai Fornitori di Manutenzione , compilati al termine
dell'intervento di MP , l'inserimento a programma può essere fatto semplicemante richiamando il
numero identificativo riportato sul foglio
D) Inserimento veloce ma semplificato vai a :
La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto

Registrazione Veloce Manutenzioni Preventive

59

Permette di:
visualizzare le manutenzioni Preventive programmate
visualizzare le manutenzioni Preventive eseguite
effettuare la modifica/cancellazione delle manutenzioni Preventive eseguite
lanciare la registrazione degli interventi di manutenzione preventiva
lanciare la stampa degli interventi di manutenzione preventiva
è possibile visualizzare i dettagli degli interventi effettuati premendo il pulsante
Dettagli Interventi
per visualizzare solo gli interventi scaduti vai a Registra Manutenzioni Preventive Scadute 157
La scheda permette di selezionare la macchina attraverso la Matricola (campo) Ricerca per Matricola
Macchina.
E' possibile la selezione della Matricola tramite il campo RICERCA
Non conoscendo (ricordando la Matricola) è ' possibile effettuare una ricerca tramite il campo Ricerca per ........ 57
la selezione della Matricola .
vedi anche Attiva_Cessata 49
Oppure
La scheda permette di selezionare la macchina attraverso la Descrizione (della Matricola) Ricerca per
Descrizione basta iniziare a digitare che il codice troverà immediatamente il primo record il cui campo
"Descrizione" inizia per i caratteri che avete digitato. Se non viene trovato nulla si resta sul primo record. Per
trovare i record successivi al primo è sufficiente premere invio.
Per effettuare una ricerca per "testo contenuto" e non per "Parte iniziale del campo" basta fare doppio click sul
controllo, questi assumerà l'aspetto incassato e, quando inizierete a digitare, troverà il primo record il cui campo
"Descrizione" contiene (non semplicemente inizia) il testo digitato.
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Nella Finestra Manutenzioni Preventive compaiono le voci di manutenzione preventiva se inserite. Se non compare
nulla vai a Non compare la Manutenzione Preventiva 385

nell'esempio due righe in colore sfondo bianco sono in situazione CONFORME (Non Scadute) e
una in colore ROSA avverte che non è stata ancora effettuata la 1 Registrazione ( altri sintomi sono il campo
<Scadenza> Vuoto e in campo <IdSch> vuoto. Questa situazione è da correggere inserendo il 1 intervento .
Procediamo :
o così selezionando la seconda riga

Selezionare la Manutenzione preventiva da eseguire (col mouse cliccare sul triangolino a sx di ID Ma...) e passare al
l'inserimento dell' intervento preventivo tramite il bottone
Registrazione nuovo intervento premere il pulsante

Manutenzioni Preventive
Questa è una sotto scheda della Scheda Macchine permette l'inserimento di nuove Manutenzioni Preventive (il
contatore ID si incrementa da solo ) .
per aggiungere una Manutenzione preventiva basta utilizzare il pulsante Ins. Manutenzione Preventiva apparirà la
maschera di inserimento.
In caso di involontaria aggiunta di una manutenzione , basta selezionare la riga corrispondente cliccando sulla
freccia che appare alla sx di ID , in questo modo viene evidenziato il record , quindi premere il tasto Canc da
tastiera. Il programma fornisce un avvertimento prima di cancellare.
Attenzione : se sono stati eseguiti rilevi (verifiche) sulla caratteristica che si vuole eliminare verranno eseguite anche
le cancellazioni dei rilievi, è un'operazione che va ponderata
Iter Consigliato 63
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo
le versioni PROFESSIONAL del programma permettono tali salvataggi) in un percorso predefinito . Il percorso
proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
Stampa foglio di Intervento ( ODL ) *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
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selezionando la riga 184 e premendo il Pulsante <Foglio di Intervento (ODL)> si ottiene il documento da consegnare
all'operatore
Per un inserimento veloce, ma semplificato, vai a :
Pannello_Registrazioni

Registrazione Veloce Man Prev

Eliminare una registrazione preventiva

4.2.4.1 Scadenzario senza Scadenze
La maschera segnala con colore rosa le IdM.Prev = 980 - 981 -983 ( che hanno Periodicità = 0) per le quali non ci
sono scadenze future.
Un altro sintomo è che il campo <Scadenza> è vuoto , un altro sintomo è che il campo <IdSch> è vuoto.

Per la Id M.Prev = 980 è stato effettuato un intervento Preventivo = 159 .
Dichiarare CESSATA la MP
Se non si ritiene di effettuare più la MP = 980 è bene dichiararla CESSATA .
Premete il pulsante <Modifica Manutenzione> si apre la maschera inserite la <Data Cessazione> esempio
03/01/2017 e uscite
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La maschera non si aggiorna in automatico (la 980 è ancora ROSA) dovete premere <AGGIORNA>

la maschera si aggiorna e mostra la 980 come CESSATA.

Inserire Nuove Scadenze
ad esempio per la MP = 981 Posizionarsi sulla riga
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Premete il pulsante <Modifica Manutenzione> si apre la maschera

Il pulsante mi segnala <Scadenzario Aperte 0> , (non ci sono scadenze future)
Premendo il pulsante si apre frmMultischedule 103 da qui si potrà inserire le nuove SCADENZE
Ritornando a questa maschera premete il Pulsante <AGGIORNA> Il pulsante mi segnalerà <Scadenzario Aperte
nn> il numero di scadenze inserite

Per ulteriori INFO : Scadenzario

103

4.2.4.2 Nuovo Intervento Preventivo

Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive >Pulsante:
SCOPO : Inserire la registrazione di un intervento di manutenzione preventiva .

si apre questa maschera
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( i Campi in grigio non sono accessibili all'utente)
Per accelerare gli inserimenti :
La Maschera se è stata aperta da nuova riga di intervento viene automaticamente preimpostata ai valori indicati nella
sottomaschera (frmMP_)<Manutenzioni Preventive >. oppure da (frmMP_Km Ore_Registra)<Manutenzioni
Preventive Km o Ore>.
per i campi :
Tot Mdo Int (h) ore e centesimi di ora
Cod. Fornitore
C. Ricambi €
C. Tot Intervento Est € = Costo totale (imponibile) della Fattura comprensivo di Manodopera, Ricambi ,
trasferta , ecc.
Controllate la correttezza ed eventualmente variate i valori
Cominciamo dai campi OBBLIGATORI
La data intervento è preimpostata alla data odierna può essere variata (Doppio clic per selezione da Calendario
50 )
Esito: preimpostato a Positivo , può essere variato Campo ad elenco predefinito 51 tabellato in Esiti 255
IdOperatore selezionare uno dall'elenco [tabellato in Operatore 254 ], (NB: Si possono inserire più operatori vedi
più avanti)
Cod. Fornitore : Selezionare la ditta che esegue l'intervento , nel caso la manutenzione sia effettuata da
personale interno indicare la Vs Stessa ditta
rag. soc Fornitore : metodo alternativo per selezionare il fornitore attraverso la ragione sociale il campo COD.
Fornitore si aggiornerà conseguentemente. Tabellato in Fornitori 245
La Manutenzione preventiva può essere effettuata da:
Personale Interno all'azienda
Personale Esterno (fornitore)
Entrambi
Per questo motivo sono indicati i tempi Mdo Int ( Manodopera interna) e MdoEst (manodopera esterna)
Per determinare i costi di Manodopera il programma prende i dati unitari di costo:
se Interna da Modifica Costi Orari 278
se esterna dal campo C. Ora Est €/h
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CAMPI FACOLTATIVI
Ricambi Generici 57 :
indicare i ricambi utilizzati (facoltativo)
Commenti (facoltativo) il programma preimposta la descrizione a <Nulla Da segnalare>
FProduttivo
= 0 di norma . Fermo Produttivo [Ore e decimi di ora ) Tempo Indisponibilità totale della
macchina dovuto a manutenzione (non sono considerate riduzioni di produttività, o
peggioramenti qualitativi dovuti a malfunzionamenti)] normalmente gli interventi
Preventivi vengono svolti , senza causare un Fermo produttivo ( Dati Necessari per il
calcolo 332 KPI)
TRichiesto
= 0 di norma Ore e decimi di ora |(Riferito alla Macchina) UNI 9910 - 191.09.03 Quella
Parte del tempo durante il quale l'operatore richiede che l'entità sia in condizione di
effettuare la Manutenzione preventiva durante il fermo produttivo ( Dati Necessari per il
calcolo 332 KPI)
KPI
= per default non spuntato se spuntato , l'intervento viene considerato ai fini KPI ( Dati
Necessari per il calcolo 332 KPI)
Impieg. Operatore (h) : tempo impiegato dall'operatore interna in ore e decimi di ora (NB nel caso si vogliano
registrare più operatori sulla stesso intervento , questo campo è da ritenersi relativo al
solo operatore indicato nel campo <IdOPERATORE> ( Dati Necessari per il calcolo 332
KPI)
Tot MDO int (h) :
tempo impiegato da tutti gli 'operatori interni in ore e decimi di ora, viene proposto
quello inserito come std al momento della creazione della manutenzione preventiva,
può essere variato ( Dati Necessari per il calcolo 332 KPI)
NB: il programma non effettua calcoli sommando <Impieg.Operatore> e le ore
eventualmente registrate per altri operatori in Inserimento_Operatori_Interventi 152 nè
effettua controlli tra il valore inserito e la somma delle ore registrate dai vari operatori.
Lettura Km Ore :
Lettura Km o Ore è OBBLIGATORIO l'inserimento della lettura del Tachimetro (Km) o
Contaore (al momento della effettuazione della manutenzione) in caso di gestione della
manutenzione a Km o ore valore letto dal Contaore o tachimetro della macchina
Costo Ricambi € :
Si intende costo dei ricambi generici viene proposto quello inserito come standard al
momento della creazione della manutenzione preventiva(facoltativo) Non utilizzare se si
registrano i Ricambi Codificati.
Autorizzazione:
preimpostato a No , indicare eventuale numero di autorizzazione
MDOEst(h) :
ore e decimi di ora impiegate dalla Mano d'opera esterna
C. Ora Est €/h :
costo orario della manodopera esterna
C. Ricambi Est € :
Costo ricambi forniti dall'impresa esterna
C. Tot. Intervento Est € : è la somma delle voci da 1 a 3 o comunque l'importo della prestazione complessiva.
Costo totale (imponibile) della Fattura comprensivo di Manodopera, Ricambi , trasferta ,
ecc
Dopo aver riempito i campi di interesse utilizzare il pulsante
Dopo il salvataggio appare :
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Informa che viene abilitato il pulsante <+> per aggiungere nuovi operatori
REGISTRAZIONE delle ore e degli operatori interni impiegati: Ad un intervento di manutenzione
preventiva possono partecipare più operatori (interni) e si vuole tenere traccia delle ore da essi
impiegate e in quali giorni .
Utilizzando il pulsante <+>

si apre la maschera
Note: altre descrizioni
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Operatore: chi ha eseguito l'intervento
Fornitore : Campo ad elenco predefinito
nome della propria ditta.
Inserimento_Operatori_Interventi

51

in caso di manutenzione eseguita da personale interno scegliere il

Registra Manutenzioni Preventive

Pannello_Registrazioni

4.2.4.2.1 Inserimento Operatori Interventi

Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive> Pulsante <+>
SCOPO : inserire più operatori riferiti alla stessa manutenzione preventiva.

Selezionare un OPERATORE , se non esistente inserirlo.
DESCRIZIONE: è già preimpostata alla Descrizione della Manutenzione preventiva , può essere variata indicando cosa ha fatto l'operatore.
AUTORIZZAZIONE : è preimpostata al valore indicato nella maschera Inserimento_Interventi_Preventivi 148
TEMPO IMPIEGATO H : il tempo che l'operatore ha prestato per l'intervento . (il tempo è riferito al campo DATA )
DATA : (Doppio clic per selezione da Calendario 50 )nel caso di intervento che dura più giorni si può operare in due modi differenti :
1. La DATA è la data di conclusione dell'intervento , il TEMPO IMPIEGATO H è la somma del tempo impiegato nei vari giorni (il tutto riferito all'
OPERATORE) ; in questo caso è necessario fare una registrazione per ogni operatore.
2. La DATA è la data del giorno , il TEMPO IMPIEGATO H è il tempo impiegato nel giorno (il tutto riferito all' OPERATORE) ; in questo caso è
necessario fare una registrazione per ogni operatore, ogni giorno.

CONSIGLIO utilizzare :

in caso sia richiesto un riepilogo per operatore e intervento
in caso sia necessari a una giustificazione giornaliera delle attività degli operatori
ad esempio <Giorgio> il 19/7/2011 è intervenuto per 2 ore

Utilizzare il pulsante salva
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poi il pulsante ESCI

La stessa procedura può essere ripetuta per altri operatori

Torna a Inserimento_Interventi_Preventivi

Registra Manutenzioni Preventive

Pannello_Registrazioni

4.2.4.3 Interventi Preventivi Modifica

Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive > Pulsante:
SCOPO : visualizzare i campi che non erano visibili in Registra Manutenzioni Preventive
agli Utenti Abilitati di effettuare modifiche

.
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per il significato dei campi vedi

Inserimento_Interventi_Preventivi

CONSIGLIO: prima di inserire nuovi operatori che hanno eseguito l'intervento, controllare che non siano
già stati inseriti utilizzare il pulsante
questo pulsante permette di visualizzare gli operatori già inseriti e se necessario modificare i dati , da questa
maschera non è possibile fare aggiunte
per l'inserimento di altri operatori utilizzare il pulsante

che apre la maschera

Inserimento_Operatori_Interventi

NOTA : Modifica della data Intervento
Se la m anutenzione Preventiva è con periodicità <N° giorni dall'ultim o intervento> la m odifica della Data Intervento , non
com porta l'autom atico aggiornam ento della Prossim a scadenza .
Questa m odifica se rilevante (il giudizio è lasciato al gestore della Manutenzione) , deve essere effettuato attraverso Il
pulsante <MODIFICA SCADENZE> che apre a seconda della tipologia di manutenzione preventiva :
- Variazione Schedulazione Scadenze 348 permettendo di modificare le scadenze (future non chiuse)
Il programma segnala questa situazione con

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

155

ELIMINAZIONE REGISTRAZIONE CORRENTE [PREMESSA]
Se la Manutenzione non è stata effettuata si SCONSIGLIA di effettuare l'eliminazione Ma di utilizzare il campo Commento per indicare ad
esempio " MANUTENZIONE NON EFFETTUATA" Ove possibile correggete la registrazione anziché eliminarla
SE RITENETE CHE SIA DA ELIMINARE SAPPIATE CHE IL PROGRAMMA SI COMPORTA NEL SEGUENTE MODO :

il pulsante elimina la registrazione corrente .
se è la prima registrazione a N°giorni dall'ultima registrazione = Elimina solo la registrazione
se è a N°giorni dall'ultima registrazione ed è l'ultima Registrazione = Aggiorna la scadenza ed elimina la registrazione
se è a N°giorni dall'ultima registrazione ed è una registrazione intermedia = Elimina la Scadenza e la Registrazione
se è secondo scadenzario = Riporta ad aperto lo stato della Scadenza ed elimina la registrazione
se è a KM ORE = Riporta ad aperto lo stato della Scadenza ed elimina la registrazione

Registra Manutenzioni Preventive

Pannello_Registrazioni

4.2.4.3.1 Righe Ricambi Preventivi

> Interventi Preventivi Dettaglio

153

Si possono inserire direttamente i ricambi

Per accelerare l'inserimento : Il Pulsante Ricambi preventivati propone l'inserimento dei ricambi predefiniti in fase di
generazione della Manutenzione preventiva (RigheRicambiPreventivati) 114 , variare i campi secondo quanto
necessario ( è consentita l'eliminazione delle righe e/o l'aggiunta di nuove) Dopo l'inserimento il pulsante si disattiva
per evitare doppi inserimenti.
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Ad esempio : è possibile variare la Quantità da 1 a 2

per inserire manualmente nuovi ricambi utilizzare il pulsante

si apre la maschera

Ins Righe Ricambi Preventivi

Pannello_Registrazioni

4.2.4.3.1.1 Ins Righe Ricambi Preventivi

SCOPO : Permette l'inserimento dei ricambi utilizzati nell'intervento preventivo.
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la maschera si apre evidenziando i campi obbligatori.
- Selezionare il Cod. Ricambio interno
in alternativa il
Cod. Ricambio Fornitore
- inserire la Quantità prelevata
- inserire la data di prelievo
-(Opzionale ) il costo ultimo
il pulsante
avvertimento.

effettua il salvataggio , in caso di mancanza dei dati obbligatori il programma segnala con un

Il pulsante

esce dalla maschera

in caso di errore di inserimento prima del salvataggio utilizzare il pulsante esci
dopo il salvataggio utilizzare il pulsante esci
,
In caso di errore dalla maschera Righe Ricambi Preventivi

155

eliminare il record inserito

Pannello_Registrazioni

4.2.4.3.2 Operatori Intervento Modifica

SCOPO : Permette di visualizzare gli operatori già registrati e operare eventuali modifiche

4.2.5 Manutenzioni Preventive Scadute
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni >Manutenzioni Preventive Scadute
SCOPO : Registrare o visualizzare le Manutenzioni preventive che risultano scadute
Registra Manutenzione Preventiva

E' un filtro della maschera
delle sottomaschera Inserimento_Interventi_Preventivi
La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto 59

© 2022 Carlo Scaroni

148

a cui si rimanda per la spiegazione del funzionamento

158

CMMS : Gestione Manutenzione

Mostra solo le manutenzioni Preventive Scadute per permettere un più rapido inserimento delle registrazioni.
Permette di:
visualizzare le manutenzioni Preventive programmate
visualizzare le manutenzioni Preventive eseguite
effettuare la modifica/cancellazione delle manutenzioni Preventive eseguite
lanciare la registrazione degli interventi di manutenzione preventiva
lanciare la stampa degli interventi di manutenzione preventiva
Registra Manutenzione Preventiva

per visualizzare TUTTI gli interventi vai a
La scheda permette di selezionare la macchina attraverso la Matricola (campo) Ricerca per Matricola Macchina.
OPPURE
La scheda permette di selezionare la macchina attraverso la Descrizione (della Matricola) Ricerca per
Descrizione basta iniziare a digitare che il codice troverà immediatamente il primo record il cui campo
"Descrizione" inizia per i caratteri che avete digitato. Se non viene trovato nulla si resta sul primo record. Per
trovare i record successivi al primo è sufficiente premere invio.
Per effettuare una ricerca per "testo contenuto" e non per "Parte iniziale del campo" basta fare doppio click
sul controllo, questi assumerà l'aspetto incassato e, quando inizierete a digitare, troverà il primo record il cui
campo "Descrizione" contiene (non semplicemente inizia) il testo digitato.
è possibile visualizzare i dettagli degli interventi effettuati premendo il pulsante Dettagli Interventi
Nella Finestra Manutenzioni Preventive compaiono le voci di manutenzione preventiva .
Se non compare nulla vai a Non compare la Manutenzione Preventiva 385
Selezionare la Manutenzione preventiva da eseguire (col mouse cliccare sul triangolino a sx di ID Ma...) e passare
all'inserimento dell' intervento preventivo tramite il bottone Registrazione nuovo intervento
si apre la scheda Interventi preventivi i campi in verde sono obbligatori ,
eseguita : la data (oggi) può essere variata
Commenti (facoltativo)
Esito Campo ad elenco predefinito 51 permette la scelta
Tempo (h) tempo impiegato in h viene proposto quello inserito come std al momento della creazione della
manutenzione preventiva, può essere variato(facoltativo)
il Contaore (facoltativo)
Costo int viene proposto quello inserito come std al momento della creazione della manutenzione
preventiva(Facoltativo)
Costo Ricambi viene proposto quello inserito come std al momento della creazione della manutenzione
preventiva(facoltativo)
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Ricambi indicare i ricambi utilizzati (facoltativo)
Note: altre descrizioni
Operatore: chi ha eseguito l'intervento
Fornitore : Campo ad elenco predefinito
nome della propria ditta.

51

in caso di manutenzione eseguita da personale interno scegliere il

In caso di errore utilizzare il pulsante annulla
in caso di accettazione utilizzare il pulsante Esci che riporta alla scheda frm_reg Man Prev e aggiorna la lista
degli Interventi preventivi
frm Reg Man Prev
Procedere quindi con la caratteristica successiva (se esistente) e registrare un Nuovo Intervento
AVVERTENZE
Se si commettono errori di digitazione dalla finestra Interventi preventivi eseguiti e possibile effettuare variazioni.
(compreso cancellazioni)
Non è possibile dalla stessa finestra effettuare in alcun modo nuovi inserimenti
Manutenzioni Preventive
Questa è una sottoscheda della Scheda Macchine permette l'inserimento di nuove Manutenzioni Preventive (il
contatore ID si incrementa da solo ) .
per aggiungere una Manutenzione preventiva basta utilizzare il pulsante Ins. Manutenzione Preventiva
apparirà la maschera di inserimento.
In caso di involontaria aggiunta di una manutenzione , basta selezionare la riga corrispondente cliccando sulla
freccia che appare alla sx di ID , in questo modo viene evidenziato il record , quindi premere il tasto Canc da
tastiera. Il programma fornisce un avvertimento prima di cancellare.
Attenzione : se sono stati eseguiti rilevi (verifiche) sulla caratteristica che si vuole eliminare verranno eseguite
anche le cancellazioni dei rilievi, è un'operazione che va ponderata
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo Le
versioni MDB del programma permettono tali salvataggi) in un percorso predefinito .
Il percorso proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
Stampa foglio di Intervento ( ODL ) *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13

selezionando la riga 184 e premendo il Pulsante <Foglio di Intervento (ODL)> si ottiene il documento da consegnare
all'operatore
Pannello_Registrazioni

4.2.6 Agenda 1° Scadenza MP
Pannello Comandi Principale > Agenda 1° Scadenza MP { Versione Professional } *** Funzione attiva
dalla versione xx.93.13
SCOPO : Visualizzare le Manutenzioni Preventive Previste per Fornitore in formato Agenda
L' agenda è filtrata per Fornitore / Esecutore previsto dell Manutenzioni preventive.
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E' mostrata la 1° Scadenza che non risulta essere stata completata . (Non vengono mostrate le successive)
Se ci sono Scadenze in Ritardo conviene dare un'occhiata a Controllo Scadenze Mese Corrente 295 che mostra le
scadenza in ritardo più quelle del mese corrente

ad esempio doppio clic sul giorno 2
si apre la maschera di dettaglio che permette una visualizzazione più ampia delle MP programmate per il giorno.
Se si vuole effettuare la registrazione di un intervento partendo da questa maschera è possibile selezionando prima
la riga di interesse : esempio Matr=BA01 , IdMP =44

e poi premendo il pulsante
per ulteriori dettagli

che apre la maschera Nuovo Intervento Preventivo

148

a cui si rimanda

NOTA BENE : La registrazione dell'intervento Preventivo effettuata come appena descritto , non aggiorna
la maschera <frmMP_1Scadenza_AgendaGiorno> (trovate ancora la riga che avete appena registrato) e
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neppure <frmMP_1Scadenza_AgendaMensile>
Potreste incorrere nell'errore di registrare ancora l'intervento di MP , il programma non riesce ad evitare
questa possibilità .
Il programma aggiorna le maschere citate solo uscendo dalle stesse e rientrando. Se avete commesso
l'errore segnalato il programma segnalerà la situazione anomala al successivo avvio del programma .
vedi 19° check Manutenzioni Preventive Scadenze Duplicate 28
Per Visualizzare le Manutenzioni Preventive previste nella settimana

premere il pulsante <Visione Settimanale>
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Doppio-CLIC sul giorno e si apre il dettaglio

vedi anche
Agenda Mensile MP Eseguite
Agenda Mensile 219

175

4.2.7 Foglio Intervento MP e MP KmOre [ODL]
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Foglio Intervento MP e MP Km Ore [ODL] ***
Funzione attiva dalla versione xx.93.13
SCOPO : registrare i Fogli di Intervento ( chiamati anche Ordini di Lavoro) sia per interventi di
Manutenzione preventiva che per Manutenzione preventiva a Km Ore.
Se si utilizzano i Fogli di Intervento Foglio di intervento (Manutenzione Preventiva)

210

, questi riportano in
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intestazione un numero IdSCH se vengono compilati e consegnati al gestore , quest'ultimo richiamando l' IdSCH
può effettuare l'inserimento . Questa modalità di inserimento dati in molti casi può essere più veloce e semplice
che procedere da : Registrazioni > Manutenzioni Preventive 142 o da Registrazioni > Manutenzioni Preventive
Scadute 157 o da Registrazioni > Manutenzioni Preventive Km Ore 180 o Registrazioni> Manutenzioni Preventive
KM Ore scadute 189
Registrazioni Foglio Intervento Manutenzione Preventiva

La casella combinata mostra gli IdSCH (IdSchedule) ancora aperti , conoscendo il numero può essere digitato o
richiamato.
Verranno compilati in automatico alcuni campi per controllare se è questo l'intervento che si vuole registrare .
Ad esempio : IdSCH = 196
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la maschera è del tutto analoga a Nuovo Intervento Preventivo 148
Cominciamo dai campi OBBLIGATORI
La data intervento è preimpostata alla data odierna può essere variata
Esito: preimpostato a Positivo , può essere variato Campo ad elenco predefinito 51
Operatore selezionare uno dall'elenco o inserirlo, (NB: Si possono inserire più operatori vedi più avanti)
Cod. Fornitore : Selezionare la ditta che esegue l'intervento , nel caso la manutenzione sia effettuata da
personale interno indicare la Vs Stessa ditta
rag. soc Fornitore : metodo alternativo per selezionare il fornitore attraverso la ragione sociale il campo COD.
Fornitore si aggiornerà conseguentemente
La Manutenzione preventiva può essere effettuata da:
Personale Interno all'azienda
Personale Esterno (fornitore)
Entrambi
Per questo motivo sono indicati i tempi Mdo Int ( Manodopera interna) e MdoEst (manodopera esterna)
Per determinare i costi di Manodopera il programma prende i dati unitari di costo:
se Interna da Modifica Costi Orari 278
se esterna dal campo C. Ora Est €/h
CAMPI FACOLTATIVI
Ricambi Generici 57 : indicare i ricambi utilizzati (facoltativo)
Fermo Produttivo (h) = Indicare solo nei casi in cui la munutenzione preventiva ha causato un fermo produttivo
(normalmente gli interventi vengono svolti fuori orario produttivo) , (obbligatorio se si vuole considerare
l'intervento ai fini del calcolo [Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
Tempo Richiesto (h) = Riferito alla Macchina , (obbligatorio se si vuole considerare l'intervento ai fini del
calcolo [Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
K.P.I. = KPI Manutenzioni Preventive 327 (obbligatorio se si vuole considerare l'intervento ai fini del calcolo
[Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
Commenti (facoltativo) il programma preimposta la descrizione a <Nulla Da segnalare>
Mdo Int (h) : tempo impiegato dalla mano d'opera interna in ore e decimi di ora viene proposto quello inserito
come std al momento della creazione della manutenzione preventiva, può essere variato(facoltativo)
(NB nel caso si vogliano registrare più operatori sulla stesso intervento , questo campo è da ritenersi
relativo al solo operatore indicato nel campo <OPERATORE>
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Lettura Km Ore :Lettura Km o Ore è OBBLIGATORIO l'inserimento della lettura del Tachimetro (Km) o Contaore
(al momento della effettuazione della manutenzione) in caso di gestione della manutenzione a Km o ore valore
letto dal Contaore o tachimetro della macchina (facoltativo)
Costo Ricambi € : Si intende costo dei ricambi generici viene proposto quello inserito come standard al
momento della creazione della manutenzione preventiva(facoltativo) Non utilizzare se si
registrano i Ricambi Codificati.
Autorizzazione: preimpostato a No , indicare eventuale numero di autorizzazione (Facoltativo)
1. MDOEst(h) : ore 8e decimi di ora) impiegate dalla Mano d'opera esterna (Facoltativo)
2. C. Ora Est €/h : costo orario della manodopera esterna (Facoltativo)
3. C. Ricambi Est € : Costo ricambi forniti dall'impresa esterna (Facoltativo)
C. Tot. Intervento Est € : è la somma delle voci da 1 a 3 o comunque l'importo della prestazione
complessiva.Costo totale (imponibile) della Fattura comprensivo di Manodopera, Ricambi , trasferta , ecc
(Facoltativo)
Dopo aver riempito i campi di interesse utilizzare il pulsante
Dopo il salvataggio appare :

Informa che viene abilitato il pulsante <+> per aggiungere nuovi operatori
REGISTRAZIONE delle ore e degli operatori interni impiegati: Ad un intervento di manutenzione
preventiva possono partecipare più operatori (interni) e si vuole tenere traccia delle ore da essi
impiegate e in quali giorni .
Utilizzando il pulsante <+>
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si apre la maschera

Inserimento_Operatori_Interventi

Note: altre descrizioni
Operatore: chi ha eseguito l'intervento
Fornitore : Campo ad elenco predefinito 51 in caso di manutenzione eseguita da personale interno scegliere
il nome della propria ditta.
In caso di errore utilizzare il pulsante annulla
in caso di accettazione utilizzare il pulsante Esci che riporta alla scheda frm_reg Man Prev e aggiorna la
lista degli Interventi preventivi frm Reg Man Prev
Procedere quindi con la caratteristica successiva (se esistente) e registrare un Nuovo Intervento
AVVERTENZE
Se si commettono errori di digitazione dalla finestra Interventi preventivi eseguiti e possibile effettuare
variazioni. (compreso cancellazioni)
Non è possibile dalla stessa finestra effettuare in alcun modo nuovi inserimenti
Ricambi Generici

57

a data intervento è preimpostata alla data odierna può essere variata

Registrazioni Foglio di INtervento Manutenzione Preventiva Km Ore [ODL]
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La casella combinata mostra gli IdSCH (IdSchedule) ancora aperti , conoscendo il numero può essere digitato o
richiamato.
Verranno compilati in automatico alcuni campi per controllare se è questo l'intervento che si vuole registrare .
Ad esempio : IdSCH = 153

Cominciamo dai campi OBBLIGATORI
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La data intervento è preimpostata alla data odierna può essere variata
Esito: preimpostato a Positivo , può essere variato Campo ad elenco predefinito

51

Operatore selezionare uno dall'elenco o inserirlo, (NB: Si possono inserire più operatori vedi più
avanti)
Cod. Fornitore : Selezionare la ditta che esegue l'intervento , nel caso la manutenzione sia
effettuata da personale interno indicare la Vs Stessa ditta
Lettura km Ore : Indicare la lettura del tachimetro o orologio al momento dell'intervento

La Manutenzione preventiva può essere effettuata da:
Personale Interno all'azienda
Personale Esterno (fornitore)
Entrambi
Per questo motivo sono indicati i tempi Mdo Int ( Manodopera interna) e MdoEst (manodopera esterna)
Per determinare i costi di Manodopera il programma prende i dati unitari di costo:
se Interna da Modifica Costi Orari 278
se esterna dal campo C. Ora Est €/h
CAMPI FACOLTATIVI
Fermo Produttivo (h) = Indicare solo nei casi in cui la munutenzione preventiva ha causato un fermo
produttivo (normalmente gli interventi vengono svolti fuori orario produttivo) , (obbligatorio se si vuole
considerare l'intervento ai fini del calcolo [Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
Tempo Richiesto (h) = Riferito alla Macchina , (obbligatorio se si vuole considerare l'intervento ai fini del
calcolo [Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
K.P.I. = KPI Manutenzioni Preventive 327 (obbligatorio se si vuole considerare l'intervento ai fini del calcolo
[Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
Ricambi Generici 57 : indicare i ricambi utilizzati (facoltativo)
Commenti (facoltativo) il programma preimposta la descrizione a <Nulla Da segnalare>
Mdo Int (h) : tempo impiegato dalla mano d'opera interna in ore e decimi di ora viene proposto quello
inserito come std al momento della creazione della manutenzione preventiva, può essere variato(facoltativo)
(NB nel caso si vogliano registrare più operatori sulla stesso intervento , questo campo è da ritenersi
relativo al solo operatore indicato nel campo <OPERATORE>
Costo Ricambi € : Si intende costo dei ricambi generici viene proposto quello inserito come standard al
momento della creazione della manutenzione preventiva(facoltativo) Non utilizzare se si registrano i
Ricambi Codificati.
Autorizzazione: (Autorizzazione alla spesa) preimpostato a No , indicare eventuale numero di
autorizzazione (Facoltativo)
MDOEst(h) : ore e decimi di ora) impiegate dalla Mano d'opera esterna (Facoltativo)
C. Ora Est €/h : costo orario della manodopera esterna (Facoltativo)
C. Ricambi Est € : Costo ricambi forniti dall'impresa esterna (Facoltativo)
C. Tot. Intervento Est € : è la somma delle voci da 1 a 3 o comunque l'importo della prestazione
complessiva. Costo totale (imponibile) della Fattura comprensivo di Manodopera, Ricambi , trasferta , ecc
(Facoltativo)

Dopo aver riempito i campi di interesse utilizzare il pulsante
Dopo il salvataggio appare :
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Informa che viene abilitato il pulsante <+> per aggiungere nuovi operatori
REGISTRAZIONE delle ore e operatori interni impiegati:
Ad un intervento di manutenzione preventiva possono partecipare più operatori (interni) e si vuole
tenere traccia delle ore da essi impiegate e in quali giorni .
Utilizzando il pulsante <+>
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si apre la maschera

Inserimento_Operatori_Interventi

Note: altre descrizioni
Operatore: chi ha eseguito l'intervento
Fornitore : Campo ad elenco predefinito 51 in caso di manutenzione eseguita da personale interno scegliere
il nome della propria ditta.
In caso di errore utilizzare il pulsante annulla
in caso di accettazione utilizzare il pulsante Esci che riporta alla scheda d'origine e aggiorna la lista degli
Interventi preventivi km ore
Procedere quindi con la caratteristica successiva (se esistente) e registrare un Nuovo Intervento
AVVERTENZE
Se si commettono errori di digitazione dalla finestra Interventi preventivi eseguiti e possibile effettuare
variazioni. (compreso cancellazioni)
Non è possibile dalla stessa finestra effettuare in alcun modo nuovi inserimenti
Ricambi Generici

57

a data intervento è preimpostata alla data odierna può essere variata

SALTO SCADENZA :
Può capitare , per svariati motivi di saltare una scadenza , si può operare come segue:
1. Nell'esempio sottostante è stato appena registrato a 120.000 Km un intervento richiesto a 90.000
Km , il successivo intervento richiesto come indicato dalla freccia è a 105.000 Km , quindi è già
stato superato !

2.
Si consiglia di registrare un Intervento "Fittizio" nella stessa DATA
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indicando nel Commento Non Effettuato o dicitura di analogo significato
Pannello_Registrazioni

4.2.8 Manutenzioni Preventive Veloce
> Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni >Manutenzioni Preventive (veloce)
Esigenza : registrare le manutenzioni preventive di routine
Obbiettivo : Avere una documentazione della effettuazione delle manutenzioni preventive di routine con minimo
impiego di tempo
Limitazioni : Non può essere utilizzata per le Macchine per cui si vuol effettuare il calcolo del K.P.I ( tali matricole
non vengono prese in considerazione)
non si possono registrare più operatori che hanno effettuato l'intervento.
i dettagli degli esiti di tali manutenzioni sono limitati (esempio: indicazione dei ricambi utilizzati)
Un esempio di utilizzo è il seguente :
selezionare MESE ( per immettere date personalizzate utilizzare
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Selezionare la DATA

Questa maschera è nata dall'esigenza di ridurre i tempi di registrazione delle manutenzioni , chi effettua controlli su
più Macchine, con frequenza ravvicinata (es: settimanale), l'esito del controllo è quasi sempre positivo, non ha
esigenza di inserimenti particolari ( Ricambi) e non vuole perdere tempo in un lungo inserimento di dati.
Questa procedura non permette la registrazione dei Ricambi Codificati già pre determinati in Righe Ricambi
Preventivati 112
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Se si ha necessità di un controllo completo dei dati da inserire si deve utilizzare Pannello Comandi Principale >
Pannello Inserimenti >Registra Manutenzioni Preventive 142
La maschera chiede di selezionare il periodo in cui scadono le manutenzioni Preventive campi dalla Data e alla Data
e/o le Macchine e/o l'utilizzo
Funzionamento : pulsante
Dalla selezione viene generata una tabella temporanea che contiene tutti i record che soddisfano ai criteri della
selezione di cui sopra.
Per tutti i record alcuni campi sono preimpostati ai valori che l'utente ha definito in reimpostazione delle registrazioni
manutenzioni Preventive
vedi : Nuova Manutenzione Preventiva 100 e/o
Modifica Manutenzioni Preventive 270
E' possibile effettuare vari tipi di ordinamento attraverso la scelta:
Ordina per
L'ordinamento avrà effetto su : Temp Scadenze 173
Continua con

Temp Scadenze

Pannello Registrazioni

4.2.8.1 Inserimento Veloce Manutenzioni Preventive eseguite
La maschera visualizza i dati contenuti nella tabella tblScadenza generata dalla maschera Registra Manutenzioni
Preventive Veloce 171

I record contenuti nella maschera riportano le impostazioni di Default indicate
L'utente è invitato a controllare il contenuto in particolare :
- potrà non registrare uno o più record togliendo la <Spunta> a Flag Reg.a
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Il segno di spunta è stato tolto fal campo FLAG Registra

I Record che verranno accodati sono 45 su 46
Questa tabella contiene dati temporaneamente parcheggiati, attraverso la conferma del campo Flag Registra anche
su più record (righe) questi verranno accodati alla tabella tblInterventiPreventivi tramite il pulsante <Registra Interventi
Selezionati>

Alla chiusura della maschera tutti i dati contenuti nella tabella di parcheggio verranno eliminati.
E' possibile modificare il contenuto dei campi di ogni record prima della pressione del pulsante Registra Interventi
Selezionati.
Attenzione :
Non è disponibile la possibilità di annullare automaticamente i record accodati dopo la pressione del pulsante
Registra Interventi Selezionati.
Se si incorre in un errore si deve effettuare una manutenzione degli archivi da fsubManutenzionePreventiva 87
Torna a
Registrazione Veloce Manutenzioni Preventive

Registra Manutenzioni Preventive
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4.2.9 Agenda Mensile MP Eseguite
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Agenda Mensile MP Eseguite { Versione Professional }
SCOPO : Visualizzare le Manutenzioni Preventive eseguite per Fornitore in formato Agenda

ad esempio premendo sul giorno 20

Per Visualizzare le Manutenzioni Eseguite nella settimana
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premere il pulsante <Visione Settimanale>
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Doppio-CLIC sul giorno e si apre il dettaglio

vedi anche
Agenda 1° Scadenza MP
Agenda Mensile 219
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4.2.10 Letture Km Ore
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni> Letture Km o Ore
SCOPO : Registrare le letture di Km o Ore
Visualizza solo le Matricole ATTIVE
NOTA BENE : Se non trovate la Matricola nell'elenco è possibile che il campo <UM> in
Archivio Macchine Visualizza Modifica

sia vuoto va settato come Km o Ore

Suggerimento :
Settimanalmente (o mensilmente) fatevi consegnare un rapportino che indica per ogni Automezzo/macchina i Km o
Ore raggiunte , quindi inserite questi dati .

Matricole

Presenta L'elenco completo delle Macchine che sono state contrassegnate, nella maschera
indicando
nel campo UM la dicitura Km o Ore
L'elenco riporta oltre al campo matricola l'ultima lettura e la relativa data di lettura. (se non è stata registrata
una lettura i campi sono vuoti)
Il campo <Preimposta Data Lettura> è impostato alla data odierna , potete cambiare la data , nell'inserimento dei
dati nella colonna <Data Lettura> comparirà la data preimpostata
Posizionatevi sul campo Lettura relativo alla a matricola di Vs interesse e inserite il dato numerico (km o Ore)
spostandosi sul campo Data lettura questo verrà impostato automaticamente alla data predefinita in Preimposta
Data Lettura se avete necessità potete cambiarla.
Ripetete il procedimento per tutte le Macchine per le quali conoscete la Lettura per le altre lasciate vuoti i campi
Lettura e Data Lettura
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il campo Rifornimento va utilizzato da chi vuol gestire anche i consumi dei mezzi .
Si intende in litri di carburante e va indicato eventualmente come somma dei rifornimenti eseguiti dalla ultima
Lettura .
Nota Bene: Perché il conteggio dei consumi sia corretto bisogna annotare con precisione tutti i
rifornimenti ( se si salta qualche annotazione si perde l'attendibilità dei consumi !!! )

Per Salvare le registrazioni e uscire utilizzate il pulsante
Qualora dopo il salvataggio il programma rilevi Manutenzioni SCADUTE apre la maschera
Manutenzioni Preventive Km Ore scadute

che le elenca

Nell'inserimento delle Lettura e Data lettura il programma effettua i seguenti controlli:
1) la lettura e la data lettura non devono essere minori della Ultima Lettura e Ultima data
2) la lettura e la data lettura non devono essere uguali della Ultima Lettura e Ultima data
3) la lettura non deve essere minore della Ultima Lettura
4) la data lettura non deve essere inferiore alla Ultima data
al fine di evitare inserimenti azzardati.
Il programma permette comunque l'inserimento che deve essere congruente con la progressione delle LETTURE e
la progressione delle DATE .
In caso di dubbio conviene utilizzare il pulsante <Controllo Registrazioni Effettuate> che aprirà la maschera
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Da questa maschera non è possibile effettuare modifiche
L'eventuale modifica è possibile da Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>
Archivio_Letture_Km_Ore
Torna a Iter Consigliato

Registrazioni Manutenzioni Preventive Km Ore

4.2.11 Manutenzioni Preventive Km Ore
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive Km o Ore
Gestione Manutenzioni Preventive a Km o Ore (frmM_PreventiveKmOreRegistra)
Per Inserire Una nuova Manutenzione Preventiva Km Ore vai a Archivio_Macchine 82
La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto 59
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In alto è riportata : Ultima Lettura del Tachimetro o Contaore e Data di lettura (registrazione) questi dati
sono reperiti da RegKmOre 178
Permette di:
visualizzare le manutenzioni Preventive programmate km o ore
visualizzare le manutenzioni Preventive eseguite km o ore
effettuare la modifica/cancellazione delle manutenzioni Preventive eseguite km o ore
lanciare la registrazione degli interventi di manutenzione preventiva km o ore
lanciare la stampa degli interventi di manutenzione preventiva km o ore
La scheda permette di selezionare la macchina attraverso la matricola (campo) Ricerca per Matricola Macchina, o
Ricerca per Descrizione (Matricola) si consiglia di leggere Ricerca 57 per dettagli sul funzionamento della Ricerca.
Nella sotto maschera <Manutenzioni Preventive kn ore> compaiono le voci di manutenzione preventiva se
inserite.(Se non compare nulla vai a Non compare la Manutenzione Preventiva 385 )
con riferimento alla figura , ci sono due righe . Il
cursore è posizionato sulla prima riga e nella
sottomaschera <Interventi Preventivi Eseguiti> appaiono due righe
Posizionandosi sulla seconda riga
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nella sottomaschera <Interventi Preventivi Eseguiti> appaiono tre righe
INSERIMENTO NUOVA REGISTRAZIONE
Selezionare la Manutenzione preventiva da eseguire (col mouse cliccare sul triangolino
come prima spiegato
e passare all'inserimento dell' intervento preventivo tramite il bottone Inserimento nuova riga di intervento .
si apre la scheda Interventi preventivi i campi in verde sono obbligatori ,
eseguita : la data (oggi) può essere variata
Commenti (facoltativo)
Esito Campo ad elenco predefinito 51 permette la scelta
Tempo (h) tempo impiegato in h viene proposto quello inserito come std al momento della creazione della
manutenzione preventiva, può essere variato(facoltativo)
il Contaore (facoltativo)
Costo int viene proposto quello inserito come std al momento della creazione della manutenzione
preventiva(Facoltativo)
Costo Ricambi viene proposto quello inserito come std al momento della creazione della manutenzione
preventiva(facoltativo)
Ricambi indicare i ricambi utilizzati (facoltativo)
è possibile visualizzare i dettagli degli interventi effettuati premendo il pulsante :
153 in tale maschera è possibile effettuare le modifiche
Note: altre descrizioni
Operatore: chi ha eseguito l'intervento
Fornitore : Campo ad elenco predefinito
della propria ditta.

51

InterventiPreventiviDettaglio

in caso di manutenzione eseguita da personale interno scegliere il nome

In caso di errore utilizzare il pulsante annulla
in caso di accettazione utilizzare il pulsante Esci che riporta alla scheda frm_reg Man Prev e aggiorna la lista degli
Interventi preventivi
Procedere quindi con la caratteristica successiva (se esistente) e registrare un Nuovo Intervento
AVVERTENZE
Se si commettono errori di digitazione dalla finestra Interventi preventivi eseguiti e possibile effettuare variazioni.
(compreso cancellazioni)
Non è possibile dalla stessa finestra effettuare in alcun modo nuovi inserimenti
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo Le
versioni MDB del programma permettono tali salvataggi) in un percorso predefinito .
Il percorso proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
SITUAZIONE ANOMALA: se si dovesse presentare

che la scadenza risulta essere vuota , denota che il programma non trova una prossima scadenza .
E' probabile che tutte le scadenze inserite siano state coperte da un intervento di manutenzione preventiva ,
verificate Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Manutenzioni Preventive Km o Ore vedi
Manutenzioni Preventive Km Ore 273 e provvedete all'inserimento.
Il programma consente di inserire comunque registrazioni anche in mancanza di scadenze.
Inserendo nuove scadenze ad esempio :

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

183

e completando con la metodologia indicata a Schedulatore Km Ore 117
Stampa foglio di Intervento ( ODL ) *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13

ESEMPIO : selezionando la riga 44 e premendo il Pulsante <Foglio di Intervento (ODL)> si ottiene il documento da
consegnare all'operatore
(secondo le opzioni di Invia a ) 55
Pannello Registrazioni
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4.2.11.1Inserimento Interventi Preventivi KM Ore
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive Km Ore : Pulsante
indicato nella figura

si apre questa maschera

( i Campi in grigio non sono accessibili all'utente)
Per accelerare gli inserimenti :
La Maschera se è stata aperta da Inserimento nuova riga di intervento viene automaticamente preimpostata ai valori
indicati nella sottomaschera da (frmMP_Km Ore_Registra)<Manutenzioni Preventive Km o Ore>.
per i campi :
Fermo Produttivo (h) = Indicare solo nei casi in cui la munutenzione preventiva ha causato un fermo produttivo
(normalmente gli interventi vengono svolti fuori orario produttivo) , (obbligatorio se si vuole considerare
l'intervento ai fini del calcolo [Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
Tempo Richiesto (h) = Riferito alla Macchina , (obbligatorio se si vuole considerare l'intervento ai fini del
calcolo [Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
K.P.I. = KPI Manutenzioni Preventive 327 (obbligatorio se si vuole considerare l'intervento ai fini del calcolo
[Dati Necessari per il calcolo KPI 332 ]
Mdo Int (h) = Mano d'opera interna espressa in ore e centesimi di ora
Cod. Fornitore = Codice Fornitore
C. Ricambi € = Costo Ricambi interni
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MdoEst h = Mano d'opera esterna
Ricambi Est € = Costo Ricambi Forniti
C.Ora Est €/h = Costo Orario Mano d'opera Esterna
C. Tot Intervento Est € = Costo totale (imponibile) della Fattura comprensivo di Manodopera, Ricambi ,
trasferta , ecc.
Controllate la correttezza ed eventualmente variate i valori

Cominciamo dai campi OBBLIGATORI
La data intervento è preimpostata alla data odierna può essere variata
Esito: preimpostato a Positivo , può essere variato Campo ad elenco predefinito

51

Operatore selezionare uno dall'elenco o inserirlo, (NB: Si possono inserire più operatori vedi più
avanti)
Cod. Fornitore : Selezionare la ditta che esegue l'intervento , nel caso la manutenzione sia
effettuata da personale interno indicare la Vs Stessa ditta
Lettura km Ore : Indicare la lettura del tachimetro o orologio al momento dell'intervento
La Manutenzione preventiva può essere effettuata da:
Personale Interno all'azienda
Personale Esterno (fornitore)
Entrambi
Per questo motivo sono indicati i tempi Mdo Int ( Manodopera interna) e MdoEst (manodopera esterna)
Per determinare i costi di Manodopera il programma prende i dati unitari di costo:
se Interna da Modifica Costi Orari 278
se esterna dal campo C. Ora Est €/h

CAMPI FACOLTATIVI
Ricambi Generici 57 : indicare i ricambi utilizzati (facoltativo)
Commenti (facoltativo) il programma preimposta la descrizione a <Nulla Da segnalare>
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Mdo Int (h) : tempo impiegato dalla mano d'opera interna in ore e decimi di ora viene proposto quello inserito come
std al momento della creazione della manutenzione preventiva, può essere variato(facoltativo) (NB nel
caso si vogliano registrare più operatori sulla stesso intervento , questo campo è da ritenersi relativo al
solo operatore indicato nel campo <OPERATORE>
Costo Ricambi € : Si intende costo dei ricambi generici viene proposto quello inserito come standard al momento
della creazione della manutenzione preventiva(facoltativo) Non utilizzare se si registrano i Ricambi
Codificati.
Autorizzazione: (Autorizzazione alla spesa) preimpostato a No , indicare eventuale numero di autorizzazione
(Facoltativo)
1. MDOEst(h) : ore e decimi di ora) impiegate dalla Mano d'opera esterna (Facoltativo)
2. C. Ora Est €/h : costo orario della manodopera esterna (Facoltativo)
3. C. Ricam bi Est € : Costo ricambi forniti dall'impresa esterna (Facoltativo)
C. Tot. Intervento Est € : è la somma delle voci da 1 a 3 o comunque l'importo della prestazione complessiva.Costo totale (imponibile)
della Fattura comprensivo di Manodopera, Ricambi , trasferta , ecc (Facoltativo)

Dopo aver riempito i campi di interesse utilizzare il pulsante
Dopo il salvataggio appare :

Informa che viene abilitato il pulsante <+> per aggiungere nuovi operatori
REGISTRAZIONE delle ore e operatori interni impiegati: Ad un intervento di manutenzione preventiva
possono partecipare più operatori (interni) e si vuole tenere traccia delle ore da essi impiegate e in quali
giorni .
Utilizzando il pulsante <+>
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Inserimento_Operatori_Interventi

Note: altre descrizioni
Operatore: chi ha eseguito l'intervento
Fornitore : Campo ad elenco predefinito 51 in caso di manutenzione eseguita da personale interno scegliere il nome della propria ditta.
In caso di errore utilizzare il pulsante annulla
in caso di accettazione utilizzare il pulsante Esci che riporta alla scheda d'origine e aggiorna la lista degli Interventi preventivi km ore
Procedere quindi con la caratteristica successiva (se esistente) e registrare un Nuovo Intervento
AVVERTENZE
Se si commettono errori di digitazione dalla finestra Interventi preventivi eseguiti e possibile effettuare variazioni. (compreso
cancellazioni)
Non è possibile dalla stessa finestra effettuare in alcun modo nuovi inserimenti
Ricam bi Generici 57 a data intervento è preim postata alla data odierna può essere variata
SALTO SCADENZA :
Può capitare , per svariati motivi di saltare una scadenza , si può operare come segue:
1. Nell'esem pio sottostante è stato appena registrato a 120.000 Km un intervento richiesto a 90.000 Km , il successivo
intervento richiesto com e indicato dalla freccia è a 105.000 Km , quindi è già stato superato !
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2.

Si consiglia di registrare un Intervento "Fittizio" nella stessa DATA

indicando nel Commento Non Effettuato o dicitura di analogo significato
Pannello_Registrazioni
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4.2.11.2Interventi Preventivi Km Ora Modifica
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive Km Ore : Pulsante
indicato in figura

Permette di visualizzare i campi che non erano visibili in Registra Manutenzioni Preventive Km Ore
agli Utenti Abilitati di effettuare modifiche

per il significato dei campi vedi

180

. consente

Inserimento_Interventi_Preventivi_KmOra

CONSIGLIO: prima di inserire nuovi operatori che hanno eseguito l'intervento, controllare che non siano
già stati inseriti utilizzare il pulsante
questo pulsante permette di visualizzare gli operatori già inseriti e se necessario modificare i dati ,
da questa maschera non è possibile fare aggiunte
per l'inserimento di altri operatori utilizzare il pulsante
Nota BENE : Per Modificare le Scadenze vai a
Registra Manutenzioni Preventive Km Ore

che apre la maschera

Inserimento_Operatori_Interventi

Modifica Manutenzioni Preventive KmOre

Pannello_Registrazioni

4.2.12 Manutenzioni Preventive KM Ore scadute
Attivata in apertura del programma (se esistono manutenzioni preventive Km o Ore Scadute o in Promemoria)
Pannello comandi Principale >Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive Km Ore Scadute
viene anche Attivata da Registra Letture Km Ore
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Elenca le Manutenzioni Preventive Km Ore Scadute o in Promemoria

Il pulsante
apre la maschera Registrazione_Manutenzioni_Preventive_a_Km_o_Ore
matricola selezionata permettendo la registrazione della manutezione preventiva.

180

sulla

Attenzione : se quest'ultima maschera non mostra nulla , probabilmente la Matricola è stata dichiarata
come non soggetta a Manutenzione Preventiva in Archivio Macchine Visualizza Modifica 82 , dovete
correggere la situazione , inoltre verificate che il campo [UM] non sia vuoto
Nota Bene: Nel caso vengano superate più scadenze per la medesima Manutenzione preventiva (senza
registrazione di effettuazione della Manutenzione Preventiva) , tali scadenze vengono comunque elencate.
Nel caso di salto di effettuazione di un intervento di manutenzione preventiva (km Ore) è necessario comunque
registrarlo vedi frmM_PreventiveKmOreRegistra 180 , indicando nel campo Commento ad esempio NON
EFFETTUATA
In caso contrario la manutenzione preventiva rimarrà sempre nello scadenzario
Stampa foglio di intervento
Il pulsante
genera l'anteprima del foglio di intervento corrente ( quello dove è posizionato il cursore)
Togliendo il segno di spunta a Filtra la stampa in base al record corrente

Il pulsante
maschera

genera l'anteprima del foglio di tutti i fogli di intervento relativi ai record elencati nella presente

Pannello Registrazioni

Registra letture Km Ore
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4.2.13 Ricambi Carico (movimenti)
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Ricambi Carico (Movimenti)
Utilizzo: Inserimento anagrafica Ricambi - Inserimento Carico Ricambi - Inserimento Rettifiche giacenza
ricambi - Visualizzazione Movimenti Ricambi - Giacenza Ricambi.
La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto

59

Premessa : Gestione dei Ricambi
In questa maschera è possibile:
selezionare i ricambi vedi Ricerca 57
inserire Nuovi Ricambi
Inserire un Nuovo Movimento Ricambi
Modificare Un Movimento Di Magazzino (compreso effettuare rettifiche ai Movimenti)

all'apertura della Maschera sono visualizzabili Tutti i Ricambi ( Attivi e Cessati) [per dichiarare un Ricambio come
Ricambi

CESSATO vai a
.
Il Pulsante <Codici Attivi/ Cessati> se premuto cambia stato in > ATTIVI > Cessati filtrando la Maschera
Campi disponibili :
Codice Ricambio: Alfanumerico
Descrizione del ricambio : Testo 255 car
Categoria : tipologia del ricambio (selezionare dall'elenco o direttamente inserirne una nuova)
Scorta Minima : Quantità sotto la quale è consigliabile effettuare il riordino (questo campo è un'annotazione
non viene utilizzato nei calcoli)
qtà Min Ordine: Quantità Minima di Ordine (questo campo è un'annotazione non viene utilizzato nei calcoli)
Cod. Fornitore : Codice attribuito al fornitore
Cod Ricambio [For]: Descrizione Attribuita dal fornitore
UM : Unità di misura : selezionare dall'elenco o inserirne una nuova
Costo Unitario: Costo unitario del Ricambio (si consiglia di inserire l'ultimo pagato). NB: il programma non
gestisce un archivio storico dei costi . I calcoli dei costi delle manutenzioni sia Preventive sia Correttive sono
basati su questo campo , se non viene aggiornato i calcoli non vengono aggiornati .
Coordinate Magazzino : Normalmente date da Z = corsia (scaffale) ; X = Posizione lungo (la corsia)
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l'ascissa dello scaffale ; Y = Posizione in altezza (dell corsia) l'ordinata dello scaffale
LocX : Ubicazione nel magazzino coordinata X
LocY : Ubicazione nel magazzino coordinata Y
LocZ : Ubicazione nel magazzino coordinata Z
Per ogni Ricambio viene visualizzata :

nella sottomaschera Elenco Movimenti

Sono elencati in ordine decrescente per data movimento , tutti i movimenti relativi al ricambio corrente
IdRigIntCorr: indica se esistente una associazione a un prelievo per manutenzione correttiva
IdRighePrev: indica se esistente una associazione a un prelievo per manutenzione preventiva
Data Mov: data in cui è avvenuto il movimento sul magazzino ricambi
TipoMov: Tipo Movimento : C=Carico, P=Prelievo, R=Rettifica , O=Ordine (i movimenti di Carico e di
Rettifica e Ordine sono effettuabili solo dalla presente maschera ( o sue collegate) , i Movimenti di Prelievo
sono eseguiti in automatico dalle maschere di registrazione delle manutenzioni correttive o preventive)
Quantità: quantità riferita all'unità di misura UM i movimenti di Carico hanno segno <+> , i movimenti di
prelievo hanno segno <- > ; i movimenti di Ordine hanno segno <+> ,
INSERIMENTO MOVIMENTI
il tasto
Dettaglio

permette l'inserimento di un nuovo movimento (Inserimento Ricambi Movimenti
)

193

il tasto

sulla riga di interesse permette di modificare i contenuti della riga (già inserita)

NB: se la giacenza non corrisponde a quella effettiva è possibile effettuare un movimento(TipoMov [R]
=Rettifica )
Invia a

Invia a : vedi
; Filtra la stampa in base al Ricambio corrente
(passando col Mouse sui campi appare una descrizione del significato attribuito)
Report Elenco Ricambi raggruppato per Fornitore
Report ricambi e distinta movimenti di magazzino
Report Ricambi attualmente Sotto scorta
Vedi anche
Consumo Ricambi 397
Elenco Ricambi 202 per Lanciare la stampa
Pannello_Registrazioni

Inserimento Movimenti Ricambi
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4.2.13.1Inserimento Ricambi Movimenti
Lanciata da

Ricambi Carico (movimenti)

Serve: per inserire un nuovo movimento sul magazzino ricambi , generalmente il movimento è (fittizio
se Ordinato) di carico , ma anche di rettifica ( con segno +/- ) , i movimenti di Prelievo a seguito di
manutenzioni preventive o correttive sono gestiti da altre maschere
Procedimenti consigliati:
A. Movimenti Ricambi con Gestione degli Ordini Ricambi
Inserimento Ordine ricambio (quanto ordinato compare nella Giacenza e va a decrementare il Sottoscorta)
All'arrivo del Ricambio aprire la riga corrispondente all'ordine e in modifica variare il movimento da O a C (Ordinato
a Caricato), la Giacenza diventa reale. I movimenti di prelievo sono gestiti in automatico dal programma durante le
registrazioni delle Manutenzioni Correttive e Preventive . Qui possono essere gestiti anche Prelievi indipendenti
dalle MC e MP .
VANTAGGI: appena appare il sottoscorta , si può effettuare l'ordine e il sottoscorta rientra. SVANTAGGI:
la Giacenza è drogata da eventuali ordini
B. Movimenti Ricambi senza Gestione degli Ordini Ricambi
Inserimento Carico ricambio all'arrivo del Ricambio .I movimenti di prelievo sono gestiti in automatico dal
programma durante le registrazioni delle Manutenzioni Correttive e Preventive . Qui possono essere gestiti anche
Prelievi indipendenti dalle MC e MP .
VANTAGGI: La Giacenza è reale richiede un numero minore di movimenti . SVANTAGGI: Il Sottoscorta
non tiene conto di eventuali ordini
A. Prima inserire l'ordine del ricambio
Inserire :
TipoMov= O ordinato
Ordine = numero d'ordine o RDA
Data Ordine
e gli altri campi come indicato e salvare ed uscire

il risultato è il seguente
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Il programma considera il Ricambio Ordinato come già in giacenza . Di conseguenza nel Sottoscorta il Ricambio
Ordinato è come se fisicamente fosse presente
Il Ricambio arriva : premere il pulsante

Appare
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Variare:
Data Movimento = la data di arrivo
Tipo Mov = C
(Opzionale): DDT e data DDT

Salvare e Uscire
Il risultato è il seguente
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La giacenza è sempre 10 , il movimento è diventato C= Carico
SIGNIFICATO DEI CAMPI :
Data Movimento = data odierna (Obbligatorio) i tasti "+" e "-" incrementano/decrementano il valore
inserito
Tipo Movimento= (Obbligatorio)C (Carico) O (Ordinato); P (Prelievo) ; R (Rettifica)
Quantità = Numero positivo in caso di C= Carico o O= Ordinato, Numero positivo o negativo in caso
di R= Rettifica ; in caso di movimento di P= prelievo deve essere indicata col segno (-)
Costo Unitario = Costo Unitario presente in Ricambi Carico (movimenti) 191 (Opzionale)
Cod.Fornitore = Cod. Fornitore presente in Ricambi Carico (movimenti) 191 (Opzionale)
Naturalmente i valori possono essere variati
Altri campi ad inserimento FACOLTATIVO sono :
DDT = riferimento a Documento di trasporto
DataDDT = Data di emissione Documento di trasporto
Ordine = riferimento a Ordine di acquisto ( o RDA = Richiesta di acquisto)
DataOrdine = Data di emissione Ordine di acquisto ( o RDA = Richiesta di acquisto)
NOTE : campo di descrizione aggiuntiva ( è bene indicare qui la causale in caso di movimento di Rettifica)
per Salvare l'inserimento utilizzare
Ricambi Carico ( Movimenti)

e poi per uscire

Pannello_Inserimenti

4.2.13.2Ricambi Movimenti Modifica
Lanciata da

Ricambi Carico (movimenti)

Serve: per visualizzare/modificare i movimento sul magazzino ricambi
Ad Esempio Modificare il Costo Unitario:
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Data Movimento = data (Obbligatorio) i tasti "+" e "-" incrementano/decrementano il valore inserito
Tipo Movimento= C (Carico) ; P (Prelievo) ; R (Rettifica) (Obbligatorio)
Costo Unitario = Costo Unitario presente in Ricambi Carico (movimenti) 191 (Opzionale) i tasti "+" e "-"
incrementano/decrementano il valore inserito
Cod.Fornitore = Cod. Fornitore presente in Ricambi Carico (movimenti) 191 (Opzionale)
Naturalmente i valori possono essere variati
Altri campi ad inserimento FACOLTATIVO sono :
DDT = riferimento a Documento di trasporto
DataDDT = Data di emissione Documento di trasporto i tasti "+" e "-" incrementano/decrementano il valore
inserito
Ordine = riferimento a Ordine di acquisto ( o RDA = Richiesta di acquisto)
DataOrdine = Data di emissione Ordine di acquisto ( o RDA = Richiesta di acquisto) i tasti "+" e "-"
incrementano/decrementano il valore inserito
NOTE : campo di descrizione aggiuntiva ( è bene indicare qui la causale in caso di movimento di Rettifica)

per Salvare l'inserimento utilizzare
e poi per uscire
Nel Caso di Movimenti di P = Prelievo (non è Possibile variare l'associazione del Prelievo ad una
Manutenzione Correttiva o Preventiva ) [I campi sono disabilitati]

Come indicato in Figura soprastante è indispensabile indicare un Costo Unitario , se si vuole ottenere una
valorizzazione dei Ricambi Utilizzati (Prelievo)
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Ricambi Carico ( Movimenti)

4.3

Pannello_Inserimenti

Pannello Stampe

Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe

Elenco Matricole 200
Ricambi 202
GraficoManutenzioniPreventiveScadute 204
Scadenzario (Manutenzioni Preventive) 204
Elenco Manutenzioni Preventive 222
Manutenzioni Preventive eseguite 223
Manutenzioni Preventive mai eseguite 224
Elenco Manutenzioni Preventive Km o Ore 224
Piano Manutenzioni Preventive Km o Ore 225
Manutenzioni Preventive KM Ore scadute 189
Interventi (Preventivi + Correttivi) 226
Attuale stato delle Matricole 232
Manutenzioni Correttive Aperte 233
Report Filtrabili per Date 235
Report Personalizzati 239

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

In fase di inserimento dell'
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, può essere utile effettuare una o più stampe ad esempio per:
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1. spuntare le Macchine inserite = La Stampa dell'archivio Macchine è attivabile dal Pannello Comandi
Elenco Matricole

Principale> Pannello Stampe >Elenco Matricole vedi
2. Per distribuire l'elenco di dotazione ad ogni reparto Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe
>Selezione (Man Preventive)quindi selezionare Utilizzo
3. Stampare lo Scadenzario (Riepilogo delle Manutenzioni Preventive)Pannello Comandi Principale>
Pannello Stampe >Scadenziario [Man Preventive] quindi Report Scadenze
4. Per Stampare dei fogli di intervento preventivo Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe
>Scadenziario [Man Preventive] quindi Fogli di intervento
5. Stampare degli elenchi in base allo stato della Macchina..Pannello Comandi Principale> Pannello
Stampe >Selezione (Man Preventive)quindi selezionare Stato
6. Per avere un riepilogo delle manutenzioni Preventive registrate (tempi, costi) usa: Pannello Comandi
Principale> Pannello Stampe> Man Preventive eseguite Oppure Pannello Comandi Principale>
Pannello Stampe> Interventi (Prev + Correttivi)(Filtro)
7. Per avere un riepilogo delle Manutenzioni Correttive usa: Pannello Comandi Principale> Pannello
Stampe> Interventi (Prev + Correttivi)(Filtro) oppure usa: Pannello Comandi Principale > Pannello
Inserimenti>Archivio Macchine Visualizza/Modifica
8. Per Sapere se non hai mai registrato la 1° manutenzione preventiva usa: Pannello Comandi Principale>
Pannello Stampe >Manutenzioni Preventive mai eseguite) vedi anche Manutenzioni Preventive mai
eseguite 224
Le stampe possono essere ripetute ad esempio quando:
la fase di inserimento è completata
la fase di 1° verifica è stata completata
periodicamente per tenere aggiornati i reparti
Iter Consigliato

Altre Stampe :
Elenco Macchine acquistate dal Fornitore 245
Elenco Manutenzioni Correttive effettuate dal Fornitore

245

Pannello_Comandi_Principale

4.3.1 Elenco Matricole
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Elenco Matricole
SCOPO : Stampare un Elenco delle Macchine ; Stampare etichette di identificazione

la stampa Elenco Matricole filtrata per
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Dalla Matricola - Alla Matricola (Codice)
Dalla Data di inserimento ( della Matricola) per avere l'elenco o le etichette delle Matricole recentemente
inserite
Matricole Attive (default) o Cessate
Non Richiedono Manutenzione Preventiva : Matricole che hanno solo manutenzione correttiva
Richiedono Manutenzione Preventiva : quelle che hanno anche manutenzioni Preventive.
Oppure Tutte
Stato : Stato attuale della Macchina Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina [ lascia vuoto per TUTTI ]
Utilizzo : Utilizzo attuale della Macchina Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina [ lascia vuoto per TUTTI ]
Il pulsante
etichetta

Maschera Stampa Etichette

Resetta campi selezione
Invia A

Cartella Predefinita

predispone l'elenco delle matricole da stampare e su quale tipologia di

Help in linea
Pannello_Stampe

4.3.1.1 Seleziona Etichette Matricola
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Elenco Matricole - Pulsante Etichette Matricola
SCOPO : Predisporre un elenco delle etichette Matricola filtrato dalle impostazioni di Stampa Elenco
Matricole 200 da confermare o da variare , si può selezionare il tipo di etichetta

si può deselezionare il campo <STAMPA> premendo il pulsante <Nessuna Selezione>
La stampa che si andrà a predisporre è formata dai record che hanno il campo Stampa vuoto
si può selezionare il <Formato etichette > desiderato e quindi procedere con l'anteprima di stampa
il pulsante NESSUNA SELEZIONE permette alternativamente di togliere il segno di spunta a tutti i
record ,
SELEZIONA TUTTO permette nuovamente di selezionare tutti i record.
Manualmente si possono selezionare i record e solo quelli col segno di spunta verranno stampati .
Il formato delle Etichette previsto è quello AVERY www.avery.it per stampanti LASER
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ad esempio L4773 24 etichette per foglio
effettua la stampa secondo la scelta operata in
Pannello_Stampe

Invia a:

Stampa Elenco Matricole

4.3.2 Ricambi
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Ricambi
SCOPO Stampare :
Ricambi Sotto scorta
etichette di identificazione
elenco Ricambi
Giacenza Ricambi
Consumo Ricambi

Seleziona Etichette Ricambi 203
Report Elenco Ricambi : Il report è filtrato dalla maschera
Report Elenco Ricambi Raggruppata per Categoria: Il report è filtrato dalla maschera ,e presente l'elenco
raggruppato per categoria
Report Giacenza Ricambi = Stampa i ricambi selezionati con la relativa giacenza Il report è filtrato dalla
maschera
Report Giacenza Sotto scorta = Stampa i ricambi che risultano sotto scorta .Il report è filtrato dalla maschera
Report Consumo Ricambi risulta filtrata : Dal Codice - Al Codice Dalla Data - alla Data , Categoria
La stampa è organizzata per ordine alfabetico per Codice Ricambio
Report Consumo Ricambi Mp Preventive e MP Correttive : risulta filtrata : Dal Codice - Al Codice Dalla Data alla Data , Categoria
Suddiviso Tra manutenzioni correttive e preventive Stampa i consumi dei ricambi suddivisi per tipologia di
manutenzione.
Invia A

Cartella Predefinita

Pannello_Stampe
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4.3.2.1 Seleziona Etichette Ricambi
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Ricambi - Maschera Stampa Etichette
SCOPO : Predisporre un elenco delle etichette Ricambi filtrato dalle impostazioni di
Stampa Elenco Ricambi

da confermare o da variare , si può selezionare il tipo di etichetta

si può deselezionare il campo <STAMPA> premendo il pulsante <Nessuna Selezione>
La stampa che si andrà a predisporre è formata dai record che hanno il campo Stampa vuoto
si può selezionare il <Formato etichette > desiderato e quindi procedere con l'anteprima di stampa
il pulsante NESSUNA SELEZIONE permette alternativamente di togliere il segno di spunta a tutti i
record ,
SELEZIONA TUTTO permette nuovamente di selezionare tutti i record.
Manualmente si possono selezionare i record e solo quelli col segno di spunta verranno stampati .
Il formato delle Etichette previsto è quello AVERY www.avery.it per stampanti LASER

ad esempio L4773 24 etichette per foglio
effettua la stampa secondo la scelta operata in
Pannello_Stampe

Invia a:

Ricambi

4.3.2.2 Ricambi con Giacenza Sottoscorta
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Ricambi > Ricambi con Giacenza Sotto scorta
SCOPO : Ottenere un Elenco dei Ricambi che risultano Sotto scorta
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Pannello_Stampe

4.3.3 GraficoManutenzioniPreventiveScadute
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Grafico Manutenzioni Preventive Scadute
SCOPO :Fornire un'indicazione sull'arretrato delle manutenzioni preventive che temporalmente risultano
scadute

Il grafico rappresenta in ordinate il numero delle Manutenzioni Preventive scadute e in ascissa le settimane in cui
sono scadute.
Invia A

Cartella Predefinita

Pannello_Stampe

4.3.4 Scadenzario (Manutenzioni Preventive)
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventive]
SCOPO : Ottenere stampe filtrate dello scadenzario manutenzioni Preventive
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La Maschera è suddivisa in 3 zone :
ZONA 1 : parte in alto (contiene i filtri applicabili)

(in alto a sx) Impostazione automatica delle date ( imposta in automatico i campi Dalla Data - Alla Data
(in alto centrale) Impostazione Manuale delle date ( campi dalla Data - Alla Data definisce il periodo di
riferimento per i dati dei report.
(in alto a dx) Altri filtri è possibile filtrare i report anche per Intervallo di Matricole ; Utilizzo e Stato.
ZONA 2 : parte Centrale sx Prima Scadenza

(Nell'arco temporale determinato dai Filtri vede solo la 1° Scadenza (ad esempio se la periodicità è 7 giorni e
prendiamo in considerazione un anno mostrerà solo la prima scadenza)
ZONA 3 : parte Centrale Tutte le scadenze (previsionale) (SOLO VERSIONE PROFESSIONAL)
(Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni
dall'ultima registrazione , per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che
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le manutenzioni vengano effettuate nel giorno previsto )

ZONA 4 : parte Centrale dx

Gestione errori : l'evoluzione del programma ha portato ad immettere sempre più controlli per evitare che un
utente anche involontariamente possa effettuare operazioni improprie.
Non è escluso che si possano determinare delle situazioni che non possano essere interpretate dal
programma , pertanto è bene effettuare ogni tanto un controllo.
Il pulsante effettua i controlli già effettuati in fase di avvio Controlli_ad_ogni_avvio 28 pertanto dopo aver
effettuato alcune correzioni è possibile senza Uscire e rientrare dal programma effettuare il controllo
PRIMA SCADENZA (zona 2)
Piano Manutenzione Prima Scadenza

Serve per:
Ottenere un piano delle manutenzioni : sono disponibili tre tipi di Report:
1) Stampa un Report con visualizzazione grafica ( di Gantt) delle manutenzioni preventive la scala dei tempi
è in settimane
Visualizza solo la Prima scadenza è quindi necessario dopo aver eseguito un Intervento d Manutenzione
Preventiva ristamparlo per poter vedere la scadenza successiva
2) Stampa un Report con visualizzazione grafica ( di Gantt) delle manutenzioni preventive la scala dei tempi
è in settimane
Visualizza solo la Prima scadenza è quindi necessario dopo aver eseguito un Intervento d Manutenzione
Preventiva ristamparlo per poter vedere la scadenza successiva
riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare
3) Stampa un Report simile al (2) senza visualizzazione grafica sono indicate le settimane di prevista
esecuzione
Visualizza solo la Prima scadenza è quindi necessario dopo aver eseguito un Intervento d Manutenzione
Preventiva ristamparlo per poter vedere la scadenza successiva
Per Avere un piano di manutenzione ad esempio ANNUALE che comprenda anche gli interventi successivi
vedi più avanti Tutte le Scadenze (Previsionale) ( Zona 3)
Foglio di intervento Manutenzione Preventiva Una pagina per ogni intervento

Serve per:
Prescrivere un intervento di manutenzione preventiva , alla scadenza prevista .
Stampa un foglio che indica la manutenzione preventiva da effettuare, su quale macchina, alla data indicata ,
riporta le modalità esecutive e i ricambi previsti.
Si consiglia di stampare i FOGLI DI INTERVENTO con l'opzione Scaduti ad oggi
all'inizio del mese si consiglia di stampare i FOGLI DI INTERVENTO con l'opzione Dalla Data........Alla
Data..........
Origine delle informazioni frmArchivioMacchine.
Si consiglia di stampare i Foglio di intervento Manutenzione Preventiva Una pagina per ogni intervento all'inizio
del mese , relativi al mese in corso, distribuirli al personale di manutenzione e raccogliere alla fine del mese ,
i fogli compilati, per registrarli
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Per stampare : Pannello Comandi Principale>Pannello Stampe>Scadenzario (Man Preventive)> (impostare le date )
e quindi Fogli di Intervento Una pagina per ogni intervento
Per Registrare : Pannello Comandi Principale Pannello Inserimenti>Registra Manutenzioni Preventive
Riepilogo Scadenze
Serve per:

Fornire un riepilogo degli interventi di manutenzione preventiva
alcuni utenti che preferiscono non stampare i Fogli di Intervento utilizzano questa stampa per fornire un
elenco delle manutenzioni da effettuare.
Per stampare : Pannello Comandi Principale>Pannello Stampe>Scadenzario (Man Preventive)> (impostare le date e/
o le altre opzioni) e quindi Report Prima Scadenza Riepilogo
Grafico Prima scadenza : n° Interventi / Mese

Apre un grafico che fornisce un indicazione sul carico di interventi per ogni mese
Prima Scadenza Impegno Ore/Mese *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13

Apre un Report che fornisce un indicazione sul carico di ore della Manodopera interna per il mese ( viene
conteggiata solo la prima scadenza)
*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13

Apre un grafico che fornisce un indicazione sul carico di ore della Manodopera interna per il mese ( viene
conteggiata solo la prima scadenza)
Foglio di Regis : Raggr. Descr. Manutenzione (MP Prima Scadenza)

Per chi è organizzato in squadre che svolgono operazioni di manutenzione diverse ( ad esempio Vasca:
Svuotare , lavare e asciugare) può essere interessante questo report che raggruppa le Manutenzioni per
descrizione .
Questo Report può essere utilizzato anche come foglio di registrazione
Foglio di Regis : Raggr. Descr. Matricola (MP Prima Scadenza)

Per chi è organizzato a raggruppare le Manutenzioni in base alla macchina può essere interessante questo
report che raggruppa le Manutenzioni per descrizione della Macchina ( non per il codice).
Questo Report può essere utilizzato anche come foglio di registrazione

Tutte le Scadenze (Previsionale) ( Zona 3) (solo versione professional)
Piano Manutenzione

Serve per:
Ottenere un piano delle manutenzioni : sono disponibili tre tipi di Report:
1) Stampa un Report con visualizzazione grafica ( di Gantt) delle manutenzioni preventive la scala dei tempi
è in settimane
Visualizza tutte le scadenze anche quelle future (Previsionale) comprese nei campi Dalla Data........Alla
Data..........
2) Stampa un Report con visualizzazione grafica ( di Gantt) delle manutenzioni preventive la scala dei tempi
è in settimane
Visualizza tutte le scadenze anche quelle future (Previsionale) comprese nei campi Dalla Data........Alla
Data..........
riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare
3) Stampa un Report simile al (2) senza visualizzazione grafica sono indicate le settimane di prevista
esecuzione
Visualizza tutte le scadenze anche quelle future (Previsionale) comprese nei campi Dalla Data........Alla
Data.........
CONSIGLIO : stampare il presente report indicando le date inizio e fine anno corrente . In caso di presenza
di molte Macchine e Manutenzioni , si consiglia di indicare un intervallo più breve esempio : Mensile o
Trimestrale.
E' necessario ristamparlo solo in caso di inserimento di Nuove Manutenzioni o di modifiche agli
intervalli
Programma mensile manut. prev tempi e costi

Questa stampa è utile a chi raggruppa per Mese le Manutenzioni e vuole vedere non solo la prima
manutenzione in scadenza .
Anteprima Report
(riporta anche le scadenze successive alla prima , devono intendersi previsionali se l'impostazione è n° giorni
dall'ultima registrazione)
Organizzato per mese delle manutenzioni preventive (Filtrato dalle impostazioni della maschera)
Programma mensile manutenzioni preventive tempi e costi group Utilizzo

Questa stampa è utile a chi raggruppa per Utilizzo le Manutenzioni e vuole vedere non solo la prima
manutenzione in scadenza .
Anteprima Report
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(riporta anche le scadenze successive alla prima , devono intendersi previsionali se l'impostazione è n° giorni
dall'ultima registrazione)
Raggruppato Per Utilizzo delle Manutenzioni Preventive (Filtrato dalle impostazioni della maschera)
Impegno Manodopera Ore/Mese Previsionale *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13

Apre un Report che fornisce un indicazione sul carico di ore della Manodopera interna per il mese ( vengono
conteggiate tutte le scadenze previste
Foglio di Regis. MENSILE: :Esecutore / Descr. Matricola

Questo report è utile per chi effettua le manutenzioni assegnandole specificatamente a diversi Esecutori
Questo Report può essere utilizzato anche come foglio di registrazione
Report (riporta anche le scadenze successive alla prima , devono intendersi previsionali se l'impostazione è n°
giorni dall'ultima registrazione)
Tutte le Scadenze: Raggr. Mese / Esecutore /Descr. Order Esecutore, Periodicità,Descrizione, Utilizzo, Matricola,
Scadenza
(Filtrato dalle impostazioni della maschera) L'esportazione in EXCEL NON è raggruppata
Foglio di Regis. MENSILE: ordinato per : / Descr. Matricola

Questo report è utile per chi effettua le manutenzioni dividendole per Matricola
Questo Report può essere utilizzato anche come foglio di registrazione

Report Tutte le Scadenze: Raggr. :Descr. Matricola
(riporta anche le scadenze successive alla prima , devono intendersi previsionali se l'impostazione è n° giorni
dall'ultima registrazione)Raggr. :Descr. Matricola
(Filtrato dalle impostazioni della maschera) L'esportazione in EXCEL NON è raggruppata
NOTA : Potrebbero crearsi tempi lunghi di esecuzione vedi Tempi Esecuzione Scadenze Future 387
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo Le versioni

MDB del programma permettono tali salvataggi) in un percorso predefinito .
Il percorso proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
Vedi anche : Pulsanti 56
Resetta campi selezione
Invia A

Cartella Predefinita

Help in linea
Pannello_Stampe

4.3.4.1 Piano Manutenzioni Preventive
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] Pulsante Piano
Manutenzione Prima Scadenza sono disponibili 3 Report (solo versione Professional)
Report 1 : Report Sintetico ( solo grafico settimanale)
SCOPO : Fornire una rappresentazione grafica su scala settimanale del programma delle Manutenzioni
Preventive (solo Prima Scadenza)
Su scala settimanale sono indicate le Manutenzioni Preventive , le colorazioni evidenziano lo stato di

Scadute o il loro approssimarsi
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Report 2 : Report Esteso
SCOPO : Fornire una rappresentazione grafica su scala settimanale del programma delle Manutenzioni
Preventive comprende la descrizione della manutenzione da effettuare
Su scala settimanale sono indicate le Manutenzioni Preventive , le colorazioni evidenziano lo stato di
Scadute o il loro approssimarsi

Report 3 : Report Esteso (no Grafico)
SCOPO : Fornire un elenco del programma delle Manutenzioni Preventive (indicando la settimana)
comprende la descrizione della manutenzione da effettuare
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4.3.4.2 Fogli di intervento una Pagina per ogni intervento
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario Manutenzioni Preventive > Pulsante
Fogli di Intervento Una pagina per ogni intervento
Rappresenta l' Ordine di Lavoro ( UNI 10147) serve al Gestore per impartire/distribuire gli ordini , serve
all'operatore per avere istruzioni e riportare quanto effettuato
Viene stampato di norma Settimanalmente o Mensilmente e consegnato agli operatori comandati ad effettuare la
manutenzione.
In esso sono riportati tutti gli estremi dell'intervento e anche metodologie e istruzioni , compreso l'elenco di eventuali
ricambi o consumabili.
Ad intervento effettuato l'operatore compila Tempi , ricambi e note

Il gestore della Manutenzione riporterà nel programma tali indicazioni Registra Manutenzioni Preventive

142

Pannello_Stampe

4.3.4.3 Riepilogo Scadenze
Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe > Scadenzario Manutenzioni Preventive > Pulsante
Riepilogo Scadenze
SCOPO : controllare lo scadenzario

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

211

Pannello_Stampe

4.3.4.4 Grafico Prima Scadenza N° Interventi Mese
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Manutenzioni Preventive] > Pulsante
Grafico prima Scadenza N° Interventi/ Mese
SCOPO : Fornire una indicazione sul carico (conteggio) mensile delle manutenzioni Preventive ad uso
del Gestore

Nota BENE:

Le manutenzioni a PERIODICITÀ' vengono rappresentate solo per la prima scadenza e non le successive (dato che la
seconda scadenza è determinata da un fatto non ancora conosciuto : la data di effettuazione della 1° scadenza + la
Periodicità)
Pannello_Stampe

© 2022 Carlo Scaroni

212

CMMS : Gestione Manutenzione

4.3.4.5 Prima Scadenza Impegno Ore / Mese
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] > Pulsante Prima
Scadenza Impegno Ore/ Mese
SCOPO : Fornire una indicazione sul carico (ore) mensile delle manutenzioni Preventive

Nota BENE:

Le manutenzioni a PERIODICITÀ' vengono rappresentate solo per la prima scadenza e non le successive (dato che la
seconda scadenza è determinata da un fatto non ancora conosciuto : la data di effettuazione della 1° scadenza + la
Periodicità)
Pannello_Stampe

4.3.4.6 Grafico Prima Scadenza Impegno Ore / Mese

Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] > Pulsante
SCOPO : Fornire una indicazione sul carico (ore) mensile delle manutenzioni Preventive

Nota BENE:

Le manutenzioni a PERIODICITÀ' vengono rappresentate solo per la prima scadenza e non le successive (dato che la
seconda scadenza è determinata da un fatto non ancora conosciuto : la data di effettuazione della 1° scadenza + la
Periodicità)
Pannello_Stampe
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4.3.4.7 Foglio di Regis. Raggr.: Descr Manutenzione (MP Prima Scadenza)
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] > Pulsante Foglio di
Regis. Raggr.: Descr Manutenzione (MP Prima Scadenza)
SCOPO : Foglio di registrazione delle manutenzioni preventive ad uso del manutentore per annotazioni
sull'intervento effettuato

Pannello_Stampe

4.3.4.8 Foglio di Regis. Raggr.: Descr Matricola (MP Prima Scadenza)
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] > Pulsante Foglio di
Regis. Raggr.: Descr Matricola (MP Prima Scadenza)
SCOPO : Foglio di registrazione delle manutenzioni preventive ad uso del manutentore per annotazioni
sull'intervento effettuato

Pannello_Stampe

4.3.4.9 Piano Manutenzione
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] Pulsante Piano
Manutenzione)
(Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni dall'ultima
registrazione , per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che le manutenzioni
vengano effettuate nel giorno previsto

© 2022 Carlo Scaroni

214

CMMS : Gestione Manutenzione

sono disponibili 3 Report (solo versione professional)
Report 1 <: Report Sintetico ( solo grafico settimanale)
SCOPO : Fornire una rappresentazione grafica su scala settimanale del programma delle Manutenzioni
Preventive
Su scala settimanale sono indicate le Manutenzioni Preventive , le colorazioni evidenziano lo stato di Scadute o il

loro approssimarsi

Report 2<: Report Esteso
SCOPO : Fornire una rappresentazione grafica su scala settimanale del programma delle Manutenzioni
Preventive comprende la descrizione della manutenzione da effettuare
Su scala settimanale sono indicate le Manutenzioni Preventive , le colorazioni evidenziano lo stato di
Scadute o il loro approssimarsi
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Report 3<: Report Esteso (no Grafico)
SCOPO : Fornire un elenco del programma delle Manutenzioni Preventive (indicando la settimana)
comprende la descrizione della manutenzione da effettuare

Pannello_Stampe

4.3.4.10Programma Mensile Manut Prev Tempi Costi
Il Report viene aperto da:
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] Pulsante Programma
Mensile Manut Prev Tempi Costi (Solo Versione Professional)
SCOPO : Fornire un elenco Raggruppato per Mese delle manutenzioni preventive , dei costi preventivati ,
dei costi dei ricambi preventivati , e delle ore di Manutenzione interna
(Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni dall'ultima
registrazione , per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che le manutenzioni
vengano effettuate nel giorno previsto

© 2022 Carlo Scaroni

216

CMMS : Gestione Manutenzione

Pannello_Stampe

4.3.4.11Programma MP Tempi e costi (raggruppato per Utilizzo)
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] Pulsante Programma
MP Tempi Costi (group Utilizzo) (Solo Versione Professional)
SCOPO : Fornire un elenco Raggruppato per Utilizzo (delle manutenzioni preventive ), dei costi
preventivati , dei costi dei ricambi preventivati , e delle ore di Manutenzione interna
(Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni dall'ultima
registrazione , per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che le manutenzioni
vengano effettuate nel giorno previsto

Pannello_Stampe
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4.3.4.12Impegno Manodopera ore/mese Previsionale
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] > Pulsante Impegno
Manodopera ore/mese Previsionale (Solo Versione Professional)
SCOPO : Fornire un Riepilogo Raggruppato per Mese/anno degli impegni (ore) previsti della
Manodopera interna addetta alle manutenzioni preventive
(Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni dall'ultima
registrazione , per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che le manutenzioni
vengano effettuate nel giorno previsto

Pannello_Stampe

4.3.4.13Foglio di Regis. Mensile: Esecutore / Descr. Matricola
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] > Pulsante Foglio di
Regis. Mensile: Esecutore / Descr. Matricola (Solo Versione Professional)
SCOPO : Foglio di registrazione delle manutenzioni preventive ad uso del manutentore per annotazioni
sull'intervento effettuato

(Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni dall'ultima
registrazione , per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che le manutenzioni
vengano effettuate nel giorno previsto
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4.3.4.14Foglio di Regis. Mensile : ordinato Descr. Matricola
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Man Preventiva] > Pulsante Foglio di
Regis. Mensile : ordinato Descr. Matricola (Solo Versione Professional)
SCOPO : Foglio di registrazione delle manutenzioni preventive ad uso del manutentore ordinato per
effettuare registrazioni manuali dell'intervento
(Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni dall'ultima
registrazione , per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che le manutenzioni
vengano effettuate nel giorno previsto
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4.3.4.15Agenda Mensile
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario (Manutenzioni Preventive) > Agenda
Mensile { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
SCOPO : Visualizzare le Manutenzioni Preventive Previste (Previsionale) per Fornitore in formato Agenda
Nell'arco temporale determinato dai Filtri mostra tutte le scadenze " a data fissa " e quelle a " N°giorni dall'ultima
registrazione, per queste ultime è da considerarsi un piano previsionale nel senso che ipotizza che le manutenzioni
vengano effettuate nel giorno previsto
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ad esempio clic sul giorno 2
si apre la maschera di dettaglio

Per Visualizzare le Manutenzioni Preventive previste nella settimana
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premere il pulsante <Visione Settimanale>
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Doppio-CLIC sul giorno e si apre il dettaglio

vedi anche
Agenda Mensile MP Eseguite
Agenda 1° Scadenza MP 159

175

4.3.5 Elenco Manutenzioni Preventive
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Elenco Manutenzioni Preventive
SCOPO : Mostrare l'elenco delle manutenzioni Preventive inserite

La stampa elenca le Macchine e le manutenzioni Preventive
E' possibile effettuare una selezione singola o multipla in base a :
Matricola ( dal Codice al Codice)
Matricole ATTIVE (default) o CESSATE
Utilizzo
Manutenzione Preventiva
Manutenzioni Preventive ATTIVE (default) o CESSATE
Stato
Esecutore
Categoria Amministrativa 1
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Categoria Amministrativa 2
sono tutti filtri, se non impiegati il risultato è tutti
L'inserimento avviene digitando i primi caratteri , e/o scegliendo dalla tendina , se si commettono errori è possibile
riselezionare il campo e ridigitare il filtro il pulsante Anteprima permette di visualizzare il risultato, se non è quello
atteso è possibile chiudere la finestra di anteprima e ripetere la selezione.
Resetta campi selezione
Invia A

Cartella Predefinita

Help in linea
Pulsanti

Pannello_Stampe

4.3.6 Manutenzioni Preventive eseguite
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Manutenzioni Preventive eseguite
SCOPO : Il Report fornisce informazioni sui tempi, costi ricambi, costi interventi

La stampa è organizzata per Macchina e per manutenzione preventiva , dettaglia tempi e costi
E' possibile effettuare una selezione singola o multipla in base a :
Intervallo di Date di esecuzione all'apertura l'intervallo è preimpostato all'anno corrente
Matricola ( dal Codice al Codice)
Matricole ATTIVE (default) o CESSATE
Manutenzioni Preventive ATTIVE (default) o CESSATE
Utilizzo
Esecutore
Categoria Amministrativa 1
Categoria Amministrativa 2
sono tutti filtri, se non impiegati il risultato è tutti
L'inserimento avviene digitando i primi caratteri , e/o scegliendo dalla tendina , se si commettono errori è possibile
riselezionare il campo e ridigitare il filtro il pulsante Anteprima permette di visualizzare il risultato, se non è quello
atteso è possibile chiudere la finestra di anteprima e ripetere la selezione.
Permette la stampa di un Report Interventi Manutenzione Preventiva eseguiti il report è filtrato da
che permette di mostrare o meno i costi nel report.
Resetta campi selezione
Invia A

Cartella Predefinita
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4.3.7 Manutenzioni Preventive mai eseguite
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Manutenzioni Preventive mai eseguite
SCOPO : Il Report serve per controllare la presenza di errori:
il Report riporta gli interventi di manutenzione preventiva a cui non è seguito un intervento, se non viene inserito il
primo intervento , l'intervento di Manutenzione Preventiva non apparirà mai nello scadenzario

Invia A

Cartella Predefinita

Pannello_Stampe

Pannello_Comandi_Principale

4.3.8 Elenco Manutenzioni Preventive Km o Ore
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Elenco Manutenzioni Preventive Km o Ore
SCOPO : Stampare l'elenco delle manutenzioni Preventive (Km o Ore) inserite

La stampa elenca le Macchine e le manutenzioni Preventive
E' possibile effettuare una selezione singola o multipla in base a :
Matricola ( dal Codice al Codice)
Matricole ATTIVE (default) o CESSATE
Utilizzo
Manutenzione Preventiva Km Ore
Manutenzioni Preventive Km Ore ATTIVE (default) o CESSATE
Stato
Esecutore
Categoria Amministrativa 1

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

225

Categoria Amministrativa 2
sono tutti filtri, se non impiegati il risultato è tutti
L'inserimento avviene digitando i primi caratteri , e/o scegliendo dalla tendina , se si commettono errori è possibile
riselezionare il campo e ridigitare il filtro il pulsante Anteprima permette di visualizzare il risultato, se non è quello
atteso è possibile chiudere la finestra di anteprima e ripetere la selezione.
Controlli:
Dalla Matricola : Matricola macchina : Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina [ lascia vuoto per TUTTI ]
Alla Matricola : Matricola Macchina : Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina [ lascia vuoto per TUTTI ]
Utilizzo : Dove viene utilizzata la macchina Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina [ lascia vuoto per TUTTI ]
Man. Preventiva Km o Ore : Manutenzione preventiva : Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina [ lascia vuoto
per TUTTI ]
Stato : Stato attuale della Macchina: Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina [ lascia vuoto per TUTTI ]
Esecutore : Esecutore Predefinito della Manutenzione Preventiva: Digita i primi caratteri o scegli dalla tendina
[ lascia vuoto per TUTTI ]
Anteprima report : Stampa
cmdEsci : Chiudi maschera
cmdReset : Resetta campi selezione
Invia a : La scelta condiziona i report presenti nella maschera
Anteprima : Visualizza il report in anteprima
Stampa : Stampa il report sulla stampante Predefinita
Excel : Esporta i dati contenuti nel report in un file di excel
E. Mail : Invia un Email con allegato il report in formato Snapviewer
Cartella Predefinita : Percorso File di excel Predefinito Doppio click Cartella predefinita se impostata altrimenti la
cartella corrente
cmdFolder : Seleziona una Cartella diversa da quella indicata nel campo cartella Predefinita
cmdHelp : Help in linea
Gruppo di opzioni vedi
Resetta campi selezione
Invia A

Cartella Predefinita

Help in linea
Pannello_Stampe

4.3.9 Piano Manutenzioni Preventive Km o Ore
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Piano Manutenzioni Preventive Km o Ore
SCOPO : Mostrare le Manutenzioni Preventive Km o Ore Pianificate da effettuare
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La sottomaschera Manutenzioni Preventive Km o Ore Pianificate è ordinata crescente per Raggiungimento Km o Ore
la maschera è filtrata per il campo Seleziona Filtro
Permette la stampa di un Report Piano Manutenzioni Preventive Km o Ore il Report è filtrato da
che permette di mostrare o meno i costi nel Report.
Nota bene : la maschera è di sola lettura, non si possono eseguire modifiche , aggiunte o cancellazioni

Per effettuare modifiche , aggiunte o cancellazioni vedi Modifica Manutenzioni Preventive Km Ore 273
Cartella Predefinita per il salvataggio File : Si riferisce alla possibilità di salvare i file in PDF o Excel ( Solo la versione
Professional del programma permette tali salvataggi) in un percorso predefinito .
Il percorso proposto è quello preimpostato vedi Path Save File 335
Resetta campi selezione
Invia A

Cartella Predefinita

Help in linea
Pannello_Stampe

4.3.10 Interventi (Preventivi + Correttivi)
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Interventi (Preventivi + Correttivi )
SCOPO : Stampare report delle manutenzioni correttive e preventive , filtrati dalle impostazioni della
maschera
All'apertura questa maschera
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E' filtrata per MATRICOLE ATTIVE
Permette di avere attraverso filtri sequenziali ,
Selezione Utilizzo 254

Selezione Stato

251
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[singola riga o molteplici righe anche a salti] nessuna riga = tutte le righe

Nell'esempio sottostante sono state selezionate 7 righe (non contigue) facendo CLIC col mouse sulle righe di
interesse

filtro CAT AMM 1 259
filtro CAT AMM 2 260
Il risultato del filtro nella Lista:
Matricole selezionate attraverso i filtri (nell'ordine) :(1) Sel. Utilizzo ; (2) Sel. Stato; CatAmm1; CatAmm2
il filtro Dalla Data - Alla Data non opera fornendo il risultato nella Matricole selezionate attraverso i filtri (nell'ordine) :
(1) Sel. Utilizzo ; (2) Sel. Stato; CatAmm1; CatAmm2
ma opera a valle quando vengono utilizzati i pulsanti che lanciano i vari report/maschere
CORRETTIVE
1.
Report dei Costi per manutenzioni Correttive Raggruppato per Matricola e Intervento
2. .Riepilogo Costi : Report dei Costi per Manutenzione Correttiva : Raggruppato per Matricola
3.

Report dei Costi per manutenzioni Correttive Raggruppato per Matricola e Intervento ( Simile a 1 ma
con maggiore dettaglio )

4.

Elenco delle Richieste intervento non eseguite ( Fasi con campo Eseguito VUOTO)
possono essere distribuite agli Operatori INTERNI o ESTERNI (di Manutenzione) per raccogliere / sollecitare l'
esito delle FASI di intervento
5. Grafico Costi Avere un grafico per mese dei Costi relativi alla manutenzioni Correttive : Costi Interni (Costo RIC
(Ricambi), Costo FP (Fermo Produttivo) Costo MDO (Costo Mano d' opera interna) e Costi Esterni ( sommatoria
dei costi esterni ) ,NB: in questo caso il filtro SELEZIONE non è attivo e si riferisce a tutte le Matricole
6. Costi Mensili : Costi Interventi Correttivi Mensili 230
7. Costi Macchina : Costi Interventi Correttivi per Macchina 231
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8.
Report che attraverso un Istogramma Causa / N° Fermi indica le prime 10 cause di guasto
9. Costi Per Causa: Costi Interventi Correttivi Causa 232
10.Ricambi Utilizzati Stampa Riepilogo Per Macchina dei ricambi Utilizzati per Manutenzioni Correttive
PREVENTIVE
1.
Report Matricole selezionate ( interventi di manutenzione preventiva)
2. Riep. Costi Stampa riepilogo costi
3. Costi Mensili :Stampa riepilogo costi mensili Raggruppamento Mensile (tutte le Matricole - filtrate)
4. Programma Mensile Manutenzioni Preventive : Stampa raggruppata per mese , ordinata per macchina delle
Manutenzioni Preventive previste
5. Programma Man Prev (Utilizzo) : Stampa Manutenzioni Preventive previste ne periodo , raggruppate per Utilizzo ,
Matricola, Manutenzione preventiva
6. Graf. Impegno ore MDO Int : stampa istogramma , settimane(anno) / Ore di impegno previste per operazioni di
manutenzione preventiva
PREVENTIVE Km o Ore
1.
Report Matricole selezionate ( interventi di manutenzione preventiva Km o Ore)
2. Riep. Costi Stampa riepilogo costi
3. Costi Mensili :Stampa riepilogo costi mensili Raggruppamento Mensile (tutte le Matricole - filtrate)
AVVERTENZE E LIMITI DEL PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA vai a Piano Manutenzioni Preventive
Torna a Stampe 78

Resetta campi selezione
Invia A

Cartella Predefinita
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4.3.10.1Costi Interventi Correttivi
Lanciata da Interventi Preventivi o Correttivi

226

SCOPO : Riepilogo per mese dei costi relativi agli interventi correttivi

La maschera mostra i Costi 359 sostenuti per interventi correttivi relativi a tutte le Macchine nel periodo selezionato .
Il raggruppamento è per mese di tutte le Macchine .( comprese Matricole Cessate)
per avere il raggruppamento per Macchina vai a :Costi Interventi Correttivi TOT(macchina) 231
Il pulsante

<Anteprima report > lancia il report che riproduce i dati della maschera .

il pulsante
<Costi interventi correttivi le prime 10 Macchine> lancia un report che rappresenta graficamente i
costi sostenuti (Pareto) per le prime 10 Macchine che hanno sostenuto i costi più elevati.
Invia A

Cartella Predefinita

Pannello_Stampe
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4.3.10.2Costi Interventi Correttivi per Macchina
Lanciata da Interventi Preventivi o Correttivi

226

La maschera mostra i Costi 359 sostenuti per interventi correttivi relativi nel periodo selezionato raggruppati per
macchina
per avere il raggruppamento per Mese vai a Costi Interventi Correttivi TOT 230
a piè pagina l'opzione : Costi per quali Macchine ? non filtra la maschera bensì il report lanciato dal pulsante
Costi per Matricola degli Interventi Correttivi di Manutenzione
apre in anteprima di stampa il report Costi Interventi Correttivi TOP 10 (Macchine) che mostra un diagramma
di Pareto delle prime 10 Macchine che hanno avuto i maggiori costi di manutenzione nel periodo
Informazioni / Opzioni :
vedi anche

Invia A
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4.3.10.3Costi Interventi Correttivi Causa
Lanciata da Interventi Preventivi o Correttivi

226

SCOPO : Fornire un indicazione dei costi per manutenzione Correttiva agglomerati per CAUSA

La maschera mostra i Costi
raggruppati per CAUSA
a piè pagina

359

sostenuti per interventi correttivi relativi al periodo selezionato

mostra l'anteprima di stampa

apre in anteprima di stampa il report Costi Interventi Correttivi per CAUSA un diagramma delle CAUSE che
hanno avuto i maggiori costi di manutenzione nel periodo
Informazioni / Opzioni :
vedi anche

Invia A

Cartella Predefinita
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4.3.11 Attuale stato delle Matricole
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe>Attuale Stato delle Matricole
SCOPO : Visualizza lo stato delle Matricole (Macchine)
Fornisce una visualizzazione rapida delle Macchine filtrabile per il loro stato attuale e per Matricola
Attiva (default) o Cessata (Ordinata A-Z per Matricola)
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E' possibile la stampa di tutte le matricole o di quelle corrispondenti al Filtro
Non è possibile la singola selezione delle Macchine
Il report può essere stampato : vedi

Invia A

Cartella Predefinita
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4.3.12 Manutenzioni Correttive Aperte
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe>Manutenzioni Correttive Aperte
SCOPO : chiudere eventuali Manutenzioni correttive dimenticate aperte
Il Controllo va effettuato dapprima verificando se sono state dimenticate :
1. FASI con campo Eseguito Vuoto

Il report
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Effettuata la stampa e operato i doverosi controlli è possibile concludere le FASI aperte da Pannello Comandi
Principale > Pannello Registrazioni>Manutenzioni Correttive Aperte 140

compilando il Campo ESEGUITO
2. Interventi di Manutenzione Correttiva con DATA CHIUSURA INTERVENTO = VUOTA
Il report

potete controllare il campo Data Inizio : se è di una data di molto antecedente alla data corrente probabilmente
l'intervento , pur essendo nella realtà terminato non è stato registrato come tale nel Programma.
Effettuata la stampa e operato i doverosi controlli è possibile concludere le Manutenzioni correttive aperte da
Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni>Manutenzioni Correttive Aperte 140

compilando il Campo DATA CHIUSURA INTERVENTO
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Cartella Predefinita
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4.3.13 Report per Data
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe>Report per Data { Versione Professional } ***
Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Alcuni report possono essere filtrati per i campi DATA che sono contenuti nell'origine del
Report.
Limitazioni :
1. La maggior parte dei report sono costruiti attraverso filtri definiti/definibili nella maschera di origine da cui
vengono lanciati , questi non possono essere filtrati da questa maschera
2. Alcuni report sono costruiti , da dati estratti " al volo " , da più tabelle , questi non possono essere filtrati.
3. Alcuni report non contengono campi <data>
L'autore ha effettuato una selezione dei report per i quali ha significato effettuare filtri per data.
I report che sono stati verificati sono indicati in Messaggio email predefinito 343 nel campo <filtroData>
{ spuntato } .
Questi report appaiono nella lista <SELEZIONA REPORT>

PROSEGUIAMO CON UN ESEMPIO :
Click sul report di interesse in <SELEZIONA REPORT>
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il programma per il report selezionato ricerca i campi DATA in esso contenuto e li riporta in <Seleziona Campo
Data>

in questo caso c'è un solo campo DATA : <DataReg>.
è possibile effettuare il filtro tramite i campi :
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Utilizzando il filtro < SELEZIONA DATA> e scegliendo <ULTIMO ANNO>

Le date selezionate appariranno in < DATE SELEZIONATE> e premendo il pulsante < REPORT CON FILTRI > si
aprirà il report secondo le impostazioni di
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in caso di errore si può ricominciare di nuovo utilizzando il pulsante <SVUOTA TUTTO>.
Il pulsante <ANTEPRIMA REPORT SENZA FILTRI > ha il solo scopo di verificare se il report che si intende lanciare
è filtrabile , in particolare se appaiono dei messaggi di errore il report non è filtrabile , per eliminare il report dalla
lista < SELEZIONA REPORT >
CONVIENE PROCEDERE COME SEGUE:
click sul cursore <Seleziona Report > appare il nome del report e quello che ci interessa l' ID = 104 in questo
esempio

Chiudere la maschera .
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Andare a Messaggio email predefinito 343 .
ricercare l' ID = 104 togliere il segno di spunta sul campo <filtroData> .
Salvare
Alla successiva riapertura della Maschera Report Filtrabili per Date 235 il report non apparirà nell'elenco del campo
< SELEZIONA REPORT >
Invia A

Cartella Predefinita

Pannello_Stampe

4.3.14 Report Personalizzati
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe>Report Personalizzati [Nuovo Report { Versione
Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
serve per generare report personalizzati dall'utente si basa su QUERY di selezione già esistenti .
NOTA BENE : si basa sulle query di selezione, in alcuni casi può funzionare con le Query a Campi
Incrociati (Pivot)Il Report generato può essere inviato a :
- Anteprima di stampa
- Word (in formato RTF)
- Excel
- Blocco note (TXT)
- HTML
TRA QUESTI POSSONO ESSERE UTILI L'ESPORTAZIONE IN EXCEL E QUELLA IN HTML , le altre
esportazioni hanno senso in casi specifici.
NOTA BENE :
L'esempio può non essere riconducibile a questo database ( la logica è comune) si basa sulle query di
selezione le altre tipologie di query non possono essere utilizzate

le query che richiamano maschere o funzioni non sono utilizzabili
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Creiamo un Nuovo Report
Condizione necessaria per creare un nuovo report è che ci sia una QUERY con prefisso "<"
L'autore ha già predisposto una serie di query utilizzabili come nell'esempio seguente creiamo una copia della
query qryCliente la salviamo con nome <qryCliente>

L'utente autorizzato se vuole creare nuove QUERY deve : aprire la query già presente nell'elenco query lanciare la
query e verificare che non sia condizionata da Campi. Maschere , funzioni (in tal caso appariranno messaggi di
segnalazione o errore)
se non si hanno avvertimenti si può procedere al suo salvataggio con prefisso "<" e suffisso ">"
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premiamo il pulsante NUOVO REPORT si apre
Invia A

Cartella Predefinita

241

Generatore Query

Pannello_Stampe

4.3.14.1Generatore Query
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Report Personalizzati > frmQbfReport *** Funzione
attiva dalla versione xx.93.13

nel Campo ORIGINE DATI troverete già una lista di query già predisposte dall'autore tre quelle utilizzabili ( vedi nota
Report Personalizzati) 239
l'esempio di seguito riportato fa riferimento al programma <Manutenzione> (la procedura è analoga) . Selezioniamo
<qryCliente>

Nel campo NOME REPORT diamo un nome al report che andremo a costruire ad esempio:

aggiungiamo nel campo AUTORE ad esempio le nostre iniziali CS
Selezioniamo i Campi che andranno a costituire il REPORT
- Seleziona i campi, ordinamento, e i criteri per le colonne
- Utilizza la seconda colonna Valore se si utilizza l'operatore tra
Per trovare un report definito in precedenza :
- Selezionare il report in 'Trovare di Report con Nome
- Utilizzare i pulsanti di spostamento per passare da record a record
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Impostiamo un unico criterio (Cliente che non sia stato ANNULLATO)

a questo punto possiamo visualizzare la nostra QUERY

Risultato della Query

segue con
Modifica di una Query :
eliminazione di un campo = doppio click sul campo
sequenza dei campi = normalmente nell'ordine di inserimento , è possibile variare utilizzando il campo
SORT e indicando i numeri che definiscono l'ordinamento da 1...30
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4.3.14.1.1 Risultato della Query

All'apertura in alto a sinistra viene riporto il NOME DEL REPORT assegnato.
Questa visualizzazione permette di controllare se i filtri immessi sono effettivamente quelli desiderati. In caso
contrario si può uscire dalla maschera e modificare il report

le opzioni possibili sono quelle raggruppate nel gruppo <Invia A> .
- anteprima di Stampa
- Word (in formato RTF)
- Excel
- Blocco note (TXT)
- HTML
EXCEL: affinché venga generato un file di excel , dovete sincerarvi che il programma EXCEL , non sia
aperto , anche se vuoto (nessun file caricato) . provvedete a chiudere il programma Excel . PRIMA di
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lanciare ESEGUI
dopo aver selezionato l'opzione Esempio Excel

Il file generato viene salvato con il nome indicato nel campo <Nome File> il programma propone un nome file che
incorpora la data , si può variare.
Premete ESEGUI
Viene mostrato il file generato se è spuntata la casella AVVIA APPLICAZIONE
Applicabile alla Versione PROFESSIONAL del programma *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13

4.4

Pannello Archivi

Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi
Gli Archivi contengono i dati di base che vengono utilizzati dal programma vedi Inserimento Archivi

Fornitori 245
Stati 251
Archivi Base 253
Ricambi 264
Ricambi Preventivati in Man Prev 266
Ricambi Preventivati in Man. Prev. KM ORE 270
Modifica Manutenzioni Preventive 270
Modifica Manutenzioni Preventive KmOre 273
Archivio Letture Km Ore 275
Modifica Costi Orari 278
Inserimento Veloce Costi Macchina e Manodopera
Documenti Allegati 293
Eliminazione Matricole 294

69

281

Pannello Comandi Principale

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

245

4.4.1 Fornitori
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Fornitori
Scopo : Gestione Anagrafica Fornitori
Tale archivio può essere importato da un gestionale , per l'allineamento del nome dei campi fate riferimento alla
tabella tblFornitori.
In Tale elenco inserite anche il nome della Vostra Azienda , verrà utilizzato per definire le manutenzioni
effettuate all'interno, piuttosto che effettuate da terzi

La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto 59
Il pulsante dove è posizionata la freccia <Fornitori Attivi e cessati > indica che la maschera mostrerà tutti i record
Premendo in sequenza si avrà <Fornitore Cessato> , < Fornitore Attivo> tale pulsante filtra il contenuto del campo
ricerca per codice. (non la Maschera !!)
IdFornitori = Abbreviazione o codice fornitore (campo testo 12 caratteri) Immissione obbligatoria (non utilizzare
i caratteri speciali quali : ! ' " $ % & / = ? ^ * ; : < > \ | ecc...)
(per fornitore si intende a seconda del contesto in cui è attiva una maschera :
costruttore o rivenditore della macchina
Fornitore di assistenza o ricambi
esecutore materiale dell'intervento di manutenzione
Ragione sociale = Immissione obbligatoria 255 car
Data Cessazione = (default Vuota) Indica che il Fornitore NON è ATTIVO ( il significato è che non potrà essere
più utilizzato )
Ricerca Città : Effettua la ricerca SOLO sui comuni italiani e compila in automatico i campi Città , CAP, Provincia
, Nazione .
Imposta il prefisso di teleselezione per i campi Telefono e Fax
NOTA BENE :
tra i fornitori inserite anche la vostra Azienda le manutenzioni svolte con vostro personale dovranno essere associate
al fornitore (voi stessi).
Esempio : la Vs Azienda si chiama "ABC s.p.a" dovrete inserire un fornitore denominato "ABC s.p.a."
Selezionare la società da trovare : permette o la selezione attraverso l'elenco a tendina , o digitando in successione
i primi caratteri viene man mano proposta il primo ID Fornitori che soddisfa la ricerca , successivamente si può
completare il codice o ricercare nell'elenco a tendina.
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Attenzione si consiglia di non eliminare il fornitore ma indicarlo come non più ATTIVO indicando
una data di Cessazione
Il comando ELIMINA controlla che non ci siano record correlati in:
Macchine Associate acquistate dal Fornitore
Manutenzioni Correttive effettuate dal Fornitore
Manutenzioni Preventive KM Ore effettuate dal Fornitore
Manutenzioni Preventive effettuate dal Fornitore
Ricambi acquistati dal Fornitore
Stampe
i pulsanti seguenti aprono delle maschere dalle quali si possono lanciare delle stampe
Matricole

Associate acquistate dal Fornitore

Man. Correttive

effettuate dal Fornitore

Man. Prev. Km_Ore
Man. Preventive

Manutenzioni Preventive KM Ore effettuate dal Fornitore

Manutenzioni Preventive effettuate dal Fornitore

Ricambi

acquistati dal Fornitore
Visualizza Fornitori , lancia la query sulla tblFornitori e mostra (in sola visualizzazione) l'elenco dei fornitori in
forma tabellare
se selezionata la spunta , si attiva sulle maschere di cui sopra il filtro per il fornitore corrente
(di default : filtro non attivato)

tale filtro condiziona anche il pulsante
Allega Documenti

Allegati N°

che apre una maschera per la stampa dei fornitori

Pannello Archivi
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4.4.1.1 Matricole
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Fornitori > Pulsante Matricole

Fornitori

Lanciata da
Maschera Fornitori
Invia a

elenca le Macchine associate (acquistate ) al/ai Fornitori secondo il filtro impostato nella

245

Lancia il report che riepiloga gli interventi eseguiti dal fornitore

Pannello Archivi

4.4.1.2 Man correttive
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Fornitori > Pulsante Man. Correttive
Lanciata da Fornitori 245
Elenca le manutenzioni correttive effettuate dal fornitore è possibile effettuare la stampa . vedi anche Invia a:
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Invia a

CMMS : Gestione Manutenzione

Lancia il report che riepiloga gli interventi eseguiti dal fornitore
Fornitori

Lanciata da
Maschera Fornitori

elenca le Manutenzioni correttive eseguite al/ai Fornitori secondo il filtro impostato nella

245

Pannello Archivi

4.4.1.3 Man Preventive KmOre
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Fornitori > Pulsante Man. Preventive Km Ore
Visualizza per il Fornitore/i in Fornitori

245

gli Interventi Preventivi Eseguiti Km Ore
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Fornitori

249

Lancia il report che riepiloga gli interventi eseguiti dal fornitore secondo il filtro impostato nella Maschera
245

Pannello Archivi

4.4.1.4 Man Preventive
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Fornitori > Pulsante Man. Preventive
Visualizza per il Fornitore/i in Fornitori

© 2022 Carlo Scaroni

245

gli Interventi Preventivi Eseguiti
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Invia a

Fornitori
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Lancia il report che riepiloga gli interventi eseguiti dal fornitore secondo il filtro impostato nella Maschera
245

Pannello Archivi

4.4.1.5 Ricambi
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Fornitori > Pulsante Ricambi
Elenca I Ricambi associati al Fornitore
Lanciata da Fornitori

245
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Invia a

Elenca i ricambi Associati al fornitore (ordinati per codice Interno) è possibile effettuare la stampa .
Lancia il report che riepiloga gli interventi eseguiti dal fornitore secondo il filtro impostato nella Maschera Fornitori
245

Pannello Archivi

4.4.2 Stati
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Stati
Stati sono utilizzati in Archivio Macchine Inserimento
Stato : condizione di funzionamento della Macchina
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e in Archivio Macchine Visualizza Modifica

82
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Le descrizioni proposte sono tratte da UNI EN 13306

361

Avarie e Stati

364
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Tale scheda viene utilizzata dal configuratore, al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate impone le scelte che
verranno elencate nel campo
Al primo utilizzo si consiglia di non modificare le descrizioni
Come lavora il programma :
Il programma associa l' "ID STATO" numerico alla matricola della Macchina e distingue essenzialmente due
"stati" CONGELATO e "NON CONGELATO"
CONGELATO= impedirà il conteggio (calcolo dei giorni = periodicità) delle manutenzioni Preventive , in altri termini
tutte le macchine in stato CONGELATO non riaveranno avviso di Manutenzione preventiva in scadenza o scaduta .
Solo al passaggio di Stato a NON Congelato , verrà ripreso l'avviso di Manutenzione preventiva in scadenza o
scaduta. Tale avviso non tiene conto dell'eventuale periodo di sospensione, riferendosi alla data originaria.
NON CONGELATO = attiverà il conteggio (calcolo dei giorni= periodicità) delle manutenzioni Preventive
il campo STATO (descrizione) è a tutti gli effetti ininfluente , va utilizzato solo per una distinzione di comodo per
l'utente.
ATTENZIONE : il programma processa l'IdStati (non le descrizioni) , fare attenzione a cambiare le descrizioni dopo
avere effettuato registrazioni nel database, il programma memorizza l'IdStati . Le descrizioni devono mantenere un
significato congruente
vedi anche Nuovo Stato 94 vedi anche Storico Stati 93
NB: indicare uno stato "Rottamata" , "Venduta" o simili , può aiutare gli operatori come indicazione , il
programma non gestisce tali indicazioni . La Matricola và dichiarata CESSATA da Archivio Macchine
Visualizza Modifica 82
<< Archivi Base

<< Archivio Macchine Inserimento

Pannello Archivi

4.4.3 Archivi Base
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Archivi Base
Operatore 254
Utilizzo 254 richiamato in Archivio Macchine Inserimento 123 e Archivio Macchine Visualizza Modifica 82
Esiti 255 richiamato in Nuovo Intervento Preventivo 148
Gravità 256 richiamata in Manutenzioni Correttive 128
Cause 257 richiamata in Manutenzioni Correttive 128
CAT AM 1 259 richiamato in Archivio Macchine Inserimento 123 e Archivio Macchine Visualizza Modifica 82
CAT AM 2 260 richiamato in Archivio Macchine Inserimento 123 e Archivio Macchine Visualizza Modifica 82
Matricole 261
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Pannello Archivi

4.4.3.1 Operatore
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Scopo : definire gli Operatori di Manutenzione Interni

Tale scheda viene utilizzata dal configuratore , al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate :impone le scelte che
verranno elencate nel campo Operatore nelle schede di registrazione interventi Preventivi e correttivi.
Operatore = Operatore dipendente dell'azienda
Id Operatore = Codice Operatore 8 car alfanumerici (non utilizzare i caratteri speciali quali : ! " $ % / = ? ^ *
; : < > \ | ecc...)
Cognome Nome = Cognome e Nome del Dipendente max 50 car alfanumerici
Data Cessazione = Data dimissioni e/o Cessazione rapporto
Torna a Archivi Base

4.4.3.2 Utilizzo
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Utilizzo = Normalmente Reparto o Centro o Linea o Luogo
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Tale scheda viene utilizzata dal configuratore , al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate :impone le scelte che
verranno elencate nel campo Utilizzo della scheda Macchine.
Il programma sfrutta questo campo per eseguire stampe per "Utilizzo"
Id Utilizzo = Abbreviazione max 5 car (non utilizzare i caratteri speciali quali : ! " $ % & / = ? ^ * ; : < > \ | ecc...)
Utilizzo = Descrizione dell' utilizzo (es: Produzione , Linea Stampaggio 1, Reparto Fonderia, Assemblaggio
Meccanico ecc) max 50 car
*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13 Nel Calcolo dei KPI è uno dei filtri . In particolare il calcolo può essere
fatto per Macchina e/o per gruppo di Macchine appartenenti allo stesso UTILIZZO Seleziona Filtri K.P.I. 323
Torna a Archivi Base

4.4.3.3 Esiti
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Esiti : Rappresenta un giudizio sintetico dell' efficacia di una manutenzione effettuata
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tale scheda viene utilizzata dal configuratore , al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate : impone le scelte
che verranno elencate nel campo
ATTENZIONE : come già sopra precisato il programma associa un numero ID ESITI ad ognuno viene collegata la
descrizione ESITO , non effettuare variazioni alla descrizione ESITO dopo l'inserimento dei dati nel programma , tali
variazioni si ripercuoteranno anche sui dati precedentemente inseriti.
Il programma utilizza la classificazione nel seguente modo:
l'indicatore ID [1] è riservato ed associato al concetto di conformità,
il ID [2] è riservato ed associato al concetto di non conformità
NON VARIARE LE DESCRIZIONI PER [1] e [2] è ammesso variarle utilizzando descrizioni che esprimano
comunque i concetti sopraesposti
Gli altri indicatori sono variabili a piacere.
NOTA GENERALE :
il programma processa i codici numerici (non le descrizioni) , fare attenzione a cambiare le descrizioni dopo avere
effettuato registrazioni nel database, il programma memorizza numeri .
Le descrizioni devono mantenere un significato congruente
Torna a Archivi Base

4.4.3.4 Gravità
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Gravità : Stato di funzionamento della Macchina nel momento in cui viene richiesta una Manutenzione
Correttiva
Rappresenta un giudizio sintetico di gravità , ( macchina ferma, parzialmente, continui fermi ecc..)
Gravità : Stato di funzionamento della Macchina nel momento in cui viene richiesta una Manutenzione Correttiva
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Tale scheda viene utilizzata dal configuratore Assicurazione Qualità, al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate
: impone le scelte che verranno elencate nel campo
Il programma utilizza la classificazione nel seguente modo:
solo nelle stampe per poter filtrare gli interventi..
NOTA GENERALE : il programma processa i codici numerici (non le descrizioni) , fare attenzione a cambiare le
descrizioni dopo avere effettuato registrazioni nel database, il programma memorizza numeri . Le descrizioni devono
mantenere un significato congruente
ATTENZIONE : come già sopra precisato il programma associa un numero ID Gravità ad ognuno viene collegata
la descrizione GRAVITA' , non effettuare variazioni alla descrizione GRAVITA' dopo l'inserimento dei dati nel
programma , tali variazioni si ripercuoteranno anche sui dati precedentemente inseriti.
Torna a Archivi Base

4.4.3.5 Cause
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Di seguito vengo esemplificati due logiche diverse di attribuzione delle cause.
Causa : Causa accertata o probabile che motiva la richiesta di intervento di manutenzione correttiva
Le descrizioni proposte sono tratte da UNI EN 13306 361 si consiglia di utilizzare quelle indicate inGuasti ed eventi
363 , più altre di vostra comodità
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Tale scheda viene utilizzata dal configuratore , al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate
Al primo utilizzo si consiglia di non modificare le descrizioni
Causa : Oggetto o gruppo codificato che perde la funzionalità
Alcuni clienti preferiscono identificare il Componente o il gruppo che perde la funzionalità . Questa scelta
presuppone un attenta classificazione .
Di seguito un Esempio :
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ATTENZIONE : come già sopra precisato il programma associa un numero IdCausa ad ognuno viene collegata la
descrizione DesCausa , non effettuare variazioni alla descrizione DesCausa dopo l'inserimento dei dati nel
programma , tali variazioni si ripercuoteranno anche sui dati precedentemente inseriti.
Torna a Archivi Base

4.4.3.6 CAT AM 1
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Archivi Base
CAT AM1 = Rappresenta il codice amministrativo di attribuzione
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Tale scheda viene utilizzata dal configuratore , al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate, le scelte che
verranno elencate nel campo
CAT AM 1 : Con tale termine si intende l'attribuzione amministrativa del costo della manutenzione
Sono previsti due livelli
[1] principale CATAM1. Corrisponde alla linea di produzione , mentre il
[2] CATAM12 secondo livello può corrispondere alla stazione della linea. (comunque il significato è attribuibile a
piacere).
Oppure con un altro esempio :
[1] principale CATAM1. Corrisponde al REPARTO , mentre il
[2] CATAM2 secondo livello può corrispondere alla linea.
Il programma utilizza la classificazione nel seguente modo:
solo nelle stampe per poter filtrare gli interventi..
Torna a Archivi Base

4.4.3.7 CAT AM 2
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
CAT AM2 = Rappresenta il codice amministrativo di attribuzione
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Tale scheda viene utilizzata dal configuratore , al fine che l'utente utilizzi delle scelte codificate, le scelte che
verranno elencate nel campo
CAT AM2 = Con tale termine si intende l' attribuzione amministrativa del costo della manutenzione .
Sono previsti due livelli di cui questo è il secondario .
Corrisponde alla stazione della linea di produzione , mentre il primo livello può corrispondere alla linea. (comunque il
significato è attribuibile a piacere)
Il programma utilizza la classificazione nel seguente modo:
solo nelle stampe per poter filtrare gli interventi..
Oppure con un altro esempio :
[1] principale CATAM1. Corrisponde al REPARTO , mentre il
[2] CATAM2 secondo livello può corrispondere alla linea.
Torna a Archivi Base

4.4.3.8 Matricole
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
Elenca le Matricole inserite (da Inserimento_dell'archivio_delle_Matricole)
agli utenti autorizzati
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Questa maschera dovrebbe essere utilizzata solo dall'AMMINISTRATORE esperto per correggere errori (legge la
tabella tblMatricola)
Torna a Archivi Base

4.4.3.9 Stati attivi
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi> Archivi Base
vedi Stati 251
REGOLA GENERALE :
Gli intervalli di validità di uno Stato devono essere CONTIGUI senza buchi di giorni , non ci devono
essere SOVRAPPOSIZIONI , ci deve essere uno STATO ATTIVO = Campo ALLA DATA vuoto , e deve
essere l'ultimo temporalmente .
NOTA BENE : Lo STATO DEVE AVERE UNA DURATA DI ALMENO 1 GIORNO
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Tale scheda viene utilizzata per visualizzare / modificare solo gli stati attivi (gli stati che non hanno una data di fine
( campo alla data = null)
vedi anche Stati 251
vedi anche Avarie e Stati 364
Torna a Archivi Base

4.4.3.10Stati Superati
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivi Base
vedi Stati 251
REGOLA GENERALE :
Gli intervalli di validità di uno Stato devono essere CONTIGUI senza buchi di giorni , non ci devono
essere SOVRAPPOSIZIONI , ci deve essere uno STATO ATTIVO = Campo ALLA DATA vuoto , e deve
essere l'ultimo temporalmente .
NOTA BENE : Lo STATO DEVE AVERE UNA DURATA DI ALMENO 1 GIORNO
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tale scheda viene utilizzata per visualizzare / modificare solo gli stati conclusi (gli stati che hanno una data di fine
( campo alla data completato)
Quando effettuare le Modifiche
esempio
modifica di una data = si può fare facendo attenzione che non ci siano sovrapposizioni di intervalli di date tra
due stati
Eliminare Una RIGA = si può fare esempio la seconda riga si può eliminare a patto che dal 10/01/2006
non siano state registrate manutenzioni ( Preventive o correttive ) .
vedi anche Stati 251
vedi anche Avarie e Stati

364

Torna a Archivi Base

4.4.4 Ricambi
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Ricambi
Gestisce l'anagrafica dei RICAMBI
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La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto 59
Il pulsante dove è posizionata la freccia <Ricambi Attivi e cessati > indica che la maschera mostrerà tutti i record .
Premendo in sequenza si avrà <Ricambio Cessato> , < Ricambio Attivo> tale pulsante Filtra il contenuto del
campo Ricerca per codice.
Premessa : Gestione dei Ricambi
Sono previste due gestioni :
1. una gestione analitica con riferimenti a codici, quantità , e costi unitari . possono intendersi come Ricambi a
Magazzino , li chiameremo Ricambi Codificati
2. una gestione generica dei ricambi , indicati discorsivamente anche per quantità il costo può essere indicato in
un'apposito campo e si intende riepilogativo li chiameremo Ricambi Generici
Le due gestioni possono coesistere , a patto che non si elenchino gli stessi Ricambi e costi in ambedue le gestioni.
In questa maschera è possibile:
selezionare i ricambi vedi Ricerca 57
inserire i Ricambi
Sono contraddistinte da :
Codice Ricambio Alfanumerico
Cessato (default NO) se spuntato indica che il ricambio NON è ATTIVO ( il significato è che non potrà essere
più utilizzato , nell'inventario dei Ricambi rimane)
Descrizione del ricambio
Categoria : tipologia del ricambio (selezionare dall'elenco o direttamente inserirne una nuova)
Scorta Minima : Quantità sotto la quale è consigliabile effettuare il riordino (questo campo è un'annotazione non
viene utilizzato nei calcoli)
qtà Min Ordine: Quantità Minima di Ordine (questo campo è un'annotazione non viene utilizzato nei calcoli)
Cod. Fornitore : Codice attribuito dal fornitore
Descrizione [For]: Descrizione Attribuita dal fornitore
UM : Unità di misura : selezionare dall'elenco o inserirne una nuova
Costo Unitario: Costo unitario del Ricambio (si consiglia di inserire l'ultimo pagato). NB: il programma non
gestisce un archivio storico dei costi . I calcoli dei costi delle manutenzioni sia Preventive sia Correttive sono
basati su questo campo , se non viene aggiornato i calcoli non vengono aggiornati .
Coordinate Magazzino : Normalmente date da Z = corsia (scaffale) ; X = Posizione lungo (la corsia) l'ascissa dello
scaffale ; Y = Posizione in altezza (della corsia) l'ordinata dello scaffale
LocX : Ubicazione nel magazzino coordinata X
LocY : Ubicazione nel magazzino coordinata Y
LocZ : Ubicazione nel magazzino coordinata Z
Il Pulsante <Visualizza Ricambi> , lancia la query sulla tblRicambi e mostra (in sola visualizzazione) l'elenco dei
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fornitori in forma tabellare

nell'esempio il pulsante indica che per il ricambio corrente è previsto l'utilizzo in 2 Manutenzioni
preventive

nell'esempio il pulsante non è abilitato ed indica che per il ricambio corrente è previsto l'utilizzo in
0 Manutenzioni preventive KmOre
Allega Documenti

Allegati N°

Invia a

Filtra la stampa in base al Ricambio corrente
I campi in Verde sono obbligatori
(passando col Mouse sui campi appare una descrizione del significato attribuito)
Vedi anche
Consumo Ricambi 397
Elenco Ricambi 202 per Lanciare la stampa
Ricambi Carico (movimenti) 191 per registrare il carico dei ricambi a magazzino
Ricambi Preventivati in Man Prev 266 per visualizzare i Ricambi che sono previsti in Una manutenzione
preventiva
Ricambi Preventivati in Man. Prev. KM ORE 270 per visualizzare i Ricambi che sono previsti in Una
manutenzione preventiva Km Ore
Pannello Archivi

4.4.5 Ricambi Preventivati in Man Prev
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Ricambi Preventivati in Man Prev
SCOPO : Nel caso che voglia sostituire un ricambio con un altro devo individuare dove è previsto
l'utilizzo . RICERCA il Ricambio è indica in quale Manutenzione Preventiva è previsto l'utilizzo
NELL'ESEMPIO SEGUENTE PROVEREMO A SOSTITUIRE NELLE MANUTENZIONI PREVENTIVE IL RICAMBIO
CODICE : RA2021 CON IL CODICE RA2025
1. Seleziona Campo da Filtrare = IdRicambi
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nel valore del filtro
appaiono solo i Ricambi che hanno un'associazione con una manutenzione preventiva Km Ore se è vuoto vuol dire
che non ci sono associazioni a Manutenzioni preventive Km Ore
2. Selezioniamo RA2021

TROVIAMO IL PRIMO RECORD CHE SODDISFA IL FILTRO
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Otteniamo

3. Ora cerchiamo nel campo <IdRicambi> il Codice RA2025

4. Il Ricambio associato alla Manutenzione preventiva 143 è stato cambiato in RA2025
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5. Passiamo al PROSSIMO

La procedura si ripete dal passo <3>
fino a che premendo il pulsante <TROVA PROSSIMO> veniamo avvisati che non c'i sono ulteriori record da
sostituire

In caso di errore è possibile usare il pulsante annulla
NB: Il pulsante <APPLICA FILTRO> serve solo per sapere quanti record soddisfano il filtro , dopo l'uso
ricordatevi di rimuoverlo
Pannello Archivi
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4.4.6 Ricambi Preventivati in Man. Prev. KM ORE
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Ricambi Preventivati in Man Prev KM Ore
SERVE PER : Nel caso che voglia sostituire un ricambio con un altro devo individuare dove è previsto
l'utilizzo RICERCA il Ricambio è indica in quale Manutenzione Preventiva Km Ore è previsto l'utilizzo
LA PROCEDURA E' DEL TUTTO IDENTICA A QUELLA UTILIZZATA IN
Ricambi Preventivati in Manutenzione Preventiva

A CUI SI RIMANDA

Pannello Archivi

4.4.7 Modifica Manutenzioni Preventive
SCOPO: Modificare le Manutenzioni Preventive che sono state inserite in Inserimento dell'archivio delle
Macchine 70
E' possibile effettuare solo modifiche o cancellazioni per aggiungere una nuova Manutenzione vai a
Archivio Macchine Visualizza Modifica

vedi anche Eliminare una Manutenzione Preventiva

397

>Pannello Comandi Principale> Pannello Archivi> Modifica Manutenzione Preventiva
La maschera si apre sull' Ultimo Record aperto 59
Tramite Seleziona filtro Ricerca 57 Permette di trovare altre matricole

E' possibile variare il contenuto dei campi riportati nella sotto scheda Manutenzioni Preventive
Per passare da una manutenzione all'altra della medesima Matricola utilizzare i tasti avanti e indietro .
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E' possibile variare il contenuto dei campi riportati nella sotto scheda Manutenzioni Preventive .
Per variare la periodicità dopo che sono state effettuate delle registrazioni di manutenzioni preventive vedi
Modificare Periodicità Manutenzione Preventiva 403
Se la Manutenzione Preventiva ha Periodicità diversa da <0> come nella figura soprastante è
possibile stampare il foglio di 1° Intervento, in caso contrario il pulsante non è abilitato

Il campo Manutenzione preventiva Descrizione si consiglia di inserire il maggior dettaglio possibile per
identificare la manutenzione preventiva.
un ulteriore campo
Metodo, Ricambi Generici , Avvertenze permette di inserire ulteriori dettagli , qui possono essere indicati
RICAMBI in forma descrittiva ( esempio Cinghia , Olio , filtro) se invece si vuole gestire i ricambi in modo analitico
, utilizzate il pulsante Ricambi Preventivati vedi più sotto.
Data Inserimento = Data creazione della Manutenzione preventiva (non e modificabile)
Periodicità = vedi Scadenzario Manutenzioni Preventive 54
Ricorre =
Costi Interni
Ore Preventivate = ore (Frazioni di ora espresse in centesimi di ora) previste per l'esecuzione effettuate da
personale interno
tale valore verrà riportato automaticamente in Nuovo Intervento Preventivo 148 (impostare a 0 se l'intervento è
eseguito da una ditta esterna )
Costo Ricambi generici Preventivati = Costo previsto per utilizzo di ricambi (direttamente prelevati dal
magazzino o acquistati direttamente dall'azienda) . Da non confondere con i costi per ricambi codificati che
vengono già conteggiati.
Costo dei ricambi Preventivati= inserire solo se i Ricambi sono acquistati direttamente dalla Vs Azienda
Costi Esterni
Costi Preventivati Costi preventivati per interventi eseguiti da personale esterno (complessivi dei ricambi ).
Gestione dei Ricambi
Sono previste due gestioni :
1. una gestione generica dei ricambi , indicandoli anche discorsivamente nella presente maschera e
riepilogandone un costo (se prelevati da magazzino o acquistati direttamente)
2. una gestione analitica con riferimenti a codici, quantità , e costi unitari . Questa è attivata utilizzando il
pulsante RICAMBI PREVENTIVATI
Le due gestioni possono coesistere , a patto che non si elenchino gli stessi Ricambi e costi in ambedue le
gestioni.
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Evitate quindi i doppioni.
Costi Esterni = Costi per interventi eseguiti da personale esterno (complessivi dei ricambi ).
Non possono essere inserite da questa scheda eventuali nuove Manutenzioni Preventive
Il pulsante Ricambi Preventivati apre la mascheraRighe Ricambi Preventivati 112
che permette di definire Preventivamente i ricambi standard da utilizzare nell'intervento . (Se definiti verranno
proposti in occasione di ogni intervento)
NOTA BENE : PER AVERE SPIEGAZIONI SULLA GESTIONE DELLE SCADENZE DELLE MANUTENZIONI
PREVENTIVE vai a Scadenzario Manutenzioni Preventive 54
Il Pulsante Scadenzario apre la maschera Scadenzario 103 che predispone le scadenze per le manutenzioni
Preventive. vedi anche Scadenzario Manutenzioni Preventive 54
E' consigliabile impostare la Periodicità (gg) a 0 quindi selezionare la Casella Combinata Ricorre secondo una
delle impostazioni predefinite .
La Maschera Scadenzario 103 all'apertura verrà preimpostata all'intervento di manutenzione preventiva corrente e
con la Casella Combinata Ricorre
a quella precedentemente predefinita
segue con Scadenzario 103
> Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine Visualizza Modifica > Modifica
Manutenzione Preventiva
La Maschera si apre sulla Matricola attiva in <Archivio Macchine> e sulla <Manutenzione preventiva> 757 che
è attiva

in questo caso diversamente dall'esempio precedente il Pulsante <STAMPA 1° INTERVENTO> non è abilitato
in quanto la <PERIODICITÀ> = 0
per il resto valgono le considerazioni espresse sopra .
Pannello Archivi
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4.4.8 Modifica Manutenzioni Preventive KmOre
Scopo : Modifica delle Manutenzioni Preventive a Km o Ore che sono state inserite in Inserimento
dell'archivio delle Macchine 70
E' possibile effettuare solo modifiche o cancellazioni per aggiungere una nuova Manutenzione vai a
Archivio Macchine Visualizza Modifica

vedi anche Eliminare una Manutenzione Preventiva 397
da >>> Pannello Comandi Principale >> Pannello Archivi > Modifica Manutenzioni Preventive Km o Ore
La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto
Tramite Seleziona filtro Ricerca 57 Permette di trovare altre matricole

E' possibile variare il contenuto dei campi riportati nella sottoscheda Manutenzioni Preventive Km Ore
Per passare da una manutenzione all'altra della medesima Matricola utilizzare i tasti avanti e indietro .

Il campo Manutenzione preventiva Descrizione si consiglia di inserire il maggior dettaglio possibile per
identificare la manutenzione preventiva.
un ulteriore campo
Metodo, Ricambi Generici 57 , Avvertenze permette di inserire ulteriori dettagli , qui possono essere indicati
RICAMBI in forma descrittiva ( esempio Cinghia , Olio , filtro) se invece si vuole gestire i ricambi in modo analitico
, utilizzate il pulsante Ricambi Preventivati vedi più sotto.
Data Inserimento = Data creazione della Manutenzione preventiva (non e modificabile)
Costi Interni
Ore Preventivate = ore (Frazioni di ora espresse in centesimi di ora) previste per l'esecuzione
effettuate da personale interno tale valore verrà riportato automaticamente in Registra Manutenzioni
Preventive Km Ore 180 (impostare a 0 se l'intervento è eseguito da una ditta esterna )
Costo Ricambi generici Preventivati ( Ricambi_Generici 57 )= Costo previsto per utilizzo di
ricambi (direttamente prelevati dal magazzino o acquistati direttamente dall'azienda) . Da non
confondere con i costi per ricambi codificati che vengono già conteggiati inserire solo se i Ricambi

© 2022 Carlo Scaroni

274

CMMS : Gestione Manutenzione

sono acquistati direttamente dalla Vs Azienda
Costi Esterni = Costi per interventi eseguiti da personale esterno (complessivi dei ricambi ).
Costi Preventivati Costi preventivati per interventi eseguiti da personale esterno (complessivi dei
ricambi ).
Gestione dei Ricambi 51
Il pulsante Ricambi Preventivati apre la maschera Righe Ricambi Preventivati 112 che permette di definire
Preventivamente i ricambi standard da utilizzare nell'intervento . (Se definiti verranno proposti in occasione di ogni
intervento)
Variazioni Allo Scadenzario
1. aggiunta di scadenze
Ad esempio per una autovettura cono state inseriti Tagliandi di manutenzione fino a 100.000 km , ora si
vuole aggiungerne altri fino a 200.000 km.
Sequenza: dopo aver selezionato la Manutenzione Tagliandi di manutenzione , premere il pulsante
Scadenzario.
Si apre lo Scadenzario Permanente il quale mostrerà tutte le scadenze già inserite e non ancora chiuse
da un intervento di manutenzione.
Dopo aver verificato che l'ultima è 100.000 km
Passare alla linguetta Schedulatore Informazioni Inserire nel campo Valore le scadenze dei tagliandi
successivi esempio :
120080
140000
160000
180000
200800
Premere Genera lo Scadenzario (temporaneo)
dopo aver verificato in Visualizza Tabella temporanea utilizzando il pulsante Aggiungi Allo scadenzario
permanente
Un ultimo controllo da Scadenzario Permanente e se tutto va bene potete uscire , se avete sbagliato qualcosa
potete cancellare le Righe sbagliate
ATTENZIONE controllate di non aver immesso valori duplicati nella colonna raggiungimento, in caso
eliminate il valore duplicato da Archivi 244
da >>> Pannello Comandi Principale >> Pannello Inserimenti > Archivio Macchine Visualizza/Modifica : Modifica
Manutenzioni Preventive Km o Ore
La Maschera si apre sulla Matricola attiva in <Archivio Macchine> e sulla <Manutenzione preventiva Km o Ore>
38 che è attiva
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Valgono le considerazione espresse più sopra .
Scadenziario Km Ore

Pannello Archivi

4.4.9 Archivio Letture Km Ore
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Letture Km Ore
SCOPO : Modificare o eliminare le registrazioni effettuate
Per aggiungere nuove registrazioni, il metodo più semplice è inserirle da Registrazioni Manutenzioni
Preventive Km Ore 178 , se però ci si è dimenticati di inserire una registrazione il metodo consigliato è
inserirle da qui
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La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto 59
La maschera visualizza per la matricola le letture registrate
Il pulsante

permette di inserire nuove letture

AVVERTENZE PER MODIFICHE E CANCELLAZIONI
In caso sia stata effettuata una registrazione di manutenzione preventiva Km Ore a fronte di una Lettura errata,
cancellando o correggendo la lettura, non viene corretta la registrazione (la correzione non si ripercuote a catena).
Pertanto bisognerà rintracciare la registrazione verificare la congruenza logica della registrazione della manutenzione
preventiva e se non ci fosse effettuare la modifica o cancellazione .
Non ci sono problemi se non sono state fatte registrazioni di manutenzione preventive km ore a fronte della lettura
Chi registra i Rifornimenti di carburante , in caso di cancellazione , dovrà verificare se l'eventuale Valore del
Rifornimento può essere cancellato o deve essere riportato su un'altra lettura
Il Pulsante

apre il Report Letture KM Ore che effettua il totale dei Rifornimenti

Pannello Archivi

4.4.9.1 Inserimento Letture KM Ore

Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Archivio Letture Km Ore > pulsante
SCOPO : Inserire una nuova Lettura Km Ore
si apre la maschera
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Per facilitare l'inserimento il campo LETTURA è preimposto alla ultima lettura premendo i tasti + o - sul campo si
incrementa il valore(/decrementa) fino al valore corretto.
Data Lettura : (obbligatorio) Inserire la data in cui è stata effettuata la lettura
Rifornimento L : (facoltativo) si intende in Litri di carburante premendo i tasti + o - sul campo si incrementa il
valore(/decrementa) fino al valore corretto.
Costo Litro : (facoltativo ) Inserire il costo al litro
Distributore : (facoltativo) Il Distributore deve essere codificato come un Ricambio in Pannello Comandi
Principale > Pannello Archivi > Ricambi in tal modo è possibile gestire i carichi e gli scarichi ad esempio se si
ha un Distributore interno all'azienda
premendo il pulsante

il record viene salvato

Pannello Archivi

4.4.9.2 Modifica Letture Km ORE

Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi>Archivio Letture Km Ore > pulsante
SCOPO : Modificare o eliminare le registrazioni effettuate
Per aggiungere nuove registrazioni , il metodo più semplice è inserirle da Registrazioni Manutenzioni
Preventive Km Ore 178 , se però ci si è dimenticati di inserire una registrazione il metodo consigliato è
inserirle da qui
si apre la maschera

Per facilitare l'inserimento il campo LETTURA premendo i tasti + o - sul campo si incrementa il valore(/decrementa)
fino al valore corretto.
Data Lettura : (obbligatorio) Inserire la data in cui è stata effettuata la lettura
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Rifornimento L : (facoltativo) si intende in Litri di carburante premendo i tasti + o - sul campo si incrementa il
valore(/decrementa) fino al valore corretto.
Costo Litro : (facoltativo ) Inserire il costo al litro
Distributore : (facoltativo) Il Distributore deve essere codificato come un Ricambio in Pannello Comandi
Principale > Pannello Archivi> Ricambi in tal modo è possibile gestire i carichi e gli scarichi ad esempio se si
ha un Distributore interno all'azienda
Allega Documenti

premendo il pulsante

Allegati N°

il record viene salvato

Pannello Archivi

4.4.10 Modifica Costi Orari
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari
Scopo : definire una base dati storicizzata per attribuire i costi di manutenzione
La maschera si apre sull' Ultimo_Record_aperto

59

Logica dei costi di manutenzione: Il programma permette di attribuire ad ogni Matricola (macchina o
attrezzatura) dei costi orari specifici
NOTA IMPORTANTE:
Il periodo temporale ( Dalla Data - Alla Data ) con il successivo periodo ( Dalla Data - Alla Data ) deve essere
sequenziale e consecutivo , (senza lasciare buchi di giorni , nè sovrapposizioni di periodo . Il programma non
riesce a controllare queste situazioni fuori logica , e purtroppo i risultati anomali nei calcoli delle stampe non sono
sempre evidenti.
Costi Orari di Manodopera (CMDO)
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questi costi si intendono per manodopera interna che svolge attività di manutenzione . Dato che per Macchine
molto complesse o ad alta tecnologia, può essere richiesta manodopera di alto livello (e costo) (pensiamo ad un
ospedale, ad un laboratorio ecc..) è data la possibilità di differenziare per macchina i costi orari manodopera
Questi Costi sono relativi ad un periodo (data inizio - Data fine).
Col variare degli anni o anche meno, possono variare è bene che vengano aggiornati.
Si consiglia ad esempio di inserire nel campo dalla Data il 1 gennaio dell'anno in corso e nel campo Alla Data il
31 dicembre , quindi il costo orario stimato (oppure il valore consolidato dell'anno precedente) il Programma
propone questa soluzione.
Successivamente è sempre possibile affinare i periodi e inserire un costo corretto.
Qualora non si voglia gestire i costi orari manodopera si consiglia di inserire un intervallo di tempo molto ampio
esempio 15 anni e assegnare come costo orario manodopera il valore € 0
Costi Orari Macchina (CO)
In analogia a quanto sopra descritto, è possibile indicare un Costo Orario Macchina, (richiedere al vostro ufficio
contabilità industriale ) , valgono per analogia le medesime considerazioni vedi Definizione Costi 359
Si consiglia sempre di inserire questi dati , forniranno nelle stampe di riepilogo , informazioni anche
se non precise , di ordine di grandezza , e successivamente affinare.
Qualora non si voglia gestire i costi orari macchina si consiglia di inserire un intervallo di tempo molto ampio
esempio 15 anni e assegnare come costo orario macchina il valore € 0
INSERIMENTO
Selezionare una Matricola dal campo Ricerca
La selezione può avvenire tramite selezione nel campo casella combinata , oppure digitando sullo stesso i primi
caratteri.
Archivio Macchine

Se non esiste la Matricola bisogna crearla da
Premere il pulsante
vedi Inserimento Storico CMDO

280

o Inserimento Storico CO

281

Attenzione: il programma non effettua controlli particolari ad eccetto che la data inserita nel campo Alla Data sia
posteriore a quella di Dalla Data.
In particolare non controlla se ci sono periodi Scoperti tra due righe .
Il periodo scoperto provocherà il non conteggio dei costi per quel periodo.
MODIFICA

spostarsi sulla riga da modificare , (ad esempio Costo €/h da 0 a 39)
variare il campo in 39
Per eliminare una riga :
click su contrassegno a SX di riga , quindi premere il tasto <CANC>
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<Senza Costi orari CMDO> : il pulsante apre un report delle Matricole a cui non è stato attribuito un Costo Orario
Mano d'opera, (il report non è filtrato da <Filtro Matricole>
<Senza Costi orari macchina> : il pulsante apre un report delle Matricole a cui non è stato attribuito un Costo Orario
Macchina, (il report non è filtrato da <Filtro Matricole>
vedi anche :
Inserimento Costi Orari Macchina e Manodopera 281 per un inserimento veloce e di massa dei costi orari
Calcolo Costi Manutenzione non corretto 384
VEDI ANCHE :
Definizione Costi 359
Validità Costi Orari 391
Storico Costi 94
Ricerca 57
Pannello Archivi

4.4.10.1Inserimento Storico CMDO
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari > pulsante
Permette l'inserimento di un periodo di validità di un costo orario mano d'opera (relativo alla macchina
selezionata)
La maschera si apre sulla Matricola attiva nella maschera Modifica Costi Orari 278
In caso di primo inserimento
Il Campo <DALLA DATA> è preimpostato al giorno 1 gennaio dell'anno corrente
Il Campo <ALLA DATA> è preimpostato al 31 dicembre dell'anno corrente
Inserire un costo orario CMDO o lasciare a 0

se necessario è possibile retrodatare il campo Dalla Data
In caso di inserimento successivo al primo :
Il Campo <DALLA DATA> è preimpostato al giorno successivo all'ultimo record del campo <ALLA DATA> è
disabilitato onde evitare che l'utente crei delle sovrapposizioni di date o dei Buchi di periodo
Il Campo <ALLA DATA> è preimpostato al 31 dicembre dell'anno del campo <DALLA DATA>
Inserire un costo orario CMDO o lasciare a 0
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Pannello Archivi

4.4.10.2Inserimento Storico CO
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Costi Orari > pulsante
Permette l'inserimento di un periodo di validità di un costo orario macchina (relativo alla macchina
selezionata)
La maschera si apre sulla Matricola attiva nella maschera Modifica Costi Orari 278
In caso di primo inserimento
Il Campo <DALLA DATA> è preimpostato al giorno 1 gennaio dell'anno corrente
Il Campo <ALLA DATA> è preimpostato al 31 dicembre dell'anno corrente
Inserire un costo orario CO o lasciare a 0

se necessario è possibile retrodatare il campo Dalla Data
In caso di inserimento successivo al primo :
Il Campo <DALLA DATA> è preimpostato al giorno successivo all'ultimo record del campo <ALLA DATA> è
disabilitato onde evitare che l'utente crei delle sovrapposizioni di date o dei Buchi di periodo
Il Campo <ALLA DATA> è preimpostato al 31 dicembre dell'anno del campo <DALLA DATA>

Inserire un costo orario CO o lasciare a 0

4.4.11 Inserimento Veloce Costi Macchina e Manodopera
Impostazione semi automatica dei Costi orari Manodopera e Macchina
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Inserimento Veloce Costi Macchina e Manodopera
SCOPO: INSERIRE VELOCEMENTE I COSTI (permette un inserimento di massa dei costi , tutti uguali con
la possibilità di rettifica sulla singola voce di costo )
Premessa:
Il programma necessita di alcuni dati di costo interni :
Il costo orario Manodopera CMDO 389 (generalmente varia di anno in anno e il dato esatto si sa solo alla fine
dell'anno
Il costo orario Macchina CO (generalmente varia di anno in anno e il dato esatto si sa solo alla fine dell'anno)O
Il programma prevede una gestione di dettaglio (vedi Storico Stati 93 ): ad ogni macchina è possibile attribuire un
CMDO impiegata nella manutenzione e un costo CM (di fermo Macchina) .
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In molti casi tale dettaglio non è necessario ed è possibile assumere, con ovvia approssimazione, che il Il costo
orario Manodopera CMDO sia sempre uguale ( tenendo conto che la qualifica contrattuale degli operatori di
manutenzione è probabilmente molto simile , [non è così vero in centri di ricerca, laboratori , ove i manutentori a
volte sono persone al alta specializzazione, pensiamo a laureati ] e il Il costo orario Manodopera CO sempre
uguale ( non sempre vero [ è vero solo nei casi di reparti con macchine uguali o similari ) .
Il programma funziona così :
1.
2.
3.
4.

Controlla che i costi per il periodo indicato non siano già stati inseriti e in tal caso lo segnala
L'utente deve eliminare tali costi
Il programma effettua una proposta di inserimento di massa del nuovo costo per il periodo indicato .
l'utente prima di confermare può variare singolarmente i costi , o non registrare alcuni costi

UTILIZZO
Consente un inserimento veloce dei Costi Orari Manodopera Interni e dei Costi orari Macchina . I Costi 359
hanno una validità nel periodo indicato Dalla Data Alla Data
La presente Maschera ha anche la funzione di evitare che esistano periodi in parziale o totale sovrapposizione in
cui sono stati attribuiti costi orari.
Vedi più avanti al capoverso Problema
CONSIGLIO
Inserire sempre dei costi orari anche approssimativi, questi potranno essere rettificati secondo il consolidato
annuale . Dopo la correzione rilanciare le stampe per ottenere calcoli corretti
Tipicamente ad inizio anno si impostano questi costi sulla base dei valori consolidati nell'anno precedente.
L'inserimento dei Costi e Variazione è possibile anche da :
Pannello Comandi PrincipalePannello Inserimenti >Archivio Macchine-Inserimento (o Archivio
Macchine - Visualizza/Modifica)
o daPannello Comandi Principale Pannello Archivi >Modifica Costi Orari
All'apertura

ITER CONSIGLIATO
Indicare il periodo <Dalla Data> e <Alla Data>
PROBLEMA : ad ogni periodo (Dalla Data - Alla Data) deve essere associato un unico costo
Tecnicamente è possibile inserire in intervalli temporali in sovrapposizione un costo . Questa situazione è
inaccettabile e viene verificata nel seguente modo:
Controllare che non esistano già per il periodo indicato degli inserimenti utilizzando il pulsante <Controlla
Esistenza inserimenti ...> per il suo funzionamento vedi Storico Costi controllo 292
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Impostare il campo Costo orari Manodopera :

premere
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Premere da tastiera il tasto <CANC>

effettuata la cancellazione

Si Apre
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Il FLAG REGISTRA è spuntato di default
se si vuole cambiare ad esempio si può cambiare la seconda riga

e non registrare una riga la quinta riga
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in Modalità analoga per i CM (Costi Macchina)
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premere da tastiera <CANC>

Confermare
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Impostare il costo orario MAcchina CM ad esempio a 50
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Si apre la maschera di conferma e tutti i record sono preimpostati a 50

Nell'esempio seguente vengono variati alcuni costi orari (per mostrare la flessibilità del programma)
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dopo aver effettuato le variazioni :
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FUNZIONAMENTO
In base ai Filtri indicati in questa maschera viene generato un elenco temporaneo che preimposta per il periodo
definito in <Dalla Data> e <Alla Data> il Costo Orario Manodopera e il Costo Orario Macchina, per Tutte le
Macchine
Premendo il Pulsante < Apri Maschera di conferma Costi Orari Manodopera >, i valori vengono preimpostati ,
è possibile attraverso il <Flag Registra> deselezionare i record che non si vogliono registrare. Inoltre è possibile
variare l'importo del Costo Manodopera per specifici record.
Premendo il Pulsante < Apri Maschera di conferma Costi Orari Macchina >, i valori vengono preimpostati , è
possibile attraverso il <Flag Registra> deselezionare i record che non si vogliono registrare. Inoltre è possibile variare
l'importo del Costo Manodopera per specifici record.
Pannello_Archivi

4.4.11.1Controlla e Registra Costi Orari Macchina
Questa maschera è generata da frmMatricola_CostoEdit 281 assumendo le impostazioni dei filtri impostati in
frmMatricola_CostoEdit 281 e precisamente:
Filtro Stato Tutte le Macchine che hanno quello stato
sono automaticamente impostati i periodi di validità Dalla Data - Alla Data
il costo orario Macchina è impostato al valore immesso in Costo Orario Macchina
E' impostato a spuntato il flag di registrazione
L'utente può :
confermare tutto semplicemente premendo il pulsante REGISTRA RECORD SELEZIONATI
Modificare il costo orario per alcune Macchine direttamente nei record corrispondenti.
Disabilitare la Registrazione di alcuni record togliendo la spunta al FLAG REGISTRA
Pannello_Archivi

4.4.11.2Controlla e Registra Costi Orari Manodopera
Questa maschera è generata da frmMatricola_CostoEdit 281 assumendo le impostazioni dei filtri impostati in
frmMatricola_CostoEdit 281 e precisamente:
Filtro Stato Tutte le Macchine che hanno quello stato
sono automaticamente impostati i periodi di validità Dalla Data - Alla Data
il costo orario Manodopera è impostato al valore immesso in Costo Orario Manodopera
E' impostato a spuntato il flag di registrazione
L'utente può :
confermare tutto semplicemente premendo il pulsante REGISTRA RECORD SELEZIONATI
Modificare il costo orario manodopera relativo ad alcune Macchine direttamente nei record corrispondenti.
disabilitare la Registrazione di alcuni record togliendo la spunta al FLAG REGISTRA
Pannello_Archivi

4.4.11.3Storico Costi controllo
Storico Costi controllo
Le sotto maschere visualizzano tutti il dettaglio dei Costi Manodopera e Costi Macchina attualmente inseriti.
Filtrati solo dal periodo indicato nei campi:
>Dalla data
<Alla data
ATTENZIONE: IL Filtro Stato NON filtra su questa sottomaschera
Ha lo scopo di effettuare una verifica che il periodo di competenza non sia già coperto da un inserimento precedente
Il programma non è in grado in forma automatica di controllare che non ci siano sovrapposizioni di periodo.
Ad esempio è possibile per:
La Matricola Macchina < Tornio 1 > attribuire nel periodo 01/06/2003 - 30/06/2004 un costo di € <100> e nel periodo
01/01/2004 - 31/12/2004 un costo di € <120>.
Creando una sovrapposizione di periodo . Il programma in questo caso può generare errori anche non avvertibili
dall'utente.
Al fine di aggirare questo problema questa sottomaschera permette di effettuare un controllo prima di generare delle
sovrapposizioni .
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Se tale situazione potrebbe verificare si consiglia di eliminare il record direttamente dalla sottomaschera .
Un'altra situazione critica possibile è il vuoto di copertura temporale.
Ad esempio è possibile per:
La Matricola Macchina < Tornio 1 > attribuire nel periodo 01/01/2003 - 30/06/2003 un costo di € <100> e nel periodo
01/01/2004 - 31/12/2004 un costo di € <120>. Lasciando scoperto il periodo 01/07/2003 - 31/12/2003
Tale situazione fa si che per la Matricola Macchina < Tornio 1 >
nel periodo 01/07/2003 - 31/12/2003 il costo sia 0
Anche questa situazione non è intercettata in automatico dal programma e va corretta manualmente ad esempio
da questa stessa sottomaschera o da:
>Pannello Comandi PrincipalePannello Inserimenti >Archivio Macchine-Inserimento (o Archivio Macchine Visualizza/Modifica)
o da >Pannello Comandi PrincipaleArchivi>Costi
Altre indicazioni in frmMatricola_CostoEdit 281
Pannello_Archivi

4.4.12 Documenti Allegati
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Documenti Allegati { Versione Professional }
SCOPO : Permette di Ricercare , Visualizzare, Modificare i documenti Allegati

Da Seleziona Campo Filtro:
Gruppo : Predefinito dall'autore

E' senz'altro il filtro più utilizzato permette di filtrare per i gruppi sopraindicati.
Utilizzare il pulsante

per rendere effettivo il filtro
La figura mi dice che ci sono 11 record che appartengono al Gruppo = Fornitori

posso utilizzare i pulsanti
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In alternativa senza utilizzare il pulsante <Applica Filtro> posso usare i pulsanti
e

Tipologia è un altro raggruppamento definito dall'utente
Gli altri Campi Filtro possono essere utili in particolari condizioni .
Per la modifica dei Contenuti della Maschera si rimanda a

Allega Documenti

Per l'eliminazione di un record

l'eliminazione del record cancella l'associazione del file indicato in <Percorso> alla <Maschera
Origine> NON elimina il FILE.
Qualora gli Allegati non siano accessibili leggete Impossibile aprire il file dell'Allegato

390

vedi anche
Allega Documenti

Allegati N°

Pannello Archivi

4.4.13 Eliminazione Matricole
Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Eliminazione Matricole { Versione Professional }
SCOPO : Eliminazione di una Matricola da utilizzare solo in caso di errato inserimento in fase di
creazione della Matricola
La logica di una gestione della Manutenzione è di non eliminare mai una Macchina anche se questa viene venduta
o rottamata, le registrazioni effettuate possono sempre essere utili per confrontarle con quelle di altre Macchine.
L'indicazione CESSATA in Archivio Macchine Visualizza Modifica 82 serve per dichiarare "MORTA " la
Matricola.
Inoltre la gestione degli Stati 251 serve appunto per contrassegnare le Macchine (Matricole) che non sono più
patrimonio dell'azienda.
Il mio consiglio è quindi di pensarci prima di eliminare , lasciare una Macchina in più non reca danno ,
quanto eliminarla.
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Fatte queste premesse, ci possono essere casi in cui non si ritiene utile conservare la storia della macchina e
quindi si vuole cancellarla.
Questa Maschera serve per cancellare del tutto una Matricola (Macchina) e tutte le registrazioni correlate . Al
termine del processo la Matricola è come se non fosse mai stata inserita .
E' doveroso precisare che è una operazione drastica e senza ritorno.(Non è possibile ripristinare la situazione ante
cancellazione)
Amministrazione Database

Si consiglia di effettuare un BACK UP
, che effettua la copia dell'intero archivio dei dati
( tutto il database delle tabelle ) e non della sola matricola selezionata .
Pertanto un ripristino è agevole solo se effettuato immediatamente dopo la cancellazione , diversamente se sono
state effettuate altre registrazioni il ripristino è solo manuale e per confronto , un operazione lunghissima di
ricostruzione di tutti le registrazioni effettuate.
Pannello Archivi

4.5

Controllo Scadenze Mese Corrente

Pannello Comandi Principale > Controllo Scadenze Mese Corrente
SCOPO : stampare le Manutenzioni Preventive SCADUTE E IN SCADENZA NEL MESE CORRENTE
Raggruppato per <Utilizzo>

nell'esempio viene riportatol'utilizzo = PUR ( Furnaces)

Pannello Archivi

4.6

Pannello Key Performance Indicators

Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators { Versione Professional }
Il pannello indirizza verso le maschere , che Registrano / Visualizzano i dati utili per il calcolo dei Key
Performance Indicators
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Registra Disponibiliità Macchine Giornaliera 298
Disponibilità Macchine Filtro 300
Modifica Disponibilità Macchine Giornaliera 302
Matricola Cessata con Registrazioni 303
Registra Disponibilità Operatori Manutenzione 304
Disponibilità Operatori Manutenzione 310
Modifica Disponibilità Operatori Manutenzione 312
Stampa Registrazioni Orarie Operatori 313
Puntualità Manutenzioni Preventive 318
Seleziona Key Performance Indicators 323
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AVVERTENZE : Dati Necessari per il calcolo

332

Pannello_Comandi_Principale

4.6.1 Registra Disponibiliità Macchine Giornaliera
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Registra Disponibilità
Giornaliere Macchina { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Registrare la Disponibilità delle macchine ai fini del calcolo dei Key Performance Indicators KPI
368
vedi anche Dati Necessari per il calcolo 332
La prima volta che si utilizza questa maschera si apre elencando tutte le Matricole Attive che hanno il flag KPI
spuntato vedi Archivio Macchine Visualizza Modifica 82 .
Le colonne <Ultima Disponibile Ore gg> e < Ultima data > saranno vuote
Dopo la prima registrazione le colonne <Ultima Disponibile Ore gg> e < Ultima data > mostreranno i dati relativi
all'ultima registrazione effettuata , come mostrato in figura

Il programma utilizza per le statistiche <Tempo Calendario> (somma di <Ore Disponibili> + somma di <Ore
Indisponibili>) ; <Ore Disponibili> ; <Ore Indisponibili>
SIGNIFICATO CONSIGLIATO
Tempo Calendario = 8 ORE (un Turno) ; 16 ORE ( due turni) ; 24 ORE (tre Turni )
Tempo Disponibile = “tempo di calendario” depurato da tutti i tempi che la Tecnologia esige per lanciare una
campagna produttiva (lavaggi, set-up,etc) nonché da eventuali cause esterne (agitazioni, eventi naturali etc).
Tempo Indisponibile = somma di tutti i tempi che la Tecnologia esige per lanciare una campagna produttiva
(lavaggi, set-up,etc) nonché da eventuali cause esterne (agitazioni, eventi naturali etc)
Motivo Indisponibilità = elencare le cause di indisponibilità ( es: avviamento e sciopero)
NOTA BENE : esempio :le Ferie possono essere indicate come Tempo Disponibile 16 e Tempo
Indisponibile 16 (Motivo : Ferie) se si vuole tenere traccia , oppure, non effettuando la Registrazione .
Nel 1° Caso il Monte ore Disponibile verrà incrementato , nel secondo non verrà considerato.
Analogamente per il sabato e la Domenica
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Premendo
il programma compila il campo <Preimposta Data> + 1 gg , vengono saltati il sabato e
domenica e le festività calendario Italiano , in questo caso per inserire i dati è necessario compilare
manualmente il campo <Preimposta Data>
Procedura :
<Preimposta Dispon. Ore> : inserire ad esempio 8 (ore) per un turno
<Preimposta Data> : la data che appare è quella odierna , in caso si voglia effettuare una registrazione per un
giorno antecedente variare la data. (doppio click visualizza calendario)

<Preimposta Valori> il programma compila tutte le righe secondo quanto inserito in <Preimposta Disp. Ore> e
<Preimposta Data>.

Variare le righe secondo quanto necessario .
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NOTA BENE:
il programma non effettua controlli automatici per verificare che nella stessa data per la stessa Macchina , non
vengano inseriti due volte i dati di Disponibilità .
Il controllo è affidato all'operatore tramite i campi <Ultima Disponibilità Ore/gg> e < Ultima Data > oppure tramite il
pulsante <CONTROLLO REGISTRAZIONI EFFETTUATE 300 > , potrà visionare e/o Modificare quanto già registrato
All' uscita della maschera il programma chiede di salvare o meno quanto impostato.
Pannello_Comandi_Principale

Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari

4.6.2 Disponibilità Macchine Filtro
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Disponibilità Macchine Filtro
{ Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Controllare le Registrazioni della Disponibilità delle macchine ai fini del calcolo dei Key
Performance Indicators KPI 368 , effettuare eventuali modifiche o cancellazioni
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All'apertura la Maschera è filtrata dai campi <Dalla Data> e <Alla Data> = anno corrente
E' possibile filtrare la Maschera secondo i filtri :
<IdMatricola> ; <Utilizzo> ; <Dalla Data> e <Alla Data> utilizzare il pulsante <Imposta Filtro> per applicare il filtro
e < Svuota Filtro> per ritornare a nessun filtro.
apre la stampa secondo le opzioni di Invia

Pannello_Comandi_Principale
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e i filtri applicati

Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari
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4.6.3 Modifica Disponibilità Macchine Giornaliera
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Disponibilità Macchine Filtro
{ Versione Professional }*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Controllare le Registrazioni della Disponibilità delle macchine ai fini del calcolo dei Key
Performance Indicators KPI 368 , effettuare eventuali INSERIMENTI modifiche o cancellazioni ( la
maschera Disponibilità Macchine Filtro 300 permette solo modifiche o Cancellazioni) .

E' possibile filtrare la Maschera secondo il filtro <DATA> ( per controllare le registrazioni del giorno. )
utilizzare il pulsante <Imposta Filtro> per applicare il filtro e < Svuota Filtro> per ritornare a nessun filtro.
Effettuato il controllo sul giorno di interesse è possibile inserire una Matricola (dimenticata)
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Esempio : BA11 , inserite quindi la <DATA> , <Disponibile Ore Giorno> ed eventualmente il <Tempo Indisp.> e il
<Motivo Indisponibilità >
Attenzione : La maschera non effettua controlli , evitate di inserire per lo stesso giorno due volte la
stessa Matricola
Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari

4.6.4 Matricola Cessata con Registrazioni
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Matricola Cessata con
Registrazioni { Versione Professional }*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Effettuare una rettifica a seguito di dichiarazione di Cessazione di una Matricola .
Quando si utilizza Registra Disponibiliità Macchine Giornaliera 298 <Preimposta Valori Mese> o <Preimposta Valori
Anno> si registra la Disponibilità oraria per il futuro. Se poi si dichiara CESSATA la Matricola da Archivio
Macchine Visualizza Modifica 82 (il programma cautelativamente non effettua la cancellazione automatica delle
Registrazioni disponibilità Macchina per data successiva alla data di CESSAZIONE), rimangono registrate le
Disponibilità Orarie (non vengono automaticamente rimosse) .
Il programma segnala ad ogni avvio Controlli ad ogni avvio

28

la situazione anomala e invita alla correzione.

La correzione può essere effettuata da questa maschera .
Controllate il contenuto prima di effettuare la cancellazione (potreste aver sbagliato la DATA CESSAZIONE)
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Se siete sicuri potete selezionare i vari record ed eliminarli con l'apposito pulsante
Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari

4.6.5 Registra Disponibilità Operatori Manutenzione
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Registra Disponibilità Operatori
Manutenzione { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Registrare la Disponibilità degli Operatori di Manutenzione Interni ai fini del calcolo dei Key
Performance Indicators KPI 368 La prima volta che si utilizza questa maschera si apre elencando tutti gli
Operatori di Manutenzione registrati in Operatore 254 che non sono CESSATI.
Le colonne <Ultima Disponibile Ore gg> e < Ultima data > saranno vuote
Dopo la prima registrazione le colonne <Ultima Disponibile Ore gg> e < Ultima data > mostreranno i dati relativi
all'ultima registrazione effettuata , come mostrato in figura
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Il programma utilizza per le statistiche <Tempo Presenza> (somma di <Ore Disponibili> + somma di <Ore
Indisponibili>) ; <Ore Disponibili> ; <Ore Indisponibili>
SIGNIFICATO ATTRIBUIBILE CONSIGLIATO
Tempo Presenza = 7,5 ORE (un Turno) (Esempio : Tempo Disponibile = 6,5 + Tempo Indisponibile = 1
[Permesso non Retribuito])
Tempo Disponibile = “tempo di Disponibilità ” depurato da tutti i tempi (Mensa , permessi , riposi ,etc) nonché da
eventuali cause esterne (agitazioni, eventi naturali etc).
Tempo Indisponibile = somma di tutti i tempi ( permessi , riposi ,etc) nonché da eventuali cause esterne
(agitazioni, eventi naturali etc). (Non si consiglia di indicare come Indisponibile il tempo Mensa )
Motivo Indisponibilità = elencare le cause di indisponibilità ( es: avviamento e sciopero)

Procedura :
<Preimposta Disp.. Ore> : inserire ad esempio 8 (ore) per un turno o 7,50 ( per chi ha diritto a 1/2 ora di pausa
Mensa)
<Preimposta Data> : la data che appare è quella successiva alla ultima registrazione
<Preimposta Valori gg> Consiglio di Gestione : (Utilizzare se esiste una elevata variabilità dei dati )
<Preimposta Valori gg> consente giorno per giorno di definire la disponibilità oraria di ciascun
operatore e personalizzarli per ciascun operatore, aspetto negativo costringe giornalmente l'inserimento
dei dati (pena le statistiche sono falsate)
<Preimposta Valori Mese> Consiglio di Gestione : (Utilizzare se esiste una bassa variabilità dei dati , ed è
riconducibile ad una stagionalità))
<Preimposta Valori Mese> consente Mensilmente di definire la disponibilità oraria di ciascun operatore,
aspetto negativo : non permette la personalizzazione per ciascun operatore (Imposta La Disponibilità
Oraria Giornaliera ma non consente di impostare l'Indisponibilità Oraria Giornaliera, costringe ad
effettuare modifiche in base ai dati reali (pena le statistiche sono falsate) , Eventuali Feste Patronali
vanno gestite a parte
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<Preimposta Valori Anno> Consiglio di Gestione : (Utilizzare se esiste una improbabile variabilità dei dati
)
<Preimposta Valori Anno> consente Annualmente di definire la disponibilità oraria di ciascun operatore,
aspetto negativo : non permette la personalizzazione per ciascun operatore (Imposta La Disponibilità
Oraria Giornaliera ma non consente di impostare l'Indisponibilità Oraria Giornaliera, costringe ad
effettuare modifiche in base ai dati reali (pena le statistiche sono falsate) Eventuali Feste Patronali vanno
gestite a parte
NOTA BENE: i
Preimposta Valori del Giorno
<Preimposta Valori> il programma compila tutte le righe secondo quanto inserito in <Preimposta Disp. Ore> e
<Preimposta Data>.

Variare le righe secondo quanto necessario . Ad esempio Matricola 0307

NOTA BENE:
il programma effettua un controllo automatico per verificare che nella stessa data per lo stesso Operatore , non
vengano inseriti due volte i dati di Disponibilità .
Premendo
il programma compila il campo <Preimposta Data> + 1 gg , vengono saltati il sabato e domenica
e le festività calendario Italiano , in questo caso per inserire i dati è necessario compilare manualmente il campo
<Preimposta Data>
Se l'operatore non è presente conviene dichiarare esempio Disponibile Ore 7,50 Indisponibile 7,50 Motivo : Ferie
Il controllo è affidato all' Utente tramite i campi <Ultima Disponibilità Ore/gg> e < Ultima Data > oppure tramite il
pulsante <CONTROLLO REGISTRAZIONI EFFETTUATE 310 > , potrà visionare e/o Modificare quanto già registrato
All' uscita della maschera il programma chiede di salvare o meno quanto impostato.
Preimposta Valori Mese
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Nell'esempio il programma avverte che non è stato compilato il campo <Preimposta Disp. Ora>;

In questo esempio l'azienda è chiusa per FERIE dall'1 al 16 agosto . Pertanto modifichiamo il campo
<Preimposta Data> in 16/08/2014 e nel campo <Preimposta Data ora> = 7,5

Il programma effettuerà tutti gli inserimenti fino all'ultimo giorno lavorativo del mese (29/08/2014)
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Giornalmente o a fine mese si potrà modificare i dati inseriti in base alla reale presenza dell'operatore da Modifica
Disponibilità Operatori Manutenzione 312
NOTA BENE:
Premendo
di fatto non avviene nulla dato che i dati sono già registrati
Il controllo è affidato all' Utente tramite i campi <Ultima Disponibilità Ore/gg> e < Ultima Data > oppure tramite il
pulsante <CONTROLLO REGISTRAZIONI EFFETTUATE 310 > , potrà visionare e/o Modificare quanto già
registrato

Preimposta Valori Anno
Il funzionamento è del tutto simile a <Preimposta Valori Mese>
Dalla data inserita in <Preimposta Data > fino a fine anno provvederà a registrare per ogni operatore , per ogni
giorno lavorativo la DISPONIBILITA' GIORNALIERA indicata in <Preimposta Disp. Ora>.
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Il risultato sarà il seguente

Si posiziona sul 2/01/2015 essendo il 01/01/2015 festivo.
Giornalmente o a fine mese si potrà modificare i dati inseriti in base alla reale presenza dell'operatore da Modifica
Disponibilità Operatori Manutenzione 312
NOTA BENE:
Premendo
di fatto non avviene nulla dato che i dati sono già registrati
Il controllo è affidato all' Utente tramite i campi <Ultima Disponibilità Ore/gg> e < Ultima Data > oppure tramite il
pulsante <CONTROLLO REGISTRAZIONI EFFETTUATE 310 > , potrà visionare e/o Modificare quanto già
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registrato

Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari

Manodopera Interna Ore

4.6.6 Disponibilità Operatori Manutenzione
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Disponibilità Operatore Filtro
{ Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Controllare le Registrazioni della Disponibilità degli Operatori Interni di Manutenzione ai fini del
calcolo dei Key Performance Indicators KPI 368 effettuare eventuali modifiche o cancellazioni
per definizioni vedi : Manodopera Interna Ore

360

All'apertura la Maschera è filtrata dai campi <Dalla Data> e <Alla Data> = anno corrente
E' possibile filtrare la Maschera secondo i filtri :
<IdOperatore> ; <Dalla Data> e <Alla Data>
utilizzare il pulsante <Imposta Filtro> per applicare il filtro e < Svuota Filtro> per ritornare a nessun filtro.

Il pulsante

apre il report
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Il pulsante <CONTROLLO ORE INSERITE > mostra la Query a campi incrociati ( di sola visualizzazione )

Il pulsante <CONTROLLO ORE Disponibili > mostra la Query a campi incrociati ( di sola visualizzazione )

Il pulsante <CONTROLLO ORE Indisponibili > mostra la Query a campi incrociati ( di sola visualizzazione )
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Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari

Manodopera Interna Ore

4.6.7 Modifica Disponibilità Operatori Manutenzione
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Disponibilità Operatore Filtro
{ Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Controllare le Registrazioni della Disponibilità degli Operatori Interni di Manutenzione ai fini del
calcolo dei Key Performance Indicators KPI 368 effettuare eventuali INSERIMENTI, modifiche o
cancellazioni ( la maschera Disponibilità Operatori Manutenzione 310 permette solo modifiche o
Cancellazioni) .
per definizioni Manodopera Interna Ore

360

E' possibile filtrare la Maschera secondo il filtro <DATA> ( per controllare le registrazioni del giorno. )
utilizzare il pulsante <Imposta Filtro> per applicare il filtro e < Svuota Filtro> per ritornare a nessun filtro.
Effettuato il controllo sul giorno di interesse è possibile inserire un' Operatore (dimenticato)
AD ESEMPIO : IL 15/05/2013 premere <IMPOSTA FILTRO>

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

313

l' OPERATORE <FF> non è presente ,
selezionare l'id Operatore

quindi immettere la data <01/10/2012> , <Disponibile Ore Giorno> ed eventualmente <Tempo Indisp> e <Motivo
Indisponibile>
Attenzione : La maschera non effettua controlli , evitate di inserire per lo stesso giorno due volte lo
stesso OPERATORE
Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari

4.6.8 Stampa Registrazioni Orarie Operatori
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators >Stampa Registrazioni Orarie
Operatori { Versione Professional }
Serve agli Operatori di Manutenzione per controllare gli inserimenti giornalieri delle ore impiegate per
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manutenzione
Serve a chi vuole rendicontare (ad esempio Mensilmente) le ore impiegate per manutenzione da parte
degli operatori
per definizioni Manodopera Interna Ore

360

UTILIZZO DA PARTE DELL'OPERATORE

ESEMPIO : CONTROLLO ORE GIORNALIERE PER ATTIVITÀ' DI MANUTENZIONE
Selezionare l'operatore dalla casella combinata ad esempio 0307, selezionare la Data (la maschera si apre
impostando i campi <Dalla Data> e <Alla Data> ad esempio OGGI)
Premere il pulsante <MANODOPERA INTERNA>
Si apre un'anteprima di stampa da cui si può controllare se sono state inserite tutte le Ore di Manutenzione del
giorno

In questo esempio sono state inserite "SOLO 3 ORE"
Per avere un Maggior dettaglio si può utilizzare il pulsante <Manodopera Interna Esteso>

che ci informa che le 3 ore sono state utilizzate per una Manutenzione Preventiva [144] e il numero identificativo è
[6376]
CORREZIONI ERRORI :
Esempio : le 3 ore son in realtà 5 ore vai a Interventi Preventivi Modifica
UTILIZZO DA PARTE DEL RENDICONTATORE

153

In questo esempio si creerà un report mensile di tutte le attività di manutenzione
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Lasciare vuoto il campo <ID OPERATORE>
Premere il pulsante MESE
Poi selezionare il Pulsante <Manodopera Interna> o <Manodopera Interna Estesa>
nel caso si desideri una stampa
La stampa indica il totale delle ore impiegate dagli operatori per Interventi Preventivi (anche a Km Ore) +
Correttivi

Poi selezionare il Pulsante <Manodopera Interna Estesa> nel caso si desideri una stampa
La stampa indica il totale delle ore impiegate dagli operatori per Interventi Preventivi (anche a Km Ore) +
Correttivi e i dettagli delle manutenzioni
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Analogamente selezionare il Pulsante <Manodopera Interna Utilizzo>
DEFINIZIONI
Tempo "Cartellino" = T Disponibilità + T Indisponibilità
T Disponibilità = T Manutenzioni Preventive + T Manutenzioni Correttive + T Non giustificate ( queste ultime
dovrebbero essere sempre 0)

Rapporto giornaliero dell' utilizzo degli operatori
utilizzare Pulsante <Manodopera Interna Utilizzo>
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Eventuali Errori di inserimento:
possono essere gestiti direttamente da questa Maschera ad esempio dove è posizionato il puntatore del mouse è
presente una situazione anomala
Rapporto Mensile Utilizzo Manodopera di Manutenzione
utilizzare Pulsante <MDO Interna Utilizzo Group Mese>
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Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari

4.6.9 Puntualità Manutenzioni Preventive
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators >Puntualità Manutenzioni
Preventive { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Il calcolo della Puntualità ( o Ritardo) nella effettuazione della manutenzione Preventiva , può essere
effettuato solo tramite MS EXCEL nel seguente modo.
Premere il pulsante EXCEL

aprirà un nuova istanza di Microsoft EXCEL
Da Microsoft EXCEL (2000-2003)
MENU DATI
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CONTINUA .....con COMUNE a Microsoft EXCEL 2000-2013
DA Microsoft EXCEL 2007-2010-2013-2016
Aprire Microsoft EXCEL
- CARICA DATI ESTERNI

DA altre ORIGINI

da Microsoft QUERY

NUOVA ORIGINE DATI

Nel campo scrivere <tblInterventiPreventivi>

Selezionare Driver do Microsoft Access
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Premere CONNETTI

Premere < SELEZIONA>

CONTINUA .....con COMUNE a Microsoft EXCEL 2000-2013
COMUNE a Microsoft EXCEL 2000-2003-2007-2010-2013-2016
quanto segue è realizzato con EXCEL 2000 ma non differisce nella sostanza dalle versioni successive
Selezionare il percorso dove si trovano le tabelle t_manut0932.mdb (o t_manut0931.mdb, per la versione precedente)
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Cercare la tabella tblInterventiPreventivi

selezionare come minimo i campi indicati

Filtrare ad esempio un intervallo di date
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Selezionare un Ordinamento (o nessuno)

Se utile potete salvare la Query

Otterrete quanto segue
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potrete infine aggiungere delle formule nella colonna D (dataInt-Richiesta ) per ottenere la Puntualità ( o Ritardo )
come preferite

Dovrete cambiare alla colonna D il formato celle a Numero

poi potete aggiungere altre formule e grafici

4.6.10 Seleziona Key Performance Indicators
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Key Performance
Indicators { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Definire Filtri per il Key Performance Indicators KPI
visualizzazione riepiloghi
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KPI Manutenzioni Correttive 325
KPI Manutenzioni Preventive 327
KPI GLOBALE 328
il Pulsante <Impegno MDO | Mese Previsionale> lancia il report secondo le opzioni di Invia

55

il report è simile a quello che si ottiene da
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Scadenzario [Manutenzioni Preventive] >Pulsante
Impegno Ore/Mese Previsionale Scadenzario (Manutenzioni Preventive) 204
Pannello_Comandi_Principale

Pannello_Key Performance Indicators

Dati Necessari
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4.6.10.1KPI Manutenzioni Correttive
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Filtri K.P.I. > Pulsante
KPI correttive { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Visualizzare i Key Performance Indicators KPI

368

, relativi alle sole Manutenzioni correttive

Nota : Gli interventi di Manutenzione correttiva considerati sono sia quelli che determinano un fermo
Macchina sia quelli che possono essere effettuati senza fermo macchina.
Mostra per i Filtri : Dalla Data - Alla Data e Utilizzo le Matricole e gli indicatori relativi :
CALCOLO : Sono Visualizzate Tutte le Matricole che per il periodo selezionato hanno ore registrate (Disponibile).
Sono presi in considerazione per i FILTRI IMPOSTATI le Manutenzioni correttive . Non viene fatta distinzione tra
matricole attive o cessate
SIGNIFICATO DEI CAMPI :
Disponibilità = è l'intervallo di tempo durante il quale l'entità è in condizione di eseguire la funzione richiesta.
Vedi Disponibilità Macchine Filtro 300
N° Fermi = N° di interruzioni che hanno provocato un fermo produttivo
Fermo Produttivo = Somma Fermi Produttivi a causa di GUASTO
N° Interventi = Totale Interventi di Manutenzione Correttiva (indipendentemente che abbiano provocato un Fermo
Produttivo o no)
T. Riparazione = Tempo di riparazione (UNI 9910 – 191.08.16 ): Quella parte del tempo attivo di manutenzione
correttiva, durante il quale vengono eseguite azioni di riparazione su un’entità
MTTR 370 Mean Time To Restoration (Fermo Prod./N°Fermi) . Definizione secondo UNI 9910 (191.13.08): il
valore atteso del tempo al ripristino. Tempo al ripristino (UNI 9910 - 191.10.05): l’intervento di tempo durante il
quale l'entità in uno stato di indisponibilità a causa di un guasto
MRT 372 Mean Repair Time (Tempo_Riparazione/N° Fermi Produttivi) . Definizione secondo UNI 9910 (191.13.05):
il valore atteso del tempo di riparazione
MTBF 369 Mean Time Between Failures =([Disponibilità]-[Fermo Produttivo])/[N° Fermi Produttivi] . Norma UNI di
riferimento: UNI 9910 (191.12.09) Definizione: tempo operativo medio tra i guasti. Il valore atteso del tempo
operativo tra i guasti.
Disponibilità Tecnica ( vedi anche Disponibilità Tecnica 377 ) Disponibilità Tecnica = (MTBF / ( MTBF+MTTR))
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premendo
si apre il report seguente del tutto simile alla maschera

Pannello_Comandi_Principale

Pannello_Key Performance Indicators

4.6.10.2KPI Manutenzioni Correttive FP>0
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Filtri K.P.I. > Pulsante
KPI corrett. FP>0 { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Visualizzare i Key Performance Indicators KPI
Fermo Produttivo > 0

368

, relativi alle sole Manutenzioni correttive con

Nota : Gli interventi di Manutenzione correttiva considerati sono solo quelli che determinano un fermo
Macchina
Mostra per i Filtri : Dalla Data - Alla Data e Utilizzo le Matricole e gli indicatori relativi :
CALCOLO : Sono Visualizzate Tutte le Matricole che per il periodo selezionato hanno ore registrate (Disponibile) .
Sono presi in considerazione per i FILTRI IMPOSTATI le Manutenzioni correttive , purché il Fermo Produttivo sia >
0 ( quelle con fermo produttivo = 0 non vengono considerate )., Non viene fatta distinzione tra matricole attive o
cessate ( in quanto si ritiene che se la Matricola nel periodo selezionato abbia avuto un fermo produttivo >0 debba
essere considerata.
SIGNIFICATO DEI CAMPI :
Disponibilità = è l'intervallo di tempo durante il quale l'entità è in condizione di eseguire la funzione richiesta.
Vedi Disponibilità Macchine Filtro 300
N° Fermi = N° di interruzioni che hanno provocato un fermo produttivo
Fermo Produttivo = Somma Fermi Produttivi a causa di GUASTO
N° Interventi = Totale Interventi di Manutenzione Correttiva (indipendentemente che abbiano provocato un Fermo
Produttivo o no)
T. Riparazione = Tempo di riparazione (UNI 9910 – 191.08.16 ): Quella parte del tempo attivo di manutenzione
correttiva, durante il quale vengono eseguite azioni di riparazione su un’entità
MTTR 370 Mean Time To Restoration (Fermo Prod./N°Fermi) . Definizione secondo UNI 9910 (191.13.08): il
valore atteso del tempo al ripristino. Tempo al ripristino (UNI 9910 - 191.10.05): l’intervento di tempo durante il
quale l'entità in uno stato di indisponibilità a causa di un guasto
MRT 372 Mean Repair Time (Tempo_Riparazione/N° Fermi Produttivi) . Definizione secondo UNI 9910 (191.13.05):
il valore atteso del tempo di riparazione
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MTBF 369 Mean Time Between Failures =([Disponibilità]-[Fermo Produttivo])/[N° Fermi Produttivi] . Norma UNI di
riferimento: UNI 9910 (191.12.09) Definizione: tempo operativo medio tra i guasti. Il valore atteso del tempo
operativo tra i guasti.
Disponibilità Tecnica ( vedi anche Disponibilità Tecnica 377 ) Disponibilità Tecnica = (MTBF / ( MTBF+MTTR))

4.6.10.3KPI Manutenzioni Preventive
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Filtri K.P.I. > Pulsante
KPI preventive { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Visualizzare i Key Performance Indicators KPI

368

, relativi alle sole Manutenzioni Preventive

Mostra per i Filtri : Dalla Data - Alla Data e Utilizzo : le Matricole e gli indicatori relativi
CALCOLO : Sono presi in considerazione per i FILTRI IMPOSTATI le Manutenzioni preventive e le manutenzioni
preventive a KM o Ore , purché il Fermo Produttivo sia > 0 ( quelle con fermo produttivo = 0 non vengono
considerate )., Non viene fatta distinzione tra matricole attive o cessate ( in quanto si ritiene che se la Matricola nel
periodo selezionato abbia avuto un fermo produttivo >0 debba essere considerata.
SIGNIFICATO DEI CAMPI :
Disponibilità = è l'intervallo di tempo durante il quale l'entità è in condizione di eseguire la funzione richiesta.
Vedi Disponibilità 300
N° Fermi Produttivi = N° interventi che hanno creato un Fermo Produttivo
Fermo Produttivo = Fermi Produttivi a causa di Manutenzioni Preventive
N° Interventi = Totale Interventi di Manutenzione Preventivi (indipendentemente che abbiano provocato un Fermo
Produttivo o no)
T. Richiesto = Ore Richieste/effettuate per interventi di manutenzione preventiva (Ore Macchina non riferito al
personale impiegato)
MDT : Mean Down Time . Formula =[Fermo Produttivo]/[N°Fermi Produttivi] Definizione secondo UNI 9910
(191.11.12): il valore atteso del tempo di indisponibilità.
MTBM : Mean Time Between Maintenance (solo Manutenzione Preventiva) . Formula = ([Disponibilità]-[Fermo
Produttivo])/[N° Fermi Produttivi] .Tempo Medio tra due interventi di manutenzione . MTBM 373
Disponibilità operativa Formula=( MTBM / ( MTBM+MDT)) vedi Disponibilità Operativa 377
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premendo
si apre il report seguente del tutto simile alla maschera

Pannello Key Performance Indicators

Pannello_Comandi_Principale

4.6.10.4KPI GLOBALE
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Filtri K.P.I. > Pulsante
K.P.I. FP > 0 { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Visualizzare i Key Performance Indicators KPI
Preventive

368

, relativi alle Manutenzioni Correttive e

CALCOLO : Sono Visualizzate Tutte le Matricole che per il periodo selezionato hanno ore registrate (Disponibile) ;
Sono presi in considerazione per i FILTRI IMPOSTATI le Manutenzioni Correttive + Manutenzioni preventive +
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Manutenzioni preventive a KM o Ore , purché il Fermo Produttivo sia > 0 ( quelle con fermo produttivo = 0 non
vengono considerate )., Non viene fatta distinzione tra matricole attive o cessate ( in quanto si ritiene che se la
Matricola nel periodo selezionato abbia avuto un fermo produttivo >0 debba essere considerata.
Mostra per i Filtri : Dalla Data - Alla Data e Utilizzo : le Matricole e gli indicatori relativi

SIGNIFICATO DEI CAMPI :
Disponibilità = è l'intervallo di tempo durante il quale l'entità è in condizione di eseguire la funzione richiesta.
Vedi Disponibilità 300
N° Fermi Produttivi = N° interventi che hanno creato un Fermo Produttivo
Fermo Produttivo = Fermi Produttivi a causa di Manutenzioni Preventive o Correttive
N° Interventi = Totale Interventi di Manutenzione Correttiva (indipendentemente che abbiano provocato un Fermo
Produttivo o no)
T. Richiesto = Ore Richieste/effettuate per interventi di manutenzione (Ore Macchina non riferito al personale
impiegato)
MDT : Mean Down Time . Formula =[Fermo Produttivo]/[N°Fermi Produttivi] Definizione secondo UNI 9910
(191.11.12): il valore atteso del tempo di indisponibilità.
MTBM : Mean Time Between Maintenance . Formula = ([Disponibilità]-[Fermo Produttivo])/[N° Fermi
Produttivi] .Tempo Medio tra due interventi di manutenzione . MTBM 373
Disponibilità operativa Formula=( MTBM / ( MTBM+MDT)) vedi Disponibilità Operativa 377

premendo
si apre il report seguente del tutto simile alla maschera
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Pannello Key Performance Indicators

Pannello_Comandi_Principale

4.6.10.5Impegno MDO Previsionale
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Filtri K.P.I. > Pulsante
Impegno MDO | Mese Previsionale { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Report Previsionale ( in base ai tempi standard previsti per le manutenzioni preventive )
raggruppato per mese . Fornisce il carico in ore presvisto per la manodopera addetta alla manutenzione
preventiva.

Pannello Key Performance Indicators

Pannello_Comandi_Principale

Invia

4.6.10.6Efficienza ore MDO
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Filtri K.P.I. > Pulsante
Efficienza MDO { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Visualizzare l'efficienza come rapporto tra Ore Preventivate e Ore consuntivate dalla Mano
d'opera Interna per interventi di manutenzione Preventiva
Mostra per i Filtri : Dalla Data - Alla Data e Utilizzo : le Matricole e gli indicatori relativi
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Pannello_Comandi_Principale

4.6.10.7Tempo Disponibile Macchina
Pannello Comandi Principale > Pannello Key Performance Indicators > Seleziona Filtri K.P.I. > Pulsante
Tempo Disponibile Macchina { Versione Professional } *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Scopo : Visualizzare la disponibilità in ore delle Macchine raggruppata per mese
Mostra per i Filtri : Dalla Data - Alla Data e Utilizzo : le Matricole e gli indicatori relativi
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Pannello Key Performance Indicators

4.7

Dati Necessari per il calcolo KPI

LEGGERE ATTENTAMENTE . *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Domanda : quali macchine sono soggette a calcolo KPI , posso selezionare solo alcune macchine di mio
interesse ?
Risposta : Macchine soggette a calcolo KPI 393
Domanda: Posso selezionare gli Interventi di Manutenzione Preventiva soggetti a calcolo KPI ?
Domanda: Posso selezionare gli Interventi di Manutenzione Correttiva soggetti a calcolo KPI ?
Risposta: 394 Interventi soggetti a calcolo KPI 394
Per eseguire correttamente il calcolo il programma ha bisogno dei dati seguenti :
Tutti i Giorni di apertura , compresi i giorni in cui gli impianti/macchinari sono fermi , ma sono in essere
attività di manutenzione.
Inserire :
1. Disponibilità Macchina Registra Disponibilità Macchine Giornaliera 298
2. Disponibilità Operatori di Manutenzione Registra Disponibilità Operatori Manutenzione 304
3. Ad ogni Intervento di manutenzione Correttiva i campi seguenti vanno compilati :

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

333

1. Ad ogni Intervento di manutenzione Preventiva i campi seguenti vanno compilati

L'esempio sopra riportato è volutamente complesso :
Normalmente le manutenzioni preventive vengono svolte in periodi di macchina inattiva ( Ferie, Mancanza lavoro, fuori
turno , sabato, domenica ) , nell'esempio, invece, la manutenzione è stata svolta quando la macchina lavorava , per
3 ore la macchina è stata ferma (Fermo Produttivo) , Il tempo netto richiesto per la manutenzione è stato di 2,5 ore
( 0,5 ore sono trascorse , prima che gli operatori della manutenzione potessero intervenire) . Le ore previste totali di
manodopera erano 4 , ne sono state impiegate 5 (Tot MDO int (h) ) , 2,5 ore impiegate dall'operatore 0329 . Il
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tasto [+] mostra gli altri operatori per un totale di 2,5 ore .
il campo <Tot MDO int (h)> rappresenta la somma delle ore impiegate da tutti gli operatori interni di manutenzione ,
questo campo è utilizzato per il calcolo della efficienza MDO Interna
int (h) ] * 100.
Analoghe indicazioni valgono per le Manutenzioni Preventive a Km / Ore
Pannello Key Performance Indicators

4.8

Pannello Configurazione e Utilità

Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità

Configurazione 335
Messaggio email predefinito 343
Definisci Stampante 344
Report Errori 346
Controlli Iniziali 348
Variazione Schedulazione Scadenze 348
Variazione Schedulazione Scadenza Km Ore 350
Login & Log Out Utenti 353 *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13 **Funzionalità disponibile solo nella versione
Professional
Audit_Trail 355 *** Funzione attiva dalla versione xx.93.32 **Funzionalità disponibile solo nella versione Professional
Amministrazione Database

352

Pannello Comandi Principale
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4.8.1 Configurazione
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione
Per la sequenza di 1 ° installazione vedi anche Primo avvio

26

Campi NON modificabili:
Ragione Sociale : (sola lettura) INTESTATO ALLA LICENZA (versioni Professional e Standard)
utilizzato nella intestazione delle stampe

viene

I campi (da Indirizzo a P.IVA : (sola lettura) INTESTATO ALLA LICENZA (versioni Professional e Standard)
Il campo Mail Software : (sola lettura) Viene utilizzato per segnalare errori del programma all'autore; il
programma mostra il client di posta utilizzato dall'utente. se dovete trovare il campo vuoto leggete Invio tramite
email non funziona 389
Campi della maschera modificabili :
Ribbon Visibile = utile solo per chi utilizza Microsoft Access => 2007 permette di visualizzare i Ribbon o
meno è sconsigliata la visualizzazione del Ribbon in caso di monitor 1024x 768 (alcune maschere superano
l'ampiezza della visualizzazione ) . Per le versioni Full del programma è utile la visualizzazione del Ribbon in
caso di Programmazione.
Utente Esperto Per default è impostato a NO .Il flag abilita l'utente a definirsi <ESPERTO> le funzionalità del
programma non cambiano , se l'utente è contrassegnato come Esperto vengono saltati molti messaggi di
avvertimento , in caso di modifiche e cancellazioni e suggerimenti sul modo di operare.
Seleziona Percorso
PERCORSI PER L'UTENTE CORRENTE : salvati nel Programma sul PC dell'utente
Questa operazione va ripetuta su tutte le Postazioni in cui si vuole installare il programma
PathSaveFIle :in questo campo è memorizzabile il percorso di default in cui vengono memorizzati i report
esportati in Excel o salvati in PDF . Se lasciato vuoto il percorso è quello in cui risiede il corrente database
utilizzando la casella è possibile indicare uno a piacimento dell'utente . PathSaveFile
Indica in quale cartella verrà salvato il file di esportazione dati in Excel o il file in formato PDF
Se nella maschera di configurazione non è stato indicato un percorso , apparirà il percorso del database corrente;
è possibile indicare uno diverso utilizzando le scelte messe a disposizione in
PathBackUp : Percorso dei file di BACK UP Se nella maschera di configurazione non è stato indicato un
percorso , è possibile indicare un percorso utilizzando le scelte messe a disposizione in
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Indica in quale cartella verrà salvato il file di esportazione dati in Excel o il report in PDF
Indica in quale cartella verrà salvato il file di BackUp delle Tabelle
Ridimensiona Maschera in base alla Risoluzione dello Schermo
Premessa : Le Maschere ( Form) sono state progettate tenendo conto delle dimensioni di uno schermo con
risoluzione attiva di 1024x768 (formato 4:3) Dimensione Caratteri NORMAL
NOTA BENE : L'utilizzo di <Impostazioni avanzate aspetto> di Windows con dimensioni personalizzate
può provocare problemi di visibilità ; l'utilizzo di schermi con risoluzione inferiore è sconsigliato .
Sono previste 3 opzioni :
No = Nessun Ridimensionamento (opzione di default)
Automatico = se la Risoluzione dello schermo attivo è. > 1024x768 le maschere vengono ridimensionate secondo
un fattore proporzionale al rapporto delle risoluzioni . Tale rapporto è fisso per tutte le maschere .
Continuo = il ridimensionamento avviene stirando l'angolo in basso a dx della Maschera, si può operare ingrandendo
o diminuendo le dimensioni della maschera . E' cura dell'utente ricercare una situazione di corretta visibilità. Alla
chiusura della maschera la posizione e la dimensione viene salvata . Alla successiva riapertura , la maschera si
presenta come lasciata l'ultima volta .
La scelta di una delle tre opzioni è lasciata all'utente , anche se di default è impostata a NO .
CONTROINDICAZIONI : VEDI : Dimensionamento Maschere Controindicazioni 394
Campi della maschera modificabili agli utenti Autorizzati:
Accesso Configurazione
Il pulsante attiva tramite Password comunicata dall'Autore ai licenziatari delle versioni
PROFESSIONAL e STANDARD le opzioni :

Fornisce accesso a :
.
Gestione accessi semplificata
Questa operazione va ripetuta su tutte le Postazioni in cui si vuole installare il programma
Non Richiede password di accesso al database , abilità - disabilita le voci del Pannello Comandi
Il campo Menù identifica se l'utente ha accesso completo ai comandi del Pannello Comandi ( e pannelli
collegati) o a un accesso ridotto
Sono disponibili i seguenti Menù
Base
Utilizzatore
Esperto
Amministratore
I menù forniscono (attraverso il pannello comandi) l'accesso alle maschere e quindi alle funzionalità del
programma .
Livello Utilizzatore Consente
BASE
consente solo alcune stampe , i dati di costo non sono
visibili
UTILIZZATORE
consente le normali registrazioni , tipiche di un
operatore di manutenzione (manutenzioni preventive e
correttive) e le stampe che gli servono per operare.(i dati
di costo non sono visibili)
Non consente la cancellazione di record
DIRETTORE
Ha accesso alla creazione di nuove macchine e
manutenzioni preventive
amplia le registrazioni e le stampe possibili è inoltre

COLORE
BIANCO

Preferences
0

GIALLO

1

BLU

2
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possibile accedere all' inserimento , modifica di alcuni
archivi
Può cancellare record
AMMINISTRATORE ha il completo controllo di tutte le funzioni del Database ROSSO
, in particolare può variare Configurazione 335 , definire i
livelli dei menu degli UTENTI, variare gli archivi , variare
gli indicatori di costo
non attribuito
voce non utilizzata

337

3

4

La singola voce che appare nel Pannello Comandi Principale 81 e nei pannelli a cascata è associata ad un livello
di utilizzatore Tramite il campo PREFERENCES della tabella Switchboard Items
NOTA PER AMMINISTRATORI ESPERTI DI MS ACCESS
L' AUTORE ha preconfigurato queste associazioni secondo un criterio personale . Qualora si voglia modificare
questa configurazione è possibile effettuare solo sulla postazione dell'utente la variazione accedendo alla tabella
Switchboard Items e variando il solo campo Preferences .
La configurazione prevista dall'autore può essere ripristinata da

Pannello Comandi Default

Abilita File Manutenzione.ini
questa funzionalità è per Amministratori .
Il programma memorizza localmente Front End alcune configurazioni dell'utente .
In caso di aggiornamento del programma bisogna ripristinare localmente le configurazioni dell'utente
dopo aver installato l'aggiornamento.
Questa funzionalità se attivata : fa si che prima venga letto il file Manutenzione.ini anziché la tabella
interna di configurazione , quindi viene aggiornata la tabella interna di configurazione ai valori di
Manutenzione.ini
Quando utilizzare questa funzionalità :
quando ci sono molti utenti , si vuole evitare un'installazione locale sul client dell'utente e conseguente
configurazione da Pannello Comandi Principale> Pannello Configurazione & Utilità > Configurazione.
alla prima attivazione sul client dell'utente : crea il File <Manutenzione.ini> (file di testo) che riporta la
configurazione nella cartella dove è installato il Programma ManutxxverNN.
In caso di aggiornamento del Programma , l'Amministratore dopo averlo installato sul suo PC . Può
copiare il file Manut xxverNN nella stessa cartella dell'utente.
Il programma leggerà il File Manutenzione.ini e aggiornerà la Tabella interna di configurazione.
In caso che l'utente vari la configurazione , questa verrà aggiornata anche nel file Manutenzione.ini .
In caso venga cancellato il file Manutenzione.ini , questo verrà ricreato al primo avvio del Programma ,
e nulla andrà perso.
Togliendo il segno di spunta da <Abilita file Manutenzione.ini> il Programma legge solo la
configurazione interna , se esiste un file Manutenzione.ini viene ignorato
Controindicazione : il file Manutenzione.ini è un file di testo , visibile dall'utente e quindi modificabile.
L'applicazione verrà chiusa dopo N° minuti di inutilizzo
Per evitare che l'utente , lasci aperto il database su uno specifico record, bloccando la possibilità ad altri utenti di
effettuare modifiche .
Il programma effettua la disconnessione utilizzando i campi
Un avviso segnalerà N° Minuti prima della chiusura dell'applicazione
Si consiglia di lasciare le opzioni predefinite vedi Amministrazione DATABASE

352

Audit_Trail (solo versione PROFESSIONAL) *** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
Se spuntato permette il LOG sulle modifiche effettuate sulle maschere ove previsto
da Audit_Trail 355 è possibiile visionare le modifiche effettuate
Pannello Configurazione Utilità
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4.8.1.1 Tabelle Collegate
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione

Indica la posizione delle tabelle collegate è possibile variare il collegamento ad esempio se si sposta il file
contenente le TABELLE dal computer locale su un server.
Attenzione per configurazioni in rete!
Se volete cambiare la posizione del database contenente le TABELLE , ricordatevi di effettuare una operazione di
MUOVI e non di COPIA . (prima di questa operazione accertatevi che nessun utente sia collegato alle Tabelle (Back
END)ciò è possibile controllando che nella stessa cartella dove risiede il file Tabelle (Back END) non sia presente
anche un file con lo stesso come ma con l' estensione LDB)
Dopo questa operazione il Programma (FRONT END) chiederà per tutti gli utenti al primo avvio di ricercare le Tabelle
collegate.
Torna a Configurazione

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

339

4.8.1.2 Pannello Comandi Default
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione

serve per ripristinare lo schema dei pulsanti del Pannello Comandi previsto dall'autore.
Menù

Gestore Pannello Comandi

Torna a Configurazione

4.8.1.3 TabelleTemporanee
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione

Il pulsante , permette di eliminare tutti i record presenti nelle tabelle temporanee . Le tabelle Temporanee hanno
tutte il prefisso tblTemp..... , sono tabelle locali (non sono tabelle collegate) vengono utilizzate dal database come
tabelle di appoggio, per effettuare estrazioni, di dati per effettuare calcoli, report o grafici .
In condizioni normali vengono svuotate in automatico dal programma .
In particolari condizioni , ad esempio in caso di errori , uscite anomale dal programma compreso interruzioni
elettriche , potrebbero contenere dati .
LO SVUOTAMENTO PUO' ESSERE FATTO CON TRANQUILLITÀ
A PATTO CHE LE UNICHE MASCHERE APERTE SIANO <frmCONFIGURAZIONE> E < PANNELLO COMANDI >
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Torna a Configurazione

4.8.1.4 Colori
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione

Alcune maschere hanno il colore di sfondo che può essere sfumato .
La sfumatura applicata è sempre verticale .
In questa maschera è possibile selezionare il colore applicato in alto e quello in basso fare attenzione che il testo
interno alla maschera potrebbe diventare scarsamente leggibile
E' bene che entrambe le caselle di testo siano sufficientemente leggibili .
Il pulsante RESET riporta la scelta ai colori originali
Pannello Configurazione Utilità
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4.8.1.5 SysInfo
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Configurazione

Simile alla Maschera di Avvio Licenza , riepiloga i dati relativi alla versione del programma , versione di Access e di
Windows.
Pannello Configurazione Utilità

Pannello_Comandi_Principale

4.8.1.6 Autore

Pannello Configurazione Utilità

Pannello_Comandi_Principale

4.8.1.7 Manutenzione.ini
Settare le principali opzioni del programma
è un file che viene creato da Configurazione 335 a cui si rimanda per dettagli di attivazione
Molto utile in ambiente di rete per standardizzare agli utenti la stessa configurazione.
Utile anche se il programma viene usato solo in locale , in caso di aggiornamento del programma ,
conserva il SETTING .
Per i meno esperti si consiglia di agire da Configurazione 335 , le modifiche verranno registrate in
<Manutenzione.ini>
IN CASO DI PROBLEMI consultare Autore
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Contenuto del file Manutenzione.ini
[General]
Program=Manutenzione
Autor= © ing. Carlo Scaroni
Mail=carlo.scaroni@gmail.com

NON VARIARE
NON VARIARE
NON VARIARE

[IdSettings]
NON VARIARE
IdSettings=1
NON VARIARE
[ProgramFile]
NON VARIARE
DbName=F:\database\Manutenzione\M099332\Source \Manut099332.mdb PERCORSO
DEL PROGRAMMA INSTALLATO SUL PC {F:\database\Manutenzione\M099332\Source\}
è un percorso di esempio (SE TUTTI PC UTILIZZANO LO STESSO PERCORSO PUOI
LASCIARLO ALTRIMENTI BISOGNA ADATTARE IL PERCORSO per ogni UTENTE
DbBackEnd=t_manut0932.mdb
NON VARIARE
PathDbBackEnd=F:\database\Manutenzione\T_Manut\tm0932\ {è un percorso
esempio F:\database\Manutenzione\T_Manut\tm0931\}E' IL PERCORSO DEL SERVER
DI RETE DOVE RISIEDONO LE TABELLE t_manut0932.mdb {in configurazione di
rete deve essere uguale per tutti gli utenti}
LinkDbBackEnd=F:\database\Manutenzione\T_Manut\tm0931\t_manut0932.mdb {è
un percorso esempio F:\database\Manutenzione\T_Manut\tm0931\}E' IL
PERCORSO DEL SERVER DI RETE DOVE RISIEDONO LE TABELLE t_manut0932.mdb
[Settings]
PathSaveFile=C:\Users\scaronic\Desktop\
INDICA DOVE VERRANNO SALVATI I
FILE DI EXCEL - pdf generati dal programma una soluzione per non
adattarlo per ogni utente è indicare per tutti gli utenti un percorso
comune LOCALE
PathBackUp=C:\Scaroni Consulting\Tabelle Manutenzione\
per utenze non in
rete NON HA RILEVANZA
i seguenti COLOR X è consigliato variarli da Colori 340
Color1=7501118
NON VARIARE
Color2=13031349
NON VARIARE
Color3=14803425
NON VARIARE
Color4=33023
NON VARIARE
Color5=8454016
NON VARIARE
Color6=16777088
NON VARIARE
Color7=9226717
NON VARIARE
Color8=10338500
NON VARIARE
intMinutesUntilShutDown=30
evita che un utente in particolari
condizioni impedisca di scrivere su un determinato record dopo 30 minuti
chiude il programma
intMinutesWarningAppears=5
NON VARIARE
ysnRibbon=Falso
NON VARIARE
Expert=Falso
NON VARIARE se l'utente è esperto =
VERO
Level=Amministratore
NON VARIARE
Audit_Trail=Vero
NON VARIARE se non si vuole tenere
traccia delle modifiche effettuate dall'utente = FALSO
ysnFileINI=Vero
NON VARIARE
Ridimensiona=No
NON VARIARE
PathArchivio=C:\Scaroni Consulting\Tabelle Manutenzione\Archivio dovrebbe
essere per tutti PathArchivio=\\SRV-FS\Dati\Manutenzione\Tabelle Manutenzione\Archivio\ o
qualcosa di simile DEVE ESSERE UN PERCORSO ASSOLUTO come quello indicato , non usare percorsi di
dischi mappati ad esempio PathArchivio=N:\Dati\Manutenzione\Tabelle Manutenzione\Archivio\
in vecchie versioni PathArchivio=
............. non esisteva , se non ci
fosse bisogna inserirlo
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[LastChange]
LastDate=06/03/2021 17:28:44
diverso
CurrentUser=scaronic
diverso
ComputerName=AMD64-3000
diverso
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NON VARIARE anche se il contenuto è
NON VARIARE anche se il contenuto è
NON VARIARE anche se il contenuto è

4.8.2 Messaggio email predefinito
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Messaggio Email Predefinito
SCOPO : Preimpostare Destinatari, Oggetto e Contenuto del messaggio email che ha come allegato un
report.

La maschera si apre sull'Ultimo_Record_aperto

59

questa Maschera preimposta i campi tipici di un messaggio di posta elettronica (per i Report per cui è prevista
l'opzione di invio tramite Email, vedi campo <Note di Spiegazione> che indica eventuali esclusioni - limitazioni),
serve per ridurre i tempi di compilazione del messaggio di posta elettronica
Ad ogni record è associato un report ( e la relativa maschera da cui viene lanciato).
L'utente può pre definire i destinatari ( <A:> ; <Cc>; <Ccn> ) e un testo del messaggio . In modo da evitare di
ridigitare il contenuto ogni volta che invia un messaggio.
L'opzione Modifica l'Email prima dell'invio è predefinita a SI' , ciò , permette di modificare comunque il contenuto
del messaggio prima dell'invio .
Se non spuntato indica che il messaggio verrà inviato automaticamente (senza possibilità di controllo del
contenuto o di aggiunta o modifica prima dell'invio )
I destinatari ( <A:> ; <Cc>; <Ccn> ) vanno indicati nel consueto modo nome@dominio.xx vanno separati da ;
(punto e virgola)
Oggetto : Preimpostato a Trasmissione Report ( nome del report ) del : (qui viene inserita la data odierna)
Testo del Messaggio :Si consiglia di variare a vostro piacimento, per indicare il contesto adatto alle vostre
esigenze
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Le note di spiegazione sono appunti esplicativi che non compariranno nel messaggio di posta elettronica. indicano
eventuali esclusioni - limitazioni non modificate questo campo
Al momento i client di posta elettronica supportati sono : Microsoft Outlook; Outlook Express; Lotus Notes.
Quanto indicato verrà utilizzato solo dai pulsanti delle maschere che prevedono l'invio del messaggio di posta
elettronica
Spiegazioni sul Funzionamento
Ad ogni report per cui l'autore ha previsto la possibilità di invio tramite email è associato un numero IdMessage .
Le routine visualbasic che lanciano il report sono collegate all' IdMessage .
Questa associazione non va variata né eliminata pertanto il pulsante
non è abilitato
Solo i possessori di licenza (MDB) potranno e solo via codice VB variare questa protezione.
Field Sel = Indica se per il report è possibile richiamare la maschera per selezionare i Campi da stampare, [La
condizione è che il report si basi su una tabella , o su una query che non contenga criteri , raggruppamenti ,
inoltre il report non deve avere raggruppamenti ] Modificabile solo dall'autore in base in base ai test di
funzionamento.
Torna a Configurazione

4.8.3 Definisci Stampante
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Definisci stampante Predefinita
SCOPO :Tramite questa utility è possibile definire la stampante predefinita.
Gli utenti in rete ad esempio possono definire una stampante locale come predefinita
Premessa: Access associa ad ogni report una stampante e memorizza all'interno del Database (Front-end) i
riferimenti.
Al primo avvio del presente database , i report sono associati alla stampante che io utilizzo come test.
L'utente utilizza senz'altro un'altra stampante , per evitare che ad ogni stampa debba "settare" (File>Imposta
pagina>)

premendo <Stampante>
può selezionare una stampante diversa tra quelle installate sul suo computer
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Tale impostazione deve essere effettuata per tutti i report, una volta effettuata viene memorizzata nel database.
Per evitare questa procedura che risulta lunga e origine di possibili errori , viene in soccorso questa utility
che definisca per tutti i report la stampante predefinita.
Gli utenti in rete ad esempio possono definire una stampante locale come predefinita, o viceversa.
In occasione di un cambio stampante , risulta immediato effettuare l'operazione di settaggio , semplicemente
ultilizzando questa procedura automatizzata

Gli utenti in rete ad esempio possono definire una stampante locale come predefinita, o viceversa.
In occasione di un cambio stampante , risulta immediato effettuare l'operazione di settaggio , semplicemente
ultilizzando questa procedura automatizzata
Torna a Configurazione
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4.8.4 Report Errori
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Report Errori

Visualizza gli errori intercettati
La voce di menu Configurazione Utilità > Report Errori apre la maschera <Rapporto Problemoi> non è altro che
lo storico dei Problemi che si sono riscontrati sulla rete . (a differenza di < frmErrorReport> che visualizza solo
l'errore corrente.
Se non vi sono errori dovrebbe essere vuota , in caso contrario ha la possibilità di inserire chiarimenti .
La maschera <Report Errori> è nata fondamentalmente per utilizzo di Debug, ma poi ho pensato che possa
essere utile anche per un amministratore che vuole controllare effettivamente quante volte si ripresenta un
problema .

compilare i campi nella figura soprastante :
a che punto appare l'errore : indicare ad esempio volendo uscire dalla maschera premendo il
pulsante di uscita , senza aver inserito nessun dato
potete replicare il problema : Sì ripetendo la sequenza l'errore si ripresenta oppure NO è capitato una volta.
qualcuno ha modificato il software : immettere Sì solo per chi ha versioni MDB o ACCDB e ha effettuato
modifiche su maschere, report o moduli
Quando l'errore si ripresenta occasionalmente descrivete i : PASSI PER RIPRODURRE L'ERRORE in quale
situazione si presenta l'errore
Gli errori si dividono in quattro categorie :
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1. Errore segnalato da un messaggio a video : [nota] non tutti gli errori sono intercettabili dalla presente
maschera alcuni sono solo visualizzabili a video:
per la comunicazione all'autore è indispensabile effettuare un ALT+STAMP quindi aprire un editor di
testo ad esempio Word ed eseguire l'azione INCOLLA , commentare la situazione e inviare il file
all'autore
2. ERRORE NON BLOCCANTE : errore visualizzato nella presente maschera , utilizzando il pulsante Esci
è possibile comunque proseguire senza anomalie , tale tipologia di errore è bene segnalarla all'autore
costituisce una anomalia MINORE dovuta a un comportamento del programma non noto o a un
comportamento dell'utilizzatore non conosciuto o previsto.
3. ERRORE BLOCCANTE : l'errore viene visualizzato nella presente maschera , il comando richiesto non
svolge l'attività richiesta , costituisce una anomalia GRAVE (BUG del Programma) dovuta a un
comportamento del programma non noto o a un comportamento dell'utilizzatore non conosciuto o
previsto , tale tipologia di errore va segnalata all'autore , completando al meglio i campi della
maschera.
4. BLOCCO del Programma : l'errore non viene visualizzato nella presente maschera , provoca l'uscita
da Microsoft Access, o il blocco del sistema da cui è possibile uscire con la combinazione CTRL+ALT+
CANC , tale tipologia di errore va segnalata all'autore, solo dopo essersi accertati che la versione di
Microsoft Access , sia aggiornata agli ultimi services pack , il Sistema operativo non denunci
malfunzionamenti dovuti a Virus, Malware ecc.
Pannello Configurazione Utilità

Torna a Sommario

Torna a Configurazione

4.8.4.1 frmErrorReport
questa maschera permette di fornire un rapporto all'autore degli errori intercettati .
Si invita ad utilizzare il pulsante Email per fornire un rapporto del problema individuato .
Ho pensato di introdurre una routine di intercettazione degli errori , a dire il vero non intercetta tutti gli errori , ma
solo quelli considerati come tali da Access e DAO.
Per farla breve il testo di descrizione dell'errore che apparirebbe a video viene intercettato , e scritto in una tabella
<tblErrorLog> residente sulla parte server (t_.........) (raccoglie tutti gli errori generati dai vari utenti ) .
In modo automatico apre la maschera <frmErrorReport> e chiede di completare alcuni campi per chiarire in quale
situazione si è presentato l'errore.
Poi l'utente ha la possibilità di stampare un report e/o di inviarmi una email che contiene i dati di <tblErrorLog>

compilare i campi nella figura soprastante :
a che punto appare l'errore : indicare ad esempio volendo uscire dalla maschera premendo il
pulsante di uscita , senza aver inserito nessun dato
potete replicare il problema : Sì ripetendo la sequenza l'errore si ripresenta oppure NO è capitato una volta.
qualcuno ha modificato il software : immettere Sì solo per chi ha versioni MDB o ACCDB e ha effettuato
modifiche su maschere, report o moduli
Quando l'errore si ripresenta occasionalmente descrivete i : PASSI PER RIPRODURRE L'ERRORE in quale
situazione si presenta l'errore
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Gli errori si dividono in quattro categorie :
1. Errore segnalato da un messaggio a video : nota non tutti gli errori sono intercettabili dalla presente
maschera, alcuni sono solo visualizzabili a video:
per la comunicazione all'autore è indispensabile effettuare un ALT+STAMP quindi aprire un editor di
testo ad esempio Word ed eseguire l'azione INCOLLA , commentare la situazione e inviare il file
all'autore
2. ERRORE NON BLOCCANTE : errore visualizzato nella presente maschera , utilizzando il pulsante Esci
è possibile comunque proseguire senza anomalie , tale tipologia di errore è bene segnalarla all'autore
costituisce una anomalia MINORE dovuta a un comportamento del programma non noto o a un
comportamento dell'utilizzatore non conosciuto o previsto.
3. ERRORE BLOCCANTE : l'errore viene visualizzato nella presente maschera , il comando richiesto non
svolge l'attività richiesta , costituisce una anomalia GRAVE (BUG del Programma) dovuta a un
comportamento del programma non noto o a un comportamento dell'utilizzatore non conosciuto o
previsto , tale tipologia di errore va segnalata all'autore , completando al meglio i campi della
maschera.
4. BLOCCO del Programma : l'errore non viene visualizzato nella presente maschera , provoca l'uscita
da Microsoft Access, o il blocco del sistema da cui è possibile uscire con la combinazione CTRL+ALT+
CANC , tale tipologia di errore va segnalata all'autore, solo dopo essersi accertati che la versione di
Microsoft Access , sia aggiornata agli ultimi services pack , il Sistema operativo non denunci
malfunzionamenti dovuti a Virus, Malware ecc.
Vi sarò grato se utilizzate questa maschera i vostri personali sono tutelati dalla legge DLGS 196/2003 (privacy)
Pannello Configurazione Utilità

Pulsanti

Torna a Sommario

Stampe

4.8.5 Controlli Iniziali
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Controlli Iniziali
Ad ogni avvio del programma vengono eseguiti diversi controlli questo pulsante permette di eseguirli
nuovamente anche a programma avviato vedi Controlli ad ogni avvio 28
Torna a Configurazione

Pannello_Comandi_Principale

4.8.6 Variazione Schedulazione Scadenze
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Variazione Schedulazione Man
Preventive **Funzionalità disponibile solo nella versione Professional
Scopo : per svariati motivi ( errato inserimento , spostamento voluto della scadenza ) si rende
necessario modificare lo scadenzario delle manutenzioni preventive . la Maschera visualizza solo le
manutenzioni preventive aperte
> Interventi Preventivi Dettaglio 153
Mostra le scadenze non ancora chiuse ( registrazione dell'intervento non ancora effettuato ) se necessario si può
variare la SCADENZA
Operazione non consigliata ad utenti che non conoscono a fondo il programma
(ad esempio la data non deve essere antecedente a registrazioni già effettuate)
Se la manutenzione Preventiva è con periodicità <N° giorni dall'ultimo intervento la maschera si
presenterà con una riga
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ad esempio la prossima scadenza indicata è 17/09/2011 , avendo corretto la data di effettuazione in 10/08/2011 , ed
essendo la periodicità ogni 60 gg si provvederà a correggere la prossima scadnza in 10/10/2011
il pulsante abilita la modifica del campo DATA (Doppio clic per selezione da Calendario

50

)

Ad esempio da <17/09/2011> a 10/10/2011

Se la manutenzione Preventiva è con periodicità diversa da <N° giorni dall'ultimo intervento> la
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maschera si presenterà con varie righe

Per abilitare le Modifiche

il pulsante abilita la modifica del campo DATA

Per effettuare una Cancellazione : prima il pulsante
Per effettuare un' Aggiunta prima il pulsante
variare la data di Scadenza

poi
poi

Nota BENE : Per Modificare lo Scadenzario vedi anche
Pannello_Registrazioni

, il pulsante duplica la scadenza corrente e chiede di
Modifica Manutenzioni Preventive

Registra Manutenzioni Preventive

4.8.7 Variazione Schedulazione Scadenza Km Ore
Pannello Comandi Principale> Pannello Configurazione e Utilità > Variazione Schedulazione Man
Preventive Km Ore**Funzionalità disponibile solo nella versione Professional
Scopo : per svariati motivi ( errato inserimento , spostamento voluto della scadenza ) si rende
necessario modificare lo scadenzario delle manutenzioni preventive .
la Maschera visualizza solo Le manutenzioni preventive Km Ore APERTE
> Interventi Preventivi Dettaglio 153
Mostra le scadenze non ancora chiuse ( registrazione dell'intervento non ancora effettuato ) se necessario si può
variare la SCADENZA {KmOre}
Operazione non consigliata ad utenti che non conoscono a fondo il programma
(ad esempio: KmOre non deve essere antecedente a registrazioni già effettuate)
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Per abilitare le Modifiche

il pulsante abilita la modifica del campo DATA

Per effettuare una Cancellazione : prima il pulsante
Per effettuare un' Aggiunta prima il pulsante
variare la data di Scadenza
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poi
poi

, il pulsante duplica la scadenza corrente e chiede di
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4.8.8 Amministrazione Database
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Amministrazione Database
Per utilizzo del database in multiutenza

Questa maschera permette di Mostrare gli utenti al momento collegati alle Tabelle collegate e gestire il loro
scollegamento in caso di necessità di manutenzione sul database o sul sistema.
Nella versione FreeWare è possibile solo visualizzare gli utenti collegati ( non è possibile gestire messaggi agli
utenti e il loro scollegamento)
Premendo il pulsante

si passa alla possibilità di gestione ora è quindi possibile per l'amministratore scegliere
1 - la prima opzione impedisce a nuovi utenti ad entrare nel Database
2- il programma apre una finestra a video degli utenti collegati (visibili nella finestra) invitandoli ad uscire
dall'applicazione
l'amministratore può controllare a video quando tutti gli utenti sono usciti
3- L'amministratore atteso un certo tempo può attivare anche questa opzione che forza la chiusura dell'applicazione
agli utenti
NOTA BENE : Per la versione FREEWARE non viene comunicata la Password
Introduzione
Aprendo da una qualsiasi Utente il Programma , Access genera un file con lo stesso Nome ed
estensione (.LDB)
Il file tra l' altro contiene le informazioni degli utenti che attualmente stanno condividendo il database e le
politiche di modifica dei record.
Il database delle tabelle collegate genera un file LDB quando dal Programma viene aperta una maschera
che legge dei dati contenuti nelle tabelle (non tutte le maschere leggono dei dati).
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Quando una tabella collegata è aperta da almeno un Un utente tramite una Maschera , si genera un file
del tipo t_nomeprogramma.ldb , se altri utenti contemporaneamente accedono ad una qualsiasi tabella
il file t_nomeprogramma.ldb registra da quali utenti è condiviso.
Quando gli utenti "lasciano" le maschere che accedono alle tabelle il t_nomeprogramma.ldb perde le
loro tracce.
Funzionamento :
Questa Maschera sfrutta le possibilità sopra descritte.
In particolare "Legge" il contenuto di "t_nomeprogramma.ldb" e lo visualizza nella finestra
Quando forza gli utenti ad uscire dal database . Si libera il DB delle Tabelle collegate (Back End).
Tutti gli utenti devono uscire prima che il file di Blocco possa essere eliminato (.ldb).
(Non possono rimanere aperte Maschere nella sessione).
Quando tutti gli utenti sono usciti dal database il contenuto del File di Blocco mostrerà :
"Nessun Utente Collegato"
Appena tutti gli utenti sono usciti dal database, Lei può cominciare i compiti di amministrazione. Tenga
questa Maschera aperta fino a ché Lei ha completato i Suoi compiti di amministrazione.
Altrimenti è possibile che i Suoi utenti possano riaprire di nuovo il database
Pulsanti
Backup Data file Tabelle Collegate :Riduce le dimensioni del File delle tabelle collegate
crea una copia del file (nomefile_copia_annomesegiorno.mdb)
effettua di fatto anche un backup del file delle tabelle collegate
Ogni volta che si effettua l operazione di backup i nuovi file sostituiscono quelli precedenti con lo stesso
nome della Data
Backup Giorno file Tabelle Collegate :
Riduce le dimensioni del File delle tabelle collegate crea una copia del file (nomefile_copia_Lunedì.mdb)
Se l'installazione delle Tabelle è su Server dotato di procedura automatica di BACKUP , questa
procedura è da considerarsi ridondante
Questa operazione va eseguita giornalmente, preferibilmente a fine giornata di lavoro.
Crea una nuova copia del file di Back End il vecchio file viene rinominato aggiungendo al nome
originale_copia_ giorno
Ogni volta che si effettua l operazione di backup i nuovi file sostituiscono quelli precedenti con lo stesso
nome del giorno.
Svuota Tabella <tblErrorLog>

*** Funzione attiva dalla versione xx.93.12il pulsante elimina tutte le registrazioni
degli errori segnalati dal programma (può servire per diminuire la dimensione del database t_manutxxyy)
Svuota tabella <tblLoginLogout>

*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13 il pulsante elimina tutte le
registrazioni di accesso al database (può servire per diminuire la dimensione del database t_manutxxyy)
Torna a Configurazione

4.8.9 LogIn & LogOut Utenti
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Login e Log Out Utenti*** Funzione
attiva dalla versione xx.93.13
**Funzionalità disponibile solo nella versione Professional (non disponibile per versioni STANDARD)
SCOPO : controllare gli accessi ad Database. (ad uso dell'amministratore)

La Password viene comunicata dall' Autore al cliente delle versioni a pagamento.
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in questa maschera oltre alla visualizzazione è ammessa la sola Cancellazione dei records indipendentemente
dai Permessi assegnati
Torna a Configurazione

Pannello_Comandi_Principale

4.8.10 Log Maschere & Reports
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Log Maschere & Reports
**Funzionalità disponibile solo nella versione Professional *** Funzione attiva dalla versione xx.93.32
SCOPO : controllare gli accessi a Maschere e Reports (ad uso dell' amministratore)
All'apertura viene chiesta la password di accesso

La Password viene comunicata dall' Autore al cliente delle versioni a pagamento.
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Registra per ogni maschera o reports l'apertura e la chiusura , il PC , l'Utente .
Può essere utile per diagnosticare eventuali problematiche di accesso contemporaneo da parte di vari utenti,
chiusure anomale, inoltre , per verificare se alcune parti del programma vengono poco utilizzate.
Mentre è possibile filtrare i campi della maschera i report non sono filtrabili.
E' possibile eliminare singolarmente le varie righe , evidenziando il record e premendo <CANC> ,
per svuotare completamente tutti i record
Ultimo Aggiornamento 11/03/2021 16:19:28

4.8.11 Audit_Trail
Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione e Utilità > Audit_Trail *** Funzione attiva dalla
versione xx.93.13
**Funzionalità disponibile solo nella versione Professional
SCOPO : controllare le variazioni effettuate dagli utenti al Database. (ad uso dell' amministratore)

La Password viene comunicata dall' Autore al cliente della versione PROFESSIONAL.
Procediamo con un esempio : (l'esempio è riferito al programma Problem Solving ma è analogo a questo
programma)
Scopo ripristinare una modifica effettuata
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Ricerchiamo il Problema in Select Filter Field

ad esempio il Problema 2015-0059

Applichiamo il Filtro

e notiamo che ci sono 2 modifiche effettuate
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con i pulsanti di spostamento è possibile vedere le 2 modifiche effettuate e selezionare quella di interesse
( nel caso dovessi ripristinare un testo o parte di esso posso selezionare il testo e copiarlo negli appunti e poi
aprendo PROBLEMI incollarlo.)

La Maschera consente la sola ELIMINAZIONE del record corrente , non è possibile effettuare modifiche .
Il report è condizionato dalle scelte effettuate in:
per chiarimenti vedi

Invia

NOTA BENE :E' possibile stampare con le opzioni Invia

Torna a Configurazione
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utilizzando il pulsante REPORT

Capitolo

V
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359

Definizioni e Termini usati nel Programma

Manutenzione Preventiva 359
Manutenzione Preventiva a Km o Ore
Definizione Costi 359
Livello di Riordino 360
MDO: Manodopera Interna Ore 360
Definizioni UNI EN 13306 361
Definizioni KPI 368

359

Torna a Sommario

5.1

Manutenzione Preventiva

Manutenzione Preventiva
ha lo stesso significato attribuito dalla UNI EN 13306 361 alla MANUTENZIONE PREVENTIVA e si intende anche
come MANUTENZIONE PROGRAMMATA , Manutenzione Ciclica , Manutenzione secondo Condizione,
Manutenzione predittiva ,VEDI Strategie e Tipologie di Manutenzione 365
Il programma considera come Manutenzioni preventive anche:
Assicurazioni
Collaudi (esempio Bollino Blu)
Tassa di proprietà
Permessi di circolazione
Il programma gestisce intervalli di tempo tra due manutenzioni costanti e
Manutenzioni Preventive ad Intervalli temporali non costanti 392
Manutenzioni Preventive a data Fissa 392
Manutenzioni Preventive che hanno un termine 392
Pulsanti

5.2

Torna a Sommario

Manutenzione Preventiva a Km o Ore

Manutenzione Preventiva a Km o Ore
ha lo stesso significato attribuito dalla UNI EN 13306 361 alla MANUTENZIONE PREVENTIVA e si intende anche
come MANUTENZIONE PROGRAMMATA Manutenzione Ciclica , Manutenzione secondo Condizione,
Manutenzione Predittiva VEDI Strategie e Tipologie di Manutenzione 365
Si differenzia da Manutenzione Preventiva 359 perché le manutenzioni sono programmate secondo uno Scadenzario
espresso in km o ore

5.3

Definizione Costi

Nel programma vengono utilizzate le seguenti definizioni
FP = Tempo di Fermo Produttivo della Macchina dovuto a manutenzione e a guasto (era FM per le versioni <
xx.93,13)
CM = Costo Orario Macchina ( o Costo di Indisponibilità ) (generalmente si fa coincidere con il costo di
vendibilità dell' ora macchina, può anche essere il costo orario di ammortamento della macchina)
CFM = Costo Fermo Macchina ( FP * CM )
TI= Tempo Impiegato dalla Manodopera interna per le operazioni di manutenzione
CO : Si intende il Costo Orario della Macchina (verrà utilizzato per il calcolo del costo di fermo macchina per
manutenzione)=
Si Consiglia di inserire un intervallo temporale di un anno (1 gennaio - 31 dicembre) e di inserire un costo
orario anche fittizio esempio (1 €) , sarà poi possibile a posteriori definire il costo orario preciso .
CMDO= Costo orario Manodopera Interna adibito alle operazioni di manutenzione . Definizione UNI10992 :
Costo dell'ora Standard : Costo di un ora di Manodopera , medio o distinto per specialità , mestiere ecc.
fissato all'inizio di ogni esercizio (generalmente riferito all'anno ) durante il quale non può subire variazioni
(verrà utilizzato per il calcolo del costo della manutenzione)
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CMDI = Costo Manodopera interna (TI * CMDO)
C.Ric.Gen = Costo ricambi Generici prelevati da magazzino
C.Ric.Cod = Costo Ricambi Codificati prelevati da magazzino
MDOEst= Manodopera Esterna ore impiegate
C.ora MDOEst = Costo Orario Manodopera esterna
CMdoEst= Costo Manodopera Esterna (MDOEst(h)* C.ora MDOEst)
Ricambi E : = Ricambi Esterni, ricambi forniti dal manutentore (Terzo)
CEI = Costi Esterni Intervento ( Ricambi + Manodopera esterna + altro )
CToT = Costo totale (CFM + CMDI + CEI)

5.4

Livello di Riordino

Una corretta gestione delle scorte impone come primo elemento di valutazione l’individuazione del quantitativo
minimo di ogni articolo, che deve permanere costantemente in magazzino: questo valore è definito “scorta minima” o
“scorta di sicurezza”. La scorta minima è quindi la quantità limite che deve sempre trovarsi in magazzino al fine di
garantire il regolare svolgimento dei processi produttivi e distributivi. La sua determinazione dipende dal tempo
richiesto per l’approvvigionamento (lead-time) e dalla quantità che viene assorbita nel periodo intercorrente tra il
momento di attivazione dell’ordine ed il momento di disponibilità dei materiali. Il valore può essere calcolato per ogni
articolo con la formula:
dove:
GC sono i giorni di copertura
CM è il consumo medio mensile
LS è il livello di servizio (coefficiente di sicurezza), con cui si vuole soddisfare la domanda: ad esempio, un livello
del 95% indica che nel 95% dei casi si è in grado di soddisfare le richieste della propria clientela.

5.5

MDO: Manodopera Interna Ore

Semplificando quanto indicato in seguito dalla UNI 10992 il programma considera :
ORE PRESENZA = ORE cartellino (comprendono anche gli straordinari) assimilabili a UNI10992 ORE Lavorabili (a
meno degli straordinari)
ORE INDISPONIBILI = Ore per: Visite Mediche, Assemblee Permessi sindacali, Formazione, Permessi Sindacali,
rientrano anche le ore trasferite ad altri reparti o mansioni {assimilabili a UNI10992 Ore Non Distribuibili }
ORE DISPONIBILI = Ore Disponibili per la Manutenzione {assimilabili a UNI10992 Ore Distribuibili }
ORE MANUTENZIONE PREVENTIVA = ore per attività di Manutenzione Preventiva {Ore Giustificate}
ORE MANUTENZIONE CORRETTIVA = ore per attività di Manutenzione Correttiva {Ore Giustificate}
ORE NON GIUSTIFICATE = ORE DISPONIBILI - ( ORE MANUTENZIONE PREVENTIVA + ORE MANUTENZIONE
CORRETTIVA ) {se le registrazioni sono state effettuate correttamente dovrebbero essere = 0 , in caso contrario
probabilmente non sono stare registrate correttamente le ORE MANUTENZIONE o le ORE INDISPONIBILI }
FORMULE =
Tempo Presenza = Tempo Disponibile + Tempo Indisponibile
Tempo Disponibile = “tempo di Disponibilità ” depurato da tutti i tempi (Mensa , permessi , riposi ,etc) nonché da
eventuali cause esterne (agitazioni, eventi naturali etc).
Tempo Indisponibile = somma di tutti i tempi ( permessi , riposi ,etc) nonché da eventuali cause esterne
(agitazioni, eventi naturali etc). (
Manutenzione Preventiva
all'operatore.
Manutenzione Correttiva:
Non Giustificate : Tempo Presenza - (

)

NOTA :
La norma UNI 10992 le suddivide in
Ore Teoriche : (riferito al Personale) : risultato delle ore lavorative settimanali (esempio 40 ore ) moltiplicate per il
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numero delle settimane dell'anno budget ( base 52 settimane)
Ore Indisponibili : Comprendono : Festività , Riduzioni d'orario , contrattuale, Ferie, Assenteismo, Permessi
Ore Lavorabili = Ore Teoriche - Ore Indisponibili
Ore Non Distribuibili = Visite Mediche, Assemblee Permessi sindacali, Formazione, Permessi Sindacali
Ore Distribuibili = Ore Lavorabili - Ore Non Distribuibili + Ore Straordinario

5.6

Definizioni UNI EN 13306

UNI EN 13306
Si rimanda alla norma citata le definizioni riportate sono uno stralcio dalla norma
Termini Principali 361
Termini Relativi all'Entità 361
Proprietà delle Entità 362
Guasti ed eventi 363
Avarie e Stati 364
Strategie e Tipologie di Manutenzione 365
Attività di Manutenzione 365
Termini Relativi al tempo 366
Logistica dei tempi di manutenzione 367
Indicatori tecnici ed economici 368

5.6.2 Termini Principali
Termini Principali da UNI EN 13306

361

Manutenzione
Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali. durante il ciclo di vita di un'entità, volte a
mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta
Gestione della manutenzione
Tutte le attività di gestione che fissano gli obiettivi, le strategie e le responsabilità della manutenzione e che le
attuano utilizzando strumenti di management quali la pianificazione, il controllo e la supervisione della
manutenzione e il miglioramento di metodi organizzativi. compresi gli aspetti economici.
Obiettivi della manutenzione
Obiettivi fissati e accettati per le attività di manutenzione
Strategia di manutenzione
Metodo gestionale utilizzato allo scopo di raggiungere gli obiettivi della manutenzione.
Piano di manutenzione
Serie strutturata di impegni che comprendono le attività, le procedure, le risorse e il tempo necessario per
eseguire la manutenzione.
Funzione richiesta
Funzione o combinazione di funzioni di un'entità considerate necessarie per fornire un dato servizio.
Fidatezza
Insieme delle proprietà che descrivono la disponibilità ed i fattori che la condizionano: affidabilità, manutenibilità e
supporto logistico della manutenzione.
Supporto Logistico della manutenzione
Disponibilità di un'organizzazione di manutenzione dì disporre del corretto supporto logistico di manutenzione nei
posto idoneo dove si eseguono le attività di manutenzione richieste in un preciso momento o durante un dato
intervallo di tempo.

5.6.3 Termini Relativi all'Entità
Termini Relativi all'Entità da UNI EN 13306

361

Entità, elemento, bene
Ogni parte, componente, dispositivo, sottosistema, unità funzionale, apparecchiatura o sistema che possa
essere considerato individualmente.
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Nota Un numero di entità, per esempio una popolazione di elementi o un esemplare, possono essere considerati
essi stessi come un entità.
Cespite
Un'entità formalmente registrata contabilmente.
Entità riparabile
Entità che, dopo un guasto e in determinate condizioni, può essere ripristinata in uno stato in cui sia in grado di
eseguire la funzione richiesta.
Nota Le condizioni date possono essere di natura economica, ecologica e/o altre.
Entità riparata
Entità riparabile, di fatto riparata dopo un guasto.
Entità di consumo, bene di consumo
Entità o materiale non specifico dell'entità in questione e destinato ad essere utilizzato una sola volta.
Parte di ricambio
Entità destinata a sostituire una corrispondente alfine di ripristinare la funzione originaria richiesta dell'entità.
Nota 1 L'entità originaria può essere successivamente riparata.
Nota 2 Un'entità che sia dedicata e/o scambiabile con un'entità specifica è spesso definita come parte di
ricambio, specifica
Livello d'intervento
Livello di suddivisione di un'entità dal punto di vista di un'azione di manutenzione.
Nota 1 : Esempi di livelli di intervento potrebbero essere un sistema, un sottosistema, un componente.
Nota 2 Il livello d'intervento dipende dalla complessità della costruzione di un'entità, dall'accessibilità a
sottosistemi, dal livello di professionalità del personale di manutenzione, dalle attrezzature di prova, dalle
considerazioni sulla sicurezza, ecc.

5.6.4 Proprietà delle Entità
Proprietà delle Entità da UNI EN 13306

361

Disponibilità
Attitudine di un'entità di essere in grado di svolgere una funzione richiesta, in determinate condizioni, in un
particolare istante o durante un dato intervallo di tempo, partendo dal presupposto che siano fornite le risorse
esterne necessarie.
Nota 1 : Questa attitudine dipende dagli aspetti combinati dl affidabilità, manutenibilità e supportabilità logistica
della manutenzione.
Nota 2 Le risorse esterne necessarie, diverse da quella di manutenzione, non incidono sulla disponibilità del
particolare.
Affidabilità
Attitudine di un'entità a svolgere una funzione richiesta in date condizioni,durante un intervallo di tempo stabilito.
Nota 1 Il termine affidabilità è inoltre utilizzato come misura delle prestazioni di affidabilità può essere anche
definito come una probabilità.
Manutenibilità
Attitudine di un'entità, in certe condizioni d'uso, di essere mantenuta o ripristinata in uno stato in cui essa possa
eseguire la funzione richiesta, quando la manutenzione è effettuata in date condizioni e vengono adottate le
procedure e le risorse prescritte.
Nota Il termine manutenibilità è inoltre utilizzato per indicare la misura del risultato della manutenibilità.
Conformità
Corrispondenza da parte di un prodotto, un processo o un servizio alle specifiche.
Durabilità, longevità
Attitudine di un'entità ad eseguire una funzione richiesta in determinate condizioni d'uso e di manutenzione, fino a
quando non si è raggiunto uno stato limite.
Nota Uno stato limite di un'entità può essere caratterizzato dai termine della stia vita utile, dall'inadeguatezza per
motivi economici o tecnici o da altri fattori pertinenti
Ridondanza
Presenza in un'entità di più di un meno in un dato istante per l'esecuzione di una funzione richiesta.
Ridondanza attiva
Ridondanza in cui tutti mezzi per l'esecuzione di una funzione richiesta sono destinati a funzionare
simultaneamente.
Ridondanza passiva
Ridondanza in cui una parte dei meni per l'esecuzione di una funzione richiesta è destinata ad entrare in
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funzione, mentre la/e parte/i rimanente/i rimane/rimangono inattivate sino al momento nel quale diventa
necessario il suo/loro intervento.
Vita utile
In certe condizioni, intervallo di tempo che inizia in un dato istante e che termina quando il tasso di guasto è
inaccettabile, oppure quando si ritiene che l'entità non sia riparabile a seguito di un'avaria odi altri fattori pertinenti.
Tasso di guasto
Numero di guasti di un'entità in un dato intervallo di tempo diviso per l'intervallo stesso.

5.6.5 Guasti ed eventi
da UNI EN 13306

361

Guasto
Cessione dell'attitudine di un'entità ad eseguire la funzione richiesta.
Nota 1 Dopo un guasto, l'entità è in avaria, totale o parziale.
Nota 2 Il 'guasto" è un evento, mentre l"avaria" si riferisce a uno stato.
Causa di Guasto
circostanza che porta a un guasto.
Nota Le cause possono essere il risultato di una o più delle condizioni seguenti: Guasto attribuibile alla
progettazione, alla fabbricazione, all'installazione, all'uso improprio,ad una errata manovra, alla manutenzione.
Guasto per Usura
Guasto la cui probabilità di presentarsi aumenta con il tempo di utilizzo dell'entità o con il numero di operazioni
effettuate con le sollecitazioni subite.
Nota L'usura è un fenomeno fisico che determina una perdita o una deformazione del materiale
Guasto per invecchiamento
Guasto la cui probabilità di accadere aumenta con il passare del tempo. Questo tempo è indipendente dal tempo di
funzionamento dell'entità.
Nota L'invecchiamento è un fenomeno fisico che comporta la modifica delle caratteristiche fisiche e/o chimiche del
materiale.
Degrado
Processo irreversibile di una o più caratteristiche dell'entità dovuto al passare del tempo, al tempo di utilizzo o a una
causa esterna.
Nota 1 Il degrado può portare a un guasto.
Nota 2 Il degrado è spesso definito come usura
Guasto da causa comune
Guasti verificatisi su diverse entità, dovuti alla stessa causa diretta e dove tali guasti non sono conseguenza l'uno
dell'altro
Guasto Primario
Guasto di un'entità che non è stato causato, direttamente o indirettamente, da un guasto o un'avaria di un'altra
entità.
Guasto Secondario
Guasto di un'entità causato direttamente o indirettamente da un guasto o da un'avaria di un'altra entità
Guasto Improvviso
Guasto che non potrebbe essere prevenuto da un'ispezione preventiva o da un monitoraggio
Meccanica del guasto
Processi fisici, chimici o di altra natura che conducono o che hanno meccanismo di guasto condotto a un guasto
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5.6.6 Avarie e Stati
Avarie e Stati
da UNI EN 13306 361
Avaria
Stato di un' entità caratterizzato dalla sua inabilità ad eseguire una funzione richiesta, esclusa l' inabilità
intervenuta durante la manutenzione preventiva altre azioni pianificate, oppure dovuta alla mancanza di risorse
esterne.
Avaria nascosta,
condizione in cui esiste un avaria in una sottoentità di un' entità che non mascheramento di avaria può essere
rilevata in ragione di un'avaria presente nel bene stesso, oppure a causa di un'altra avaria presente nella stessa
sottoentità o in un'altra sottoentità.
Avaria latente
Avaria che esiste ma che non è stata ancora riconosciuta.
Avaria parziale
Avaria caratterizzata dal fatto che un' entità può eseguire solo alcune, ma non tulle, le funzioni richieste.
Nota In alcuni casi, è possibile utilizzare l'entità con prestazioni ridotte.
Modo di avaria
Modalità con la quale si instaura l'incapacità di un' entità ad eseguire una funzione richiesta.
Nota 1: l'uso del termine modo di guasto in questo senso è sconsigliato.
Stato attuale
Caratteristiche di un' entità in un dato istante.
Stato di disponibilità
Stato di un' entità caratterizzato dal fatto che essa possa eseguire una funzione richiesta, partendo dal
presupposto che la fornitura di risorse esterne, eventualmente necessaria, sia assicurata.
Stato di degrado
Stato di un' entità in cui l'entità continua ad eseguire una funzione entro limiti accettabili, ma minori dei valori
specificati, oppure continua ad effettuare solo una parte delle funzioni richieste.
Stato dì indisponibilità
Stato di un' entità caratterizzato da un'avaria o da una possibile incapacità ad eseguire una funzione richiesta
durante la manutenzione preventiva.
Nota 1 Questo stato è associato alla disponibilità.
Nota 2 Uno stato d'indisponibilità è indicato a volte come uno stato d'incapacità per cause interne.
Stato d'incapacità, fuori servizio
Stato di un' entità caratterizzato dalla sua incapacità ad eseguire una funzione richiesta, qualunque ne sia la
ragione.
Stato d'incapacità per cause esterne
Stato di incapacità di un' entità che, pur disponibile, manca di risorse esterne o che è resa indisponibile a causa
di attività programmate diverse da quelle della manutenzione.
Stato di funzionamento
Stato in cui un' entità esegue una funzione richiesta.
Stato di riposo
Stato di un' entità disponibile e in stato di non funzionamento durante un periodo non richiesto.
Nota Lo stato di riposo non dovrebbe essere confuso con il funzionamento al minimo, che esprime la condizione
di un' entità in rotazione o in movimento senza carico né produzione utile.
Stato di attesa
Stato di un' entità disponibile e non funzionante durante il periodo richiesto.
Stato di pericolo
Stato di un' entità che è giudicato come fonte probabile di lesioni alle persone, di rilevanti danni materiali o di altre
conseguenze inaccettabili. .
Arresto programmato
Stato di incapacità programmato in anticipo per la manutenzione o per altri scopi.
Nota 1 arresto può inoltre essere chiamato 'incapacità programmata.

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

365

5.6.7 Strategie e Tipologie di Manutenzione
da UNI EN 13306 361
Manutenzione preventiva
Manutenzione eseguita ad intervalli pre determinati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità del
guasto o il degrado del funzionamento di un'entità
Manutenzione programmata
Manutenzione preventiva eseguita in base a un programma temporale o a un numero stabilito di grandezze.
Nota Le 'grandezze' possono essere ad esempio il numero di ore di produzione, un numero di avvii o di fermate, i
chilometri percorsi, ecc.
Manutenzione ciclica
Manutenzione preventiva effettuata in base a intervalli di tempo o cicli di utilizzo prefissati, ma senza una precedente
indagine sulle condizioni dell'entità.
Manutenzione secondo condizione
Manutenzione preventiva basata sul monitoraggio delle prestazioni di un entità e/o dei parametri significativi per il
suo funzionamento e sul controllo dei provvedimenti conseguentemente presi.
Nota 1 il monitoraggio delle prestazioni e dei parametri può essere calendarizzato, eseguito su richiesta o effettuato
in continuo.
Manutenzione predittiva
Manutenzione su condizione eseguita in seguito a una previsione derivata dall'analisi e dalla successiva valutazione
dei parametri significativi afferenti il degrado dell'entità
Manutenzione correttiva, manutenzione a guasto
Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare l'entità nello stato in cui essa possa
eseguire una funzione richiesta.
Manutenzione remota
Manutenzione di un'entità eseguita senza che il personale abbia accesso fisico all'entità.
Manutenzione differita
Manutenzione correttiva che non è eseguita immediatamente dopo la rilevazione di un'avaria, ma che è differita in
conformità a determinate regole di manutenzione.
Manutenzione d'urgenza
Manutenzione che è eseguita senza indugio dopo la rilevazione di un guasto in modo da evitare conseguenze
inaccettabili.
Manutenzione in situ
Manutenzione eseguita nel luogo in cui è utilizzata l'entità.
Manutenzione autonoma, automanutenzione
Manutenzione eseguita da un utente o dal personale di esercizio.

5.6.8 Attività di Manutenzione
Attività di Manutenzione da UNI EN 13306 361
Ispezione
Verifica della conformità mediante misurazione, osservazione, prova o rilevazione dimensionale delle caratteristiche
relative ad un' entità.
Nota Generalmente, l' ispezione può essere condotta prima, durante o dopo altre attività di manutenzione.
Supervisione, monitoraggio
Attività, eseguita manualmente o automaticamente, destinata a osservare lo stato attuale di un' entità.
Nota 1 Il monitoraggio si distingue dall ispezione in quanto è utilizzato per valutare
qualunque cambiamento dei
parametri dell' entità nel tempo.
Nota 2 lI monitoraggio può essere eseguito in modo continuo, a determinati intervalli di
tempo oppure dopo un
certo numero di operazioni.
Nota 3 Il monitoraggio è solitamente effettuato durante lo stato di funzionamento.
Prova di conformità
Prova utilizzata per verificare se una caratteristica o una proprietà di un' entità soddisfa o meno determinate
specifiche.
Verifica di funzionamento
Attività effettuata dopo un intervento di manutenzione per verificare che l' entità sia in grado di eseguire la funzione
richiesta.
Nota La verifica di funzionamento è generalmente effettuata dopo che l' entità si è trovata in uno stato di
indisponibilità.
Manutenzione di routine
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Attività regolari o ripetute di manutenzione elementare che generalmente non richiedono qualifiche, autorizzazione/i
o attrezzi speciali
Nota La manutenzione di routine può comprendere, per esempio, la pulizia, il serraggio di connessioni, il controllo
del livello dei liquidi, la lubrificazione, ecc.
Revisione
Una serie completa di esami e azioni eseguite al fine di mantenere il livello richiesto di disponibilità e di sicurezza di
un' entità.
Nota 1 La revisione può essere effettuata a prescritti intervalli di tempo o dopo un determinato numero di operazioni.
Nota 2 La revisione può richiedere un parziale o completo smontaggio di un' entità
Ricostruzione
Azione successiva allo smontaggio di un' entità con la riparazione o la sostituzione di quelle sottoentità che sono
prossime al termine della loro vita utile e/o che dovrebbero essere regolarmente sostituite.
Nota 1 La ricostruzione si differenzia dalla revisione per il fatto che le azioni possono comprendere modifiche a/o
migliorie.
Nota 2 obiettivo della ricostruzione consiste generalmente nell' assicurare a un' entità una vita utile che possa
essere più lunga di quella dell' entità originaria.
Riparazione
Azione fisica eseguita per ripristinare la funzione richiesta di un' entità in avaria.
Riparazione temporanea
Azioni fisiche condotte per consentire che un' entità in avaria esegua la funzione richiesta per un intervallo di tempo
limitato e finché non sia eseguita una riparazione
Localizzazione di avaria
Azioni eseguite per identificare l' appropriato livello di intervento, sull' entità in avaria, nella quale si colloca il fatto che
la ha sviluppata.
Miglioria
Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali previste per migliorare la fidatezza di un' entità,
senza cambiare la sua funzione richiesta.
Modifica
Combinazione di tulle le azioni tecniche, amministrative e gestionali previste per cambiare la funzione di un' entità.
Nota 1 Per modifica non si intende la sostituzione di un' entità con un'altra ad essa equivalente.
Nota 2 La modifica di un' entità, non è un' attività istituzionale della manutenzione, bensì ha a che fare con il
cambiamento della funzione richiesta ad una nuova funzione, I cambiamenti possono incidere sulla fidatezza o sulle
prestazioni dell' entità, oppure su entrambi.
Nota 3 La modifica può essere assegnata all' organizzazione della manutenzione.

5.6.9 Termini Relativi al tempo
Termini Relativi al tempo
da UNI EN 13306 361
Tempo di disponibilità
Intervallo di tempo durante il quale un'entità si trova in uno stato di disponibilità.
Tempo di indisponibilità
Intervallo di tempo durante il quale un'entità si trova in uno stato di indisponibilità.
Tempo di funzionamento
Intervallo di tempo durante il quale un'entità esegue la funzione richiesta.
Tempo richiesto
Intervallo di tempo durante il quale l'utente richiede che l'entità sia nella condizione di eseguire una funzione
richiesta.
Tempo di attesa
Intervallo di tempo durante il quale un'entità si trova in uno stato di attesa.
Tempo inoperoso
Intervallo di tempo durante il quale un'entità si trova in uno stato di inoperosità.
Tempo di manutenzione
Intervallo di tempo durante il quale un'attività di manutenzione è eseguita,sia manualmente , sia automaticamente,
su un'entità, compresi i ritardi dovuti a cause tecniche e logistiche.
Nota La manutenzione può essere effettuata mentre l'entità sta eseguendo una funzione richiesta.
Tempo di manutenzione preventiva
Quella parte del tempo di manutenzione durante la quale è effettuata la manutenzione preventiva su un'entità,
compresi i ritardi tecnici e logistici propri della manutenzione preventiva
Tempo di manutenzione correttiva
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Quella parte del tempo di manutenzione durante la quale è effettuata la manutenzione correttiva su un'entità,
compresi i ritardi tecnici e/o logistici propri della manutenzione correttiva.
Tempo di manutenzione attiva
Quella parte del tempo di manutenzione durante la quale è effettuata la manutenzione attiva su un'entità, sia
manualmente sia automaticamente,con esclusione dei ritardi logistici.
Nota : un'azione di manutenzione attiva può essere effettuata mentre l'entità sta eseguendo una funzione richiesta.
Tempo di riparazione
Quella parte del tempo attivo di manutenzione correttiva attiva durante la quale è effettuata una riparazione su
un'entità.
Ritardo logistico
Tempo accumulato durante il quale la manutenzione non può essere eseguita a causa della necessità di acquisire le
necessarie risorse,escludendo qualsiasi ritardo amministrativo.
Nota I ritardi logistici possono essere dovuti, per esempio, allo spostamento verso installazioni non presidiate,
all'attesa di parti di ricambio, di specialisti, di attrezzature di prova e di informazioni, o a condizioni ambientali non
appropriate.
Tempo di funzionamento prima del guasto, tempo al guasto
Durata cumulativa dei tempi di funzionamento di un'entità, a partire dal momento del suo primo stato di disponibilità
fino al verificarsi del guasto, oppure dal momento del suo ripristino fino alla comparsa del guasto successivo.
Tempo tra guasti
Tempo tra due guasti consecutivi di un'entità
Tempo di funzionamento tra guasti
Tempo totale di funzionamento accumulato tra due guasti consecutivi di un'entità.
Periodo di guasto per invecchiamento
Periodo finale della vita di un'entità durante il quale la frequenza dei guasti, a cui è soggetta, è considerevolmente
maggiore di quella del periodo
Periodo a tasso di guasto costante
Periodo del ciclo di vita di un'entità durante il quale il tasso di guasto è approssimativamente costante.
Ciclo dl vita
Intervallo di tempo che va dall'inizio della progettazione dell'entità e termina con lo smaltimento.
Tempo di incapacità per cause esterne
Intervallo di tempo durante il quale un'entità si trova in uno stato di incapacità per cause esterne.

5.6.10 Logistica dei tempi di manutenzione
Logistica dei tempi di manutenzione
da UNI EN 13306 361
Logistica di manutenzione
Risorse, servizi e metodi di gestione necessari per l'esecuzione della manutenzione.
Nota Il supporto logistico può comprendere, per esempio, il personale, le attrezzature di prova, le officine, le parti di
ricambio, la documentazione, gli strumenti, ecc.
Linea di manutenzione
La posizione nell'ambito di un'organizzazione, in cui vengono effettuati, su un entità, degli specifici livelli dì
manutenzione.
Nota 1 Esempi di linea di manutenzione sono: la manutenzione in situ, l'officina di riparazione, il costruttore.
Nota 2 Le linee di manutenzione sono caratterizzate dalla professionalità del personale, dai
mezzi disponibili, dalla sua collocazione, ecc.
Nota 3 I livelli di manutenzione sono caratterizzati dalla complessità del compito manutentivo.
Analisi di guasto
Esame logico e sistematico di un'entità per identificare e analizzare il meccanismo di guasto, la causa di guasto e
le conseguenze del guasto.
Analisi di avaria
Esame logico e sistematico di un'entità per identificare e analizzare la probabilità, le cause e le conseguenze di
avarie potenziali.
Documentazione di manutenzione
Informazioni in forma scritta o elettronica necessarie all'esecuzione della manutenzione.
Nota Tali informazioni possono essere composte da documenti tecnici, gestionali, amministrativi e di altra natura.
Inventario dei beni
Registrazione delle singole entità insieme alla rispettiva ubicazione.
Scheda di manutenzione
Parte della documentazione di manutenzione contenente tutte le informazioni sui guasti, sulle avarie e sulla
manutenzione relative a un entità. La scheda può inoltre comprendere i costi di manutenzione, la disponibilità
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dell'entità e tutte le altre informazioni ad essa riferite.

5.6.11 Indicatori tecnici ed economici
Indicatori tecnici ed economici
da UNI EN 13306 361
Costo del ciclo di vita
insieme dei costi generati durante il ciclo di vita dell'entità.
Nota Per un utente o un proprietario, il costo totale del ciclo di vita di un'entità può comprendere i costi relativi
all'acquisto, alla conduzione, alla manutenzione e al suo smaltimento
Efficacia della manutenzione
Rapporto fra l'obiettivo della manutenzione e il risultato ottenuto.
Efficienza della Logistica di manutenzione
Rapporto fra le risorse pianificate o previste necessarie per l'esecuzione delle attività di manutenzione richieste e
le risorse effettivamente utilizzate.
Tempo di funzionamento medio fra guasti
Previsione matematica del tempo di funzionamento che intercorre fra due guasti.
Tempo medio fra guasti
Previsione matematica del tempo che intercorre fra due guasti.
Tempo medio di riparazione
Previsione matematica del tempo di riparazione

5.7

Definizioni UNI 10992

Costo dell'ora Standard : Costo di un ora di Manodopera , medio o distinto per specialità , mestiere ecc. fissato
all'inizio di ogni esercizio (generalmente riferito all'anno ) durante il quale non può subire variazioni

5.8

Definizioni KPI

Riferimenti
MTBF 369
MTTR 370
MRT 372

369
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5.8.1 Riferimenti
Riferimenti:
Norma UNI 9910, Manutenzione, terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio
Norma UNI EN 13306, Manutenzione, terminologia
Norma UNI 10147, Manutenzione, termini aggiuntivi alla UNI EN13306 e definizioni
Norma UNI EN 15341, Manutenzione, Indici di manutenzione
Internazionalmente, è molto diffuso l’acronimo inglese KPI = Key Performance Indicator = Indicatore Chiave di
prestazioni

5.8.2 MTBF
Denominazione per esteso: Mean Time Between Failures.
Norma UNI di riferimento: UNI 9910 (191.12.09)
Definizione: tempo operativo medio tra i guasti. Il valore atteso del tempo operativo tra i guasti.
• si usa l espressione “valore atteso” in quanto, statisticamente, il valore medio è anche il più probabile.
• MTBF può essere calcolato per una singola macchina (es. una pompa), per una funzione di processo ( es. una
stazione di pompaggio con macchine ridondanti), per una linea di produzione (es. sequenza di stazioni di
lavorazione su una linea automatizzata), per un intero impianto. Il grado di dettaglio è strettamente funzione
dell’utilizzo dell ‘indice.
FORMULA: ([Disponibilità]-[Fermo Produttivo])/[N° Fermi Produttivi]
Procedura generale di calcolo raccomandata:
1 Stabilire l unità di misura. Se non sussistono controindicazioni di rilievo, si raccomanda l’ora ( h ), con le
eventuali frazioni espresse in forma centesimale ( Es. invece di 2h, 45’ usare 2,75 h ).
2 Fissare il Tempo di Disponibilità: è l intervallo di tempo durante il quale l entità è in condizione di eseguire la
funzione richiesta. Si tratterà dunque di un “tempo di calendario” depurato da tutti i tempi che la Tecnologia esige per
lanciare una campagna produttiva (lavaggi, set-up,etc) nonché da eventuali cause esterne (agitazioni, eventi naturali
etc). Attenzione: l'eventuale Fermata Generale,detta anche TAM (Turn Around Maintenance), convenzionalmente
viene sottratta al tempo di calendario. Pertanto il Tempo di Disponibilità è già al netto della durata della Fermata
Generale. Il Tempo di Disponibilità può essere “intaccato” solo da attività di manutenzione programmata e non
programmata effettuate durante la tipica fase produttiva. Le attività che non influenzano il funzionamento dell'entità
non vanno considerate (es. analisi di vibrazioni, guasti o revisioni programmate “coperti” da ridondanze).
3 Fissare il Tempo Richiesto: è l'intervallo di tempo durante il quale l’utilizzatore richiede che l'entità sia in
condizione di eseguire una funzione richiesta (UNI 9910, 191-09-03). Al Tempo di Disponibilità vanno quindi sottratti
tempi di indisponibilità indotti dalla manutenzione programmata. Il Tempo Richiesto può essere “intaccato”
ulteriormente solo da eventi di guasto.
4 Determinare il tempo Operativo al netto dei guasti To(g). Si ottiene sottraendo all intervallo di tempo definito
in 3 TUTTI i tempi in cui, per qualsivoglia motivo, l oggetto di manutenzione in esame, in seguito a guasto, non era
disponibile in assoluto o non lo era secondo lo standard prefissato.
5 Dividere il Tempo Operativo To(g) per il numero dei guasti occorsi nel suo ambito. Si ottiene così il
“Tempo Operativo Medio tra i guasti” secondo la definizione
Osservazioni:
Devono essere tolte le ore di non funzionamento causa guasti, senza nessuna distinzione tra il tempo di
riparazione vero e proprio ed il tempo di fermo macchina. Il tempo da sottrarre è quello intercorrente tra l'ingresso
conclamato nello stato di guasto e l’avvenuta risoluzione del medesimo, fatta coincidere con la normale ripresa
della disponibilità del bene che si era guastato. MTBF è descrittivo della reattività di tutto il sistema Manutenzione/
Produzione e della sua capacità di recupero. Il tempo operativo così calcolato è quello di effettivo, regolare
funzionamento del sistema, sia in quantità che in qualità.
Se il guasto è risolto con un intervento tampone (provvisorio) e si rende necessaria una fermata specifica per la
risoluzione definitiva del problema, tale intervento ricade comunque di norma nell’ambito della Manutenzione
Correttiva. Es. la perdita da un tubo, inizialmente tamponata con un rappezzo, a cui segue la sostituzione di un
intero tratto. Se c'è stata perdita, tutto il ciclo sopradescritto è Manutenzione Correttiva. L’ ingegneria di
Manutenzione stabilirà di volta in volta le convenzioni a cui attenersi.
MTBF così calcolato misura l'intervallo di tempo medio tra due interruzioni successive della “pura” attitudine di un
bene a svolgere il proprio servizio nel periodo in cui esso è richiesto, indipendentemente dagli effetti di dette
interruzioni sul processo. Per un miglior utilizzo dell’indice è necessario prendere in considerazione le
conseguenze del guasto sul processo. Es. Gruppo di 2 pompe, di cui una di scorta. L’ avaria di una pompa non
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pregiudica la funzione del gruppo di pompaggio. Il Gruppo di pompaggio è però in fuori standard, visto che questo
prevede una pompa in funzione ed una pronta ad entrare in funzione. L’ avaria della seconda pompa mentre si sta
riparando la prima, comporta invece l’ arresto della funzione del gruppo di pompaggio, con conseguenze percepibili
(anche pesantemente) sul processo. Il valore di MTBF e la criticità del gruppo determineranno le decisioni
dell’Ingegneria di Manutenzione. l’Ingegneria di Manutenzione, in funzione degli scopi per cui sta calcolando
MTBF, potrà e dovrà compiere la distinzione fondamentale:
A) Guasti che hanno conseguenze sulla produzione
Obiettivo: misurare l'intervallo medio di tempo di buon funzionamento di un sistema di produzione. Pertanto si
prenderanno in considerazione tutte le macchine preposte al ciclo produttivo o ad una sezione significativa del
medesimo.
Impiego tipico di un MTBF calcolato per i soli guasti con conseguenze sulla produzione: KPI per gestire clausole
di Bonus/Malus, specie nell’ambito di un contratto di Global Service.
B) Guasti che non hanno conseguenze sulla produzione (sistemi ridondanti)
Obiettivo: misurare l'intervallo medio di tempo di buon funzionamento di una singola macchina ed “incrociarlo” con
le modalità di propagazione degli effetti del guasto nel sistema di appartenenza.
Impiego tipico: considerazioni di tipo affidabilistico. Per un Provider di Service, monitoraggio del- la probabilità di
incorrere nel guasto conclamato e quindi nel Malus, oppure in una riduzione del Bonus.
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione

5.8.3 MTTR
Denominazione per esteso : Mean Time To Restoration
Norma UNI di riferimento: UNI 10147. 4. 9
Definizione secondo UNI 9910 (191.13.08): il valore atteso del tempo al ripristino. Tempo al ripristino (UNI
9910 - 191.10.05): l’intervento di tempo durante il quale l'entità in uno stato di indisponibilità a causa di un
guasto.
Formula : (Totale ore fermi produttivi/numero fermi)
Osservazioni
si usa l’espressione “valore atteso” in quanto, statisticamente, il valore medio è anche il più probabile.
UNI 9910 (191.13.08) raccomanda espressamente di abbandonare l'interpretazione di MTTR come Mean Time to
Repair, precedentemente ammessa ed ampiamente usata (a volte con proprietà ed a volte impropriamente). Il
motivo sta nell’ambiguità di interpretazione del concetto di “riparazione”. Lo stato di guasto intercorre infatti da
quando è percepito a quando è rimosso.
Il puro tempo di riparazione tecnica, in passato confondibile con MTTR, non è descrittivo dell’impatto temporale del
guasto sulla produttività. L’indisponibilità reale è spesso pesantemente condizionata da ritardi nella segnalazione,
nell’emissione dell’eventuale “permesso di lavoro”, e da altri fattori non controllabili dalla manutenzione sia a monte
che a valle dell’intervento vero e proprio. Questi fattori sono attivati dal guasto e vanno comunque messi in conto al
medesimo.
Il puro tempo di riparazione è denominato MRT
MTTR misura di fatto la reattività del sistema al guasto. Valori elevati sono sintomo di malesseri che non devono
essere occultati. Al contrario, devono essere individuati ed affrontati con provvedimenti specifici ma in sinergia tra
le Funzioni coinvolte.
MTTR può essere calcolato per una singola macchina (es. una pompa), per una funzione di processo (es. una
stazione di pompaggio con macchine ridondanti), per una linea di produzione (es. sequenza di stazioni di
lavorazione su una linea automatizzata), per un intero impianto. Il grado di dettaglio è strettamente funzione
dell’utilizzo dell’indice..
In caso di sistemi ridondanti, MTTR misura il tempo complessivo di assenza di ridondanza, tempo durante il quale
la probabilità di arresto reale del servizio aumenta drasticamente
Procedura generale di calcolo raccomandata:
1 Stabilire l’unità di misura. Se non sussistono controindicazioni di rilievo, si raccomanda l’ora (h), con le eventuali
frazioni espresse in forma centesimale (Es. invece di 2h, 45’ usare 2,75 h).
2 Fissare data ed ora di inizio dello Stato di guasto: è il momento in cui l'entità ha cessato di svolgere la funzione
richiesta. Il dato deve essere riportato sulla Richiesta di lavoro o RdL.
3 Fissare data ed ora della fine dello stato di guasto. Coincide col momento in cui l'entità è in grado di riprendere
la sua funzione.
4 Determinare il tempo di indisponibilità per guasto relativo ad ogni evento. E' una valutazione particolarmente
delicata. I casi classici e più frequenti sono 4:
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4.1 Il guasto induce il fermo totale della produttività dell’entità. E' anche il caso più semplice da valutare: il tempo
di indisponibilità coincide con la differenza tra le misure temporali di cui ai punti 3 (minuendo) e 2 (sottraendo).
4.2 Il guasto induce una riduzione quantitativa (Slow-Down). Di norma si calcola l'intervallo temporale di Slow-down
col metodo di cui al punto 4.1 e lo si moltiplica per un opportuno coefficiente < 1. Si riporta dunque il tempo di
riduzione parziale ad un tempo equivalente di interruzione totale.
4.3 Il guasto induce peggioramenti sulla qualità della produzione (es. sottoscelte, necessità di rilavorazioni etc.). Un
buon Controller fornisce di solito alla Produzione opportuni coefficienti, finalizzati a trasformare il tempo di
produzione pertempo equivalente di interruzione totale della produttività dell’entità.
4.4 Il guasto riduce contemporaneamente la quantità e la qualità della produzione dell’entità rispetto agli standard
prefissati. In linea di principio si possono combinare i coefficienti di cui ai punti 4.2 e 4.3, fermo restando che la
supervisione del Controllo Gestione è sempre indispensabile per valutare nel modo migliore le conseguenze “parziali”
dei guasti sul ciclo produttivo.
CONCLUSIONI sul “tempo di indisponibilità per guasto” :
? è ottimale ricondurre a tempi equivalenti di improduttività totale anche i tempi di improduttività parziale
? in caso di sistemi ridondanti, l’entità in avaria (anche parziale, come sopradescritto), viene immediatamente
sostituita dall’entità di riserva. In tale caso il tempo di impatto del guasto sul ciclo produttivo coincide col tempo di
attivazione del back-up (che può essere anche nullo, ad esempio per componenti elettronici). Il tempo di
indisponibilità dell’entità esclusa coincide col tempo di ripristino funzionale della medesima. In tale intervallo
l’affidabilità del sistema si riduce in funzione del tipo di ridondanza installato.
? RICORDARE che nella raccolta delle informazioni descrittive di un evento di guasto, quella relativa ai tempi è la più
difficile da ottenere e la più soggetta a “coperture” a loro volta più o meno in buona fede.
1 Calcolare il tempo Totale di indisponibilità per guasto
All’Interno del tempo Richiesto”(UNI9910, 191-09-03 e MTBF 369 , punto 3 )si colloca il Tempo di indisponibilità:
Intervallo di tempo durante il quale un’entità si trova in uno stato d’indisponibilita”( UNI 9910, 191-09-08). Il tempo
totale di indisponibilità per guasto è dato dalla somma dei tempi parziali calcolato seguendo i criteri esposti al punto
4.
2 Calcolo di MTTR MTTR si ottiene dividendo il tempo totale di indisponibilità per guasto per il N° di guasti occorsi
durante il tempo Richiesto”
Osservazioni
A) Il tempo di indisponibilità viene “innescato”dal guasto, ma è sempre maggiore o molto maggiore del tempo
necessario alla riparazione vera e propria (Vedere MRT 372 ). La tentazione (spesso forte) è quella di considerare
tempi abbreviati, adducendo una serie di motivazioni, tutte accomunate dal fatto di essere sbagliate. Ogni
componente del tempo di indisponibilità deve essere misurata singolarmente e confrontata al totale, al fine di poter
attivare provvedimenti migliorativi specifici. Alcuni esempi di dilatazione abnorme dei tempi di indisponibilità:
? Si è dovuto attendere il turno successivo per diagnosticare il guasto e poi ripararlo in pochi minuti. AZIONE:
FORMAZIONE.
? Si è ostruito anche il secondo filtro perché si è tardato nell’missione del Permesso di Lavoro necessario a
sostituire il primo. AZIONE: MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RILASCIO Pdl.
? Mancava il pezzo di ricambio. AZIONE: REVISIONE GESTIONE SCORTE o ACCESSO AL MAGAZZINO
ALLARGATO
RAZIONALMENTE.
? Non si trovava più il set con le chiavi “n pollici” AZIONE: GESTIONE DEGLI UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE.
? Il manutentore ha dovuto terminare un altro lavoro. AZIONE: DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA’( non è
proponibile un aumento di organico in funzione della sola Manutenzione Accidentale…
? Ritardo nella segnalazione del guasto per evitare rimproveri (nessuno è stato…AZIONI: FORMAZIONE,
MIGLIORAMENTO DEL CLIMA, ALTRO…
B) Molto spesso le contromisure per ridurre od eliminare i guasti richiedono un investimento. I costi di mancanza”
ovvero i costi delle conseguenze del guasto sul Processo, sono di norma multipli interi dei costi di manutenzione
(eventi catastrofici a parte). “nascondersi i tempi veri di improduttività potrebbe tra l’altro comportare la rinuncia ad
investimenti in cui ritorno sarebbe invece interessante.
C) In caso di regime contrattuale di Global Service, quando la Committente lavora con la macchina di riserva,
l’assuntore deve sentirsi come se stesse lavorando senza la medesima. La probabilità di incappare in penali diviene
pertanto molto più alta. Presidiare i tempi di ripristino dell’entità di riserva diviene strategico.
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione
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5.8.4 MRT
Denominazione per esteso Mean Repair Time
Norma UNI di riferimento: UNI 10147.4.11
Definizione secondo UNI 9910 (191.13.05): il valore atteso del tempo di riparazione.
Tempo di riparazione (UNI 9910 – 191.08.16 ): Quella parte del tempo attivo di manutenzione correttiva,
durante il quale vengono eseguite azioni di riparazione su un’entità.
FORMULA : (totale ore interventi manutentivi / numero interventi)
Osservazioni:
si usa l’espressione “valore atteso” in quanto, statisticamente, il valore medio è anche il più probabile.
Il “tempo di riparazione” è il tempo strettamente necessario ad eseguire l’intervento. Si considera quindi al netto
della ricerca del guasto, del prelievo dei ricambi, della messa a punto di utensili ed attrezzature ed in generale al
netto di tutti i tempi che rientrano nel concetto di “preparazione del lavoro”.
MRT e MTTR possono anche essere visti come indici “complementari”, ovvero in grado di dare un’informazione più
completa se usati in coppia.
La differenza tra i 2 tempi permette di separare i fattori intrinseci (soprattutto manutenibilità e manualità,
concorrenti a MRT) da quelli operativi (soprattutto reattività e capacità di diagnosi, nonchè flessibilità dell’unione
dei sistemi Manutenzione e Produzione, concorrenti alla differenza MTTR – MRT).
I provvedimenti correttivi sono assolutamente diversi: sostanzialmente tecnici per migliorare MRT e
sostanzialmente organizzativi /di processo per minimizzare lo scostamento (MTTR – MRT).
MRT può essere calcolato per una singola macchina (es. una pompa), per una funzione di processo (es. una
stazione di pompaggio con macchine ridondanti), per una linea di produzione (es. sequenza di stazioni di
lavorazione su una linea automatizzata), per un intero impianto. Il grado di dettaglio è strettamente funzione
dell’utilizzo dell ‘indice.
MRT misura il tempo complessivo strettamente necessario a ripristinare la funzionalità, tempo al di sotto del
quale non si può scendere. Se, ad esempio, per motivi di sicurezza occorre sospendere l’erogazione dell’energia
elettrica per ripristinare il secondo compressore di una cella frigorifera “ridondata”, bisogna verificare che MRT di
quella famiglia di attività sia tale da non compromettere i cibi stoccati.
Procedura generale di calcolo raccomandata:
1. Stabilire l’unità di misura. Se non sussistono controindicazioni di rilievo, si raccomanda l’ora (h), con le eventuali
frazioni espresse in forma centesimale (Es. invece di 2h, 45’ usare 2,75 h).
2. Fissare data ed ora di inizio dell’intervento di riparazione: è il momento in cui, diagnosticato il guasto e
predisposto tutto quanto necessario all'intervento, inizia l'attività “fisica di riparazione”.
3. Fissare data ed ora della fine della riparazione. Coincide col momento in cui l'entità è tecnicamente in grado di
essere riavviato.
4. Determinare il tempo di riparazione del guasto relativo ad ogni evento. Detto tempo è dato semplicemente dalla
differenza dei tempi di cui al punto 3 (minuendo) ed al punto 2 (sottraendo).
5. Calcolare il tempo Totale impiegato in riparazione dei guasti: è costituito dalla sommatoria dei tempi di cui al
punto 4.
6. Calcolo di MRT: MRT si ottiene dividendo il tempo totale impiegato in riparazione dei guasti per il N° di guasti
occorsi durante il periodo di tempo preso in considerazione. Salvo esigenze particolari, detto periodo è lo stesso
selezionato per calcolare gli altri indici (MTBF, MTTR, MTBM).
Osservazioni
A. In caso di guasto, il tempo di riparazione concorre al tempo di indisponibilità, ma è sempre minore di questo.
L’unica “zona grigia” può essere costituita da una fermata programmata in emergenza a causa di un “allarme
rosso” proveniente dalla Manutenzione Predittiva. La Manutenzione si prepara ad esempio alla sostituzione di un
cuscinetto “arrivato” mentre la macchina sta ancora funzionando. Quando è tutto pronto per l’intervento, la
Produzione ferma per il tempo necessario alla sostituzione. In tale caso il tempo di indisponibilità ed il tempo di
riparazione possono anche arrivare a coincidere. Una tale fermata può epidermicamente essere vissuta come un
guasto, ma assolutamente non lo è. La decisione di fermare è infatti presa dall’uomo in base ad un sistema di
monitoraggio predisposto a quello scopo. In tale ambito la conoscenza di MRT è però fondamentale per gestire la
fermata nel modo più consono (vedere anche “conclusioni”).
B. In caso di regime contrattuale di Global Service, è importante che i due indici MRT ed MTTR siano noti e distinti.
Molte volte una grande differenza tra i due (MTTR MRT) indica inefficienze della Committente più che
dell’Assuntore. Tipicamente, ritardi nel rilascio dei permessi di lavoro, ritardi nella segnalazione del guasto,
problemi di lay out e problemi di processo. Lavorare per ridurre lo scostamento è uno degli obiettivi del rapporto di
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partnership.
CONCLUSIONI sul “tempo di riparazione del guasto”
Il tempo di riparazione dei guasti costituisce una misura di caratteristiche squisitamente tecniche dell’oggetto di
manutenzione, riassumibili nel concetto di “Manutenibilità”.Tali caratteristiche sono definite anche “intrinseche”.
A rigore di termini MRT potrebbe essere quindi scollegato dal periodo di esercizio ed essere considerato come un
numero puro. In effetti può invece variare da periodo a periodo: basti pensare ad esempio che gli esecutori della
riparazione cambiano da turno a turno e con essi la velocità di riparazione. Per situazioni particolarmente
impegnative del tipo di quella descritta nell’osservazione A, assieme alla media è opportuno calcolare la varianza o
scarto quadratico medio; ciò al fine di valutare anche gli scostamenti più probabili dallo MRT teorico.
MRT è un indicatore irrinunciabile per definire le specifiche tecniche di un bene in fase di progettazione in sinergia
tra Manutenzione e Progettazione
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione

5.8.5 MTBM
Mean Time Between Maintenance
Norma UNI di riferimento: UNI 10147. 4. 8
Formula = ([Disponibilità]-[Fermo Produttivo])/[N° Fermi Produttivi]
Definizione
Tempo medio tra due interventi di manutenzione; media statistica dei tempi di disponibilità nelle condizioni stabilite
tra due successivi interventi di manutenzione (preventiva od a guasto).
Osservazioni
MTBM prende in considerazione, oltre all’improduttività da guasto, anche quella indotta dalla manutenzione
programmata.
Es. intervento programmato in seguito ad un allarme proveniente dalla Predittiva, controlli, tarature e verifiche di
legge, sostituzioni di componenti soggetti ad usura periodica.
Il valore di MTBM misura le conseguenze di tutto il fabbisogno di “fermo per manutenzione” dell’entità, programmato
o non programmato (guasti).
MTBM può essere calcolato per una singola macchina (es. una pompa), per una funzione di processo (es. una
stazione di pompaggio con macchine ridondanti), per una linea di produzione (es. sequenza di stazioni di
lavorazione su una linea automatizzata), per un intero impianto.
Il grado di dettaglio è strettamente funzione dell’utilizzo dell ‘indice.
Procedura generale di calcolo raccomandata.
1. Stabilire l’unità di misura Se non sussistono controindicazioni di rilievo, si raccomanda l’ora ( h ), con le eventuali
frazioni espresse in forma centesimale ( Es. invece di 2h, 45’ usare 2,75 h ).
2. Fissare il Tempo di Disponibilità E' l'intervallo di tempo durante il quale l'entità è in con dizione di eseguire la
funzione richiesta. Si tratterà dunque di un “tempo di calendario” depurato da tutti i tempi che la Tecnologia esige per
lanciare una campagna produttiva (lavaggi, set-up, etc) nonché da eventuali cause esterne (agitazioni, eventi naturali
etc). Attenzione:l eventuale Fermata Generale, detta anche TAM (Turn Around Maintenance), convenzionalmente
viene sottratta al tempo di calendario. Pertanto il Tempo di Disponibilità è già al netto della durata della Fermata
Generale. Il Tempo di Disponibilità può essere “intaccato” solo da attività di manutenzione programmata e non
programmata effettuate durante la tipica fase produttiva. Le attività che non influenzano il funzionamento dell’entità
non vanno considerate (es. analisi di vibrazioni, guasti o revisioni programmate “coperti” da ridondanze).
3. Determinare il tempo Operativo al netto della manutenzione To(m) Si ottiene sottraendo all intervallo di tempo
definito in (2) TUTTI i tempi in cui, per qualsivoglia motivo, l’oggetto di manutenzione in esame, in seguito a
manutenzione (programmata
o non programmata ), non era disponibile in assoluto o non lo era secondo lo standard prefissato.
4. Dividere il Tempo Operativo To(m) per il numero degli interventi di manutenzione occorsi nel suo ambito Si ottiene
così il “Tempo medio tra due interventi di manutenzione” secondo la definizione.
Osservazioni
Come tutti i manutentori ben sanno…i piani ed i tempi di fermo impianto per manutenzione programmata non
vengono sempre rispettati, fatte salve le attività imposte dalle vigenti leggi.
In caso di Fermata Generale, viene spesso istituito un sistema incentivante che premia ogni recupero di tempo
(ovviamente nel pieno rispetto del piano di lavoro).
L’allungamento dei tempi tra Fermate Generali e la riduzione della relativa durata, sono obiettivi tradizionali
dell’Ingegneria di Manutenzione, specie nelle industrie di Processo.
La diagnosi precoce (Manutenzione Predittiva) può dar luogo a fermate programmate non previste, ma indispensabili
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ad evitare guasti.
Il calcolo dello MTBM “costringe” l’ingegneria di Manutenzione ad un’analisi critica dell’indisponibilità programmata e
delle possibilità di riduzione della medesima.
Pertanto, a consuntivo:
I tempi previsti per la manutenzione programmata possono non essere rispettati sia in eccesso che in difetto. Il
Tempo Operativo è quindi calcolabile solo alla fine del Tempo di Disponibilità ipotizzato ad inizio campagna.
MTBM così calcolato è descrittivo del fabbisogno complessivo di manutenzione da parte di un’entità e misura le
ripercussioni del medesimo sulla sua disponibilità. l’Ingegneria di Manutenzione, avendo valutato MTBF ed
MTBM potrà focalizzarsi sugli interventi pianificati , effettuando la seguente distinzione:
A) Interventi che hanno conseguenze sull’Affidabilità
Sono gli interventi di manutenzione programmata che possono essere effettuati con gli impianti in marcia. Es.
Gruppo di 2 compressori, di cui uno di scorta. L’arresto di uno dei due per revisione programmata non condiziona il
servizio atteso. Esso diviene però meno affidabile: l’eventuale avaria del secondo compressore durante la revisione
del primo, comporterebbe l’arresto della funzione del gruppo di compressione.
La conoscenza di MTBF d di MTBM delle macchine servirà stabilire la durata massima ammissibile dell’intervento
programmato, prima che il rischio di interruzione del servizio diventi inaccettabile. Si potrà inoltre valutare la
convenienza economica di eventuali azioni cautelative: es. noleggiare un terzo compressore carrellato di emergenza
se il rischio di blocco del secondo compressore durante la revisione del primo risultasse troppo alto.
B) Interventi che hanno conseguenza sulla Disponibilità Sono gli interventi di manutenzione programmata che
possono essere effettuati solo ad impianti fermi. A loro volta si dividono in non-differibili e differibili. Tipicamente nondifferibili quelli di legge
(es. Sostituzione valvole di sicurezza, procedura di “convalida” nel Farmaceutico etc ). Tipicamente differibili molti
lavori di Manutenzione programmata ciclica (a tempo determinato). Sconsigliabile differire significativamente
interventi identificati come necessari in sede di ispezioni strumentali periodiche (manutenzione Predittiva). In ogni
caso una buona gestione degli indici
contribuisce a ridurre al minimo le indisponibilità programmate, saturando le possibilità di Manutenzione
Opportunistica. Ad esempio, programmando lavori durante fermate tecnologiche (Cambi Campagna, pulizie
tecniche ). Il tutto sia all’interno della fermata prevista, sia anche chiedendone eventualmente un incremento. E'
dimostrabile che può essere conveniente prolungare di un giorno un Cambio-Campagna ed abbreviare di un giorno la
Fermata Generale.
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione

5.8.6 MDT
Denominazione per esteso : Mean Down Time
Definizione secondo UNI 9910 (191.11.12): il valore atteso del tempo di indisponibilità.
Tempo di indisponibilità (UNI 9910 – 191.09.08 ): L'intervallo di tempo durante il quale un’entità si trova in
uno stato di indisponibilità.
Formula =[Fermo Produttivo]/[N° Fermi Produttivi
Osservazioni:
si usa l’ espressione “valore atteso” in quanto, statisticamente, il valore medio è anche il più probabile.
DT – Down Time o tempo di indisponibilità - ed il suo valore medio MDT misurano il tempo complessivo durante il
quale l'entità è obbligatoriamente indisponibile per esigenze manutentive di qualsivoglia natura: accidentali
piuttosto che programmate. Detto tempo comprende sia i tempi esecutivi che i tempi logistici di manutenzione
Per comprendere meglio il contenuto informativo e la “missione “dell’ indice MDT, può essere utile instaurare un
parallelo logico tra MTBF / MTTR e MTBM / MDT: la prima coppia tratta eventi e conseguenze di sola
manutenzione accidentale; la seconda eventi e conseguenze sulla disponibilità rientranti nel dominio della
manutenzione.
MDT può essere calcolato per una singola macchina (es. una pompa), per una funzione di processo (es. una
stazione di pompaggio con macchine ridondanti), per una linea di produzione (es. sequenza di stazioni di
lavorazione su una linea automatizzata), per un intero impianto. Il grado di dettaglio è strettamente funzione dell’
utilizzo dell ‘indice.
Procedura generale di calcolo raccomandata:
1 Stabilire l’ unità di misura. Se non sussistono controindicazioni di rilievo, si raccomanda l’ora ( h ), con le eventuali
frazioni espresse in forma centesimale ( Es. invece di 2h, 45’ usare 2,75 h ).
2 Fissare data ed ora di inizio dello Stato di indisponibilità:
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è il momento in cui l’ entità ha cessato di svolgere la funzione richiesta. Il dato deve essere riportato sulla Richiesta
di lavoro o RdL.
3 Fissare data ed ora della fine dello stato di indisponibilità. Coincide col momento in cui l’ entità è in grado di
riprendere la sua funzione.
4 Determinare il tempo di indisponibilità relativo ad ogni oggetto di manutenzione: Detto tempo è la sommatoria di
tutti i tempi di indisponibilità, sia di quelli indotti da guasto accidentale (TTR) che quelli indotti da attività
programmate richiedenti il fermo macchina. Per ogni evento, il tempo di indisponibilità è dato semplicemente dalla
differenza dei tempi di cui al punto 3 (minuendo) ed al punto 2 (sottraendo).
5 Calcolare il tempo totale di indisponibilità: è costituito dalla sommatoria dei tempi di cui al punto 4. Per le varie
casistiche, si rimanda alla scheda 3 - MTTR paragrafo 4, dove sono trattati i casi più comuni di indisponibilità per
guasto. Alla parola “guasto” va sostituita l’ espressione “indisponibilità del bene”. L’ approccio analitico è del tutto
analogo.
6 Calcolare MDT: l’ indice si calcola dividendo il tempo totale di indisponibilità per il numero di eventi che l’ hanno
determinata durante il periodo preso in considerazione. Salvo esigenze particolari, detto periodo è lo stesso
selezionato per calcolare gli altri indici. Teoricamente non sarebbe obbligatorio, trattandosi di tempi di natura
assoluta, descrittivi della pura durata di un evento; così come non sarebbe obbligatorio per MTTR ed MRT.
Viceversa, MTBF ed MTBM, essendo indici (complementari) di disponibilità, devono essere tassativamente riferiti ad
un intervallo temporale preciso, quello in cui ci si aspetta di produrre. Tuttavia tutti e 5 gli indici, vengono variamente
combinati in opportuni algoritmi per definire le differenti forme di Disponibilità. E’ pertanto indispensabile che tutti
siano calcolati facendo riferimento allo stesso intervallo di tempo, affinché valori successivi possano essere
confrontabili tra loro. L’ Ingegneria di Manutenzione infatti, per misurare il livello di servizio, ricorre all’ analisi di
tendenza (trend analysis). Le strategie correttive o di mantenimento scaturiranno da quest’ ultima.
Osservazioni
E’ necessario rilevare che i manutentori si focalizzano da sempre sull’ indisponibilità da guasto, considerando più
“tollerabile” quella programmata. Tale atteggiamento, sicuramente doveroso in prima approssimazione e
comprensibile poi, non è comunque sufficiente per soddisfare con pienezza al principio del miglioramento
continuo. La differenza tra le due forme di inefficienza consiste nel fatto che l’ indisponibilità accidentale può
(teoricamente…) essere azzerata, mentre l’ indisponibilità programmata non può esserlo (neppure teoricamente).
In altri termini MDT è un indice per così dire “poco gettonato” non perché meno importante ma perché, per essere
ottimizzato, richiede un contesto culturalmente evoluto, saldamente improntato alle logiche TPM/MP e capace di
utilizzare come indici complementari le indisponibilità di origine diversa.
La riduzione ottimale di MDT passa sicuramente attraverso la riduzione di MTTR e di MRT ma anche attraverso
la programmazione ottimale delle attività manutentive pianificate richiedenti l’ indisponibilità (fermata) del bene. E’
qui dove il principio della Manutenzione Opportunistica e quello del perseguimento della manutenibilità in fase di
progettazione danno il massimo risultato. In sintesi: - Una buona conoscenza del Processo ed un’ altrettanto
buona sinergia con la Produzione/Programmazione sono indispensabili per saturare i tempi di fermata di impianto
per motivi tecnologici, inserendo “in ombra” quante più attività di Manutenzione Programmata possibile.
- Un Progetto economicamente valido darà risalto alla manutenibilità in tutte le sue forme; dalle più umile
(accessibilità, pulibilità….) alle più complesse (monitoraggio, autodiagnostica, telecontrollo…). Un Responsabile
degli Acquisti veramente capace dovrebbe esigere dal Costruttore e/o dai propri Tecnici il valore di MDT relativo al
bene che si appresta ad acquisire. Ciò direttamente o ricavato dai manuali di uso e manutenzione che il
Costruttore stesso fornisce. Trattandosi di un bene nuovo, il Costruttore fornirà ovviamente solo i tempi di fermo
necessari per la manutenzione programmata, tempi che è tenuto a conoscere. Così facendo, l’ investimento viene
valutato tenendo conto anche dei costi di gestione futura, in funzione dunque dei costi REALI e non di una parte
incompleta di questi. La gestione ottimale del famoso LCC (Life Cycle Cost) è fortemente influenzata dall’
approccio sopra descritto. - La Manutenzione Migliorativa può dare un valido contributo alla riduzione di MDT
anche su beni dove la manutenibilità in fase progettuale non è stata sufficientemente implementata: basti ad
esempio pensare all’ alternativa degli ingrassatori “a carica” installati su punti di ingrassaggio inaccessibili a
macchina in movimento. Diamo di seguito una breve descrizione (non esaustiva !) di alcuni degli eventi
programmati che determinano indisponibilità e qualche suggerimento per limitare la medesima.
L’ evento deriva da un piano/calendario di adempimenti di legge (gru e paranchi, apparecchiature in pressione,
sistemi di controllo emissioni etc.). Questa famiglia di eventi presenta la minima elasticità, poiché si tratta di
scadenze cogenti e con impatto sulla sicurezza di persone e cose. A volte i tempi di preparazione per la visita
interna di un generatore di vapore possono essere anche molto lunghi. Va inoltre rilevato che si tratta quasi
sempre di Servizi la cui fermata determina la fermata di numerose utenze.
Azioni opportunistiche: il programmatore considererà come punti fissi le date del suddetto piano, e programmerà
nel loro “cono d’ ombra” il maggior numero possibile di attività sui beni che rimangono forzatamente fermi.
? L’ evento è determinato da esigenze periodiche di Tecnologia di Processo. Il calendario è dettato dalla funzione
“qualità” dalla funzione programmazione”e/o da Enti a questa collegati. Tipici:
- il piano di revisione periodica degli Analizzatori nell’ industria di Processo.
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- Taratura periodica di strumenti di misura nel Manifatturiero (celle di carico, bilance, indicatori di livello, rilevatori di
dimensioni/ tolleranze tec.).
- convalida”tecnico-sanitaria, tipica del settore Farmaceutico.
- Pulizie tecniche e set up per cambio campagna/prodotto.
Azioni opportunistiche: vale quanto sopra. Molto spesso le attività di verifica delle rilevazioni metriche di processo
sono già direttamente affidate alla Manutenzione, che può agevolmente saturare le fermate con altre attività
complementari.
? L’ evento è determinato da una diagnosi precoce (Manutenzione Predittiva) e con carattere di urgenza. La
specificazione è necessaria, in quanto la correzione di fenomeni previsti da molto tempo rientra già nelle fermate
programmate (Ad esempio, isocorrosione di una tubazione, controllata con analisi spessimetriche). Il carattere di
urgenza”a cui ci riferiamo potrebbe ad esempio riguardare un cuscinetto a rotolamento che, avendo subito una
sovrasollecitazione non immediatamente distruttiva, viene però individuato come fortemente critico al primo controllo
ispettivo programmato per esso. Siamo nella zona grigia”tra manutenzione accidentale e manutenzione
programmata. E’ dimostrabile che dimensionalmente un allarme ispettivo è un guasto potenziale. E’ altrettanto
oggettivo che una fermata straordinaria è pur sempre un evento programmato e non accidentale.
Azioni opportunistiche: la Manutenzione si coordinerà con la Produzione, in modo da minimizzare l’ impatto sul ciclo
produttivo, ad esempio anticipando una fermata tecnologica” . Nell’ ambito della fermata straordinaria potranno poi
essere inseriti (anticipati) lavori previsti in altri ambiti.
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione

5.8.7 Disponibilità
Definizione secondo UNI 9910 (191.02.05): attitudine di un’entità ad essere in grado di svolgere una
funzione richiesta in determinate condizioni ad un dato istante, o durante un dato intervallo di tempo,
supponendo che siano assicurati i mezzi esterni eventualmente necessari.
Note:
1 – La disponibilità dipende dagli aspetti combinati di affidabilità, manutenibilità e logistica della manutenzione di
un’entità
2 – I mezzi esterni necessari, diversi dalla logistica della manutenzione, non influenzano la disponibilità dell entità
(es. un black-out energetico, a meno che l entità non sia la centrale stessa…NdR ).
3 – In francese, il termine “disponibilitè” è impiegato anche nel senso di disponibilità immediata (191-11-01)
Note aggiuntive alla definizione della UNI 9910 (UNI 10147- 4- 12)
Nota-1 : La misura della disponibilità è esprimibile come la probabilità che un entità sia in grado di eseguire una
funzione richiesta, nelle condizioni assegnate ed al tempo considerato, assumendo che vengano messi a
disposizione i mezzi esterni necessari (vedere 191.11 della UNI 9910). Operativamente il valore medio di questa
probabilità in un dato intervallo di tempo è calcolabile come il rapporto tra il tempo di funzionamento nelle condizioni
stabilite ed il tempo richiesto .
Nota-2 : Sono in uso diversi Indici di Disponibilità volti ad escludere, od a mettere in evidenza, il contributo che fattori
specifici apportano alla disponibilità.
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione

5.8.7.1 Disponibilità Intrinseca
Disponibilità Intrinseca = MTBF / ( MTBF+MRT)
Al numeratore si colloca il tempo operativo medio tra due guasti successivi; al denominatore la somma tra questo ed
il tempo medio attivo di riparazione. L’aggettivo “intrinseca” sottolinea il fatto che non si tiene conto della logistica
della manutenzione, ma solo del tempo tecnico proprio di riparabilità dell’entità (“intrinseco”, appunto).
E' un indicatore utile sia come “assoluto” che come “complementare”
? Come indicatore assoluto, quantifica la manutenibilità di un macchinario nuovo, ma anche usato ed in vendita; in
ogni caso avulso dal suo contesto operativo.
? Come indicatore complementare viene confrontato con la Disponibilità Tecnica
N.B: Un’informazione analoga si ottiene anche dalla differenza (MTTR – MRT).
Tuttavia si tratta di un informazione parziale, validissima, ad esempio, per indagare i diversi addendi concorrenti al
tempo di fermata per singole tipologie di guasto; non si tratta però di una vera misura di differenza di performance in
un Sistema, in quanto non tiene conto della frequenza dei guasti.
Viceversa, essendo Disponibilità Intrinseca e Tecnica funzioni anche di MTBF , confrontandole si tiene conto anche
della frequenza dei guasti che, come vedremo, penalizza la Disponibilità stessa più della durata
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*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione
5.8.7.2 Disponibilità Operativa
Disponibilità operativa = MTBM / ( MTBM+MDT)
Al numeratore si colloca il tempo operativo medio tra due eventi di manutenzione successivi, indipendentemente
quindi dalle rispettive origini (accidentali piuttosto che programmate). Al denominatore si pone la somma tra questo
ed il tempo medio complessivo di inattività. L’aggettivo “Operativa” sottolinea il fatto che si tiene conto di tutti i fattori
“fisici” che concorrono all’indisponibilità , sia indotti dalla manutenzione nelle sue varie forme, sia indotti dalle
specificità del Processo / Progetto, con conseguenti indisponibilità “obbligate” (adempimenti di legge).
La Disponibilità Operativa misura la disponibilità risultante una volta soddisfatti TUTTI i fabbisogni di manutenzione
dell’entità.
La Disponibilità Operativa può essere “manipolata”, nel senso che, fatte salve le prescrizioni di legge, molte fermate
programmate possono essere annullate. Tipicamente, se qualche “Rampante” decide di risparmiare sulla
manutenzione”non strettamente necessaria” ed aumentare nel contempo la produzione. Di solito costoro acquistano
galloni, si defilano al momento giusto e lasciano impianti fatiscenti al successore (anche alla Proprietà e/o agli
Azionisti…). Il successore viene in più anche trattato da incapace. E' oggettivo che questo indicatore non è tra i più
usati in esercizio, mentre lo è un po' di più quando viene richiesto il fabbisogno di indisponibilità programmata di un
bene in fase di acquisto. In tal caso, però, MTBM ed MDT sono calcolati senza il contributo degli eventi accidentali,
come invece avverrebbe in esercizio. In conclusione la Disponibilità Operativa costituisce un indice teoricamente
validissimo, di fatto troppo facilmente influenzabile per fini “politici” per essere sempre attendibile e confrontabile nel
tempo o tra siti diversi.
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione
5.8.7.3 Disponibilità Tecnica
Disponibilità Tecnica = MTBF / ( MTBF+MTTR)
Per molto tempo è stata legittimamente “confusa” con la Disponibilità Intrinseca. “Legittimamente” non è un termine
del tutto appropriato, in quanto le Norme UNI non sono cogenti; vogliamo solo evidenziare che la “confusione”non è
stata neppure impropria.
Fa chiarezza la UNI 9910-191-13-08, che definisce MTTR come “Mean Time to Restoration” e depenna
l'interpretazione come “Mean Time To Repair”, ampiamente usata fino all uscita della Norma (ottobre 1991). Questo
tempo è classificato come MRT, ovvero come “Mean Repair Time” .
La Disponibilità Tecnica secondo la definizione di cui sopra costituisce, a nostro parere, l'indice di Disponibilità più
importante per l’Ingegneria di Manutenzione, almeno quando si tratta di misurare il livello di servi zio reso e
monitorarne l evoluzione nel tempo (Trend analysis).
Estremizzando, la Disponibilità Tecnica potrebbe essere letta ancora come Disponibilità Intrinseca: DI SISTEMA
ANZICHÉ DI ENTITÀ. L’indice misura infatti la Disponibilità risultante dagli eventi di guasto e dalla capacità del
Sistema di percepire tale stato, di segnalarlo, di affrontarlo, di risolverlo, di uscirne e di auto correggersi. Ad
esempio, monitorando l’indice in funzione del tempo, è possibile leggere con facilità gli effetti degli interventi
migliorativi, dell attivazione di politiche di prevenzione etc. Non è casuale che, in regime contrattuale di Global
Service, questo sia uno degli indici più utilizzati per attivare clausole di “Bonus / Malus
*** BIBLIOGRAFIA :il testo è ripreso da articoli apparsi sulla Rivista Manutenzione
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Faq & Bugs

Faq & Bugs
Errore 2046 379
Limitare l'accesso alle Maschere e Reports 381
Bugs in ACCESS 382
Manutenzioni preventive Sì o NO 383
Controlli Quotidiani Settimanali 384
Calcolo Costi Manutenzione non corretto 384
Gruppo Opzioni Man Preventiva 384
Duplicazione: Non viene emesso un foglio per il 1° Intervento 384
Non viene emesso mai un foglio di intervento 385
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Torna a Sommario

6.1

Errore 2046

Errore riscontrato solo su versioni di MSAccess 2007 o superiori.

RISOLUZIONE
Aprire il Database tenendo premuto il tasto Freccia in alto (Maiusc) (Shift)
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Premere sull'icona in alto a sx

Premere su OPZIONI DI ACCESS
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Premere Database Corrente

Premere Finestre Sovrapposte
Premere OK

Premere OK
Uscire da Microsoft Access
Riavviare normalmente il database
tutto dovrebbe andare a posto.

6.2

Limitare l'accesso alle Maschere e Reports

Domanda
Il programma viene utilizzato da vari utenti , vorrei limitare l'accesso ad alcune Maschere e Reports , inoltre vorrei
semplificare il Pannello comandi , che risulta zeppo di pulsanti che alcuni utenti non utilizzeranno mai , e
potrebbero essere disorientati .
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RISPOSTA
La sua richiesta è legittima , il programma prevede tre possibilità di gestione , in ordine di complessità crescente le
elenco:
1. Facile : Gestore Pannello Comandi 51 , si tratta di sfruttare la modalità prevista da MsAccess, utilizzabile per
eliminare pulsanti , quindi sfoltire il Pannello Comandi Principale e quelli in cascata. Tale operazione va effettuata
sulla postazione dell'utente . In caso si voglia ripristinare la situazione originaria , reinstallate il programma.
2. Media : Configurazione 335 > Gestione Accessi semplificata :, L'utente viene associato a un Livello , il livello
abilita o disabilita i pulsanti del pannello comandi e quelli in cascata l'affollamento dei pulsanti rimane lo stesso
anche se i pulsanti utilizzabili sono associati a colori che semplifica la ricerca dei pulsanti utilizzabili
Torna a : Faq & Bugs

6.3

379

Bugs in ACCESS

Di seguito sono segnalati i bug più noti vedi http://allenbrowne.com
Services packs fix known Bugs. To get the latest service pack for your version of Office, visit http://
support.microsoft.com/sp or Office 2007 Service Pack 1.
bug
New Bugs
* Bugs introduced by SP3 for Office 2003 Access 2003
* Database may be deleted on compact Access 2007 Link to hotfix.
* Converting to Access 2007: What's broken Access 2007
Engine-level Bugs
The flaws listed below remain unfixed for at least three versions of Access. You must know how to work around
them, or they will bite you. Flaws marked "Sample" are demonstrated in AccessFlaws.zip (Access 2000, 125KB).
If you use queries, be aware!
These can all fail:
PARAMETERS clause
SELECT clause
DISTINCT predicate
FROM clause
WHERE clause
GROUP BY clause
ORDER BY clause
Some of these describe cases where Access fails or crashes.
Worse still, some give wrong answers, with no indication that the results are incorrect.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Failures caused by Name Auto-Correct Access 2000 and later
Incorrect Sorting (Decimal fields) Access 2000 on (partially fixed in 2007) Sample
Records missed by SELECT query Access 2000 and later Sample
Comparison gives wrong result All versions
DISTINCT query handles Nulls inconsistently All versions
Parameter of type Text is evaluated wrongly All versions
Outer join queries fail on Yes/No fields All versions Demo
Trailing spaces give inconsistent query results All versions
Concatenated fields yield garbage in recordset All versions Demo
Grouping by Memo field yields garbage Access 2000 and later Demo
Outer join expressions retrieved wrongly All versions

Interface bugs
Cases where Access displays or handles data wrongly in forms and reports.
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Losing data when you close a form All versions Sample
Incorrect filtering of forms and reports Access 95 - 2003 (fixed in 2007) 4 bugs, Samples
Incorrect display of data Access 95 and later Sample
Writing the wrong record - Bookmark bug Access 2 - 2003
Conditional formatting flaws Access 2000 - 2003 Sample
Records disappear when you sort them All versions Sample

Other bugs
Miscellaneous issues:
* Errors using multiple versions of Access under Vista or Windows 7
* Problem properties Access 2000 and later
* Known Problems With RunCommand — list maintained by Terry Wickenden
Upgrading
Converting Access versions
Issues you may encounter in changing version:
*
*
*
*

Converting to Access 2007 - good and bad, configuration and compatibility, runtime and links
Prevent Access 2007 users modifying existing databases Any MDB prior to Access 2007
Converting from Access 97 to 2000 and later
Converting from Access 1 or 2 to Access 95 or 97

Microsoft also has an Access 2.0 Converter for Access 2003.
Converting from the old xBase
If you have a background in the old dBase/Foxbase, you may appreciate:
*
*
*
*
*
*

Data Types in Access
What, no record numbers?
Event Driven Programming
Referential Integrity can't be that easy!
Undelete Options
Finding Duplicates in an imported DBF

Torna a : Faq & Bugs

6.4

379

Manutenzioni preventive Sì - NO

Domanda :
Perchè è meglio indicare Manutenzioni Preventive Sì o No ? Quale sarebbe il vantaggio?
Risposta :
se non sono previste Manutenzioni preventive è meglio da Pannello Inserimenti>Archivio Macchine Visualizza
Modifica > ( in alto a DX Man Preventiva spuntare NO)
I vantaggi sono più concettuali che sostanziali :
1) il No indica che per quella matricola NON SONO PREVISTE Manutenzioni Preventive (indica una volontà).
Il SI indicherebbe che non ho ancora inserita le Manutenzioni Preventive Previste (forse perché mi sono
dimenticato).
2) Pannello Registrazioni> Registra Manutenzioni Preventive : la casella di ricerca per Matricola Macchina Riporta la
lista delle Matricole con SI; Inoltre il conteggio dei record in piè di pagina Maschera riporta il N° Riferito a SI
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Controlli Quotidiani Settimanali

Domanda
Alcuni controlli quotidiani di manutenzione possono essere fatti dall’operatore; in sede di assegnazione di
manutenzione preventiva, sarebbe utile che ci fosse una casella che specificasse se l’intervento è a cura della
Manutenzione o dell’operatore. In questo modo, se riesco ad identificare le operazioni destinate all’operatore, ecco
che posso integrare il suo mansionario e anche limitare la stampa delle richieste di intervento, dato che potrebbero
essere tolte quelle molto frequenti a cura dell’operatore.

RISPOSTA
Premessa : sconsiglio di definire e quindi registrare controlli di manutenzione preventiva QUOTIDIANI o
SETTIMANALI o comunque Routinari , a meno che la situazione in cui si trovi ad operare sia ad ALTO RISCHIO o
RICHIESTI PER LEGGE.
La definizione di Operatore è fittizia , nella definizione della manutenzione preventiva posso indicare come operatore
“ MANUTENZIONE” quello che conta è la Registrazione della manutenzione effettuata nella quale si identifica CHI
l’ha effettuata
Torna a : Faq & Bugs 379

6.6

Calcolo Costi Manutenzione non corretto

Calcolo Costi Manutenzione non corretto
Il calcolo dei costi non è corretto :
Possibili Cause:
- Controllare i costi inseriti in
Pannello Comandi Pannello Archivi >Costi Costi 278
- Non sono inseriti i Costi
- I periodi indicati nei campi Dalla Data - Alla Data lasciano dei periodi scoperti o ci sono sovrapposizioni .
- Il formato di inserimento delle Ore è ORE,Centesimi di ora e non Ore, minuti
Torna a : Faq & Bugs 379

6.7

Gruppo Opzioni Man Preventiva

Domanda
Dopo aver definito una Macchina come soggetta a Manutenzione Preventiva , ho la necessità di definirla come non
soggetta a Man. Preventiva , qualora volessi ripristinare la situazione iniziale : Come opera il programma ?
Risposta
Archivio Macchine Visualizza Modifica

In
il gruppo di opzioni (man. Prev) permette di effettuare il passaggio da Man
Prev ^NO a Man. Prev a= Sì
Il programma opera nel seguente modo :
Controlla se alla macchina corrente sono associate Manutenzioni Preventive o Manutenzioni Preventive Km Ore, se
esistono dichiara le Manutenzioni Preventive e Manutenzioni preventive km Ore come CESSATE
In tal modo tali manutenzioni non vengono cancellate . Tali manutenzioni non sono più richiamate dalle varie
stampe. (Scadenzario)
Qualora si avesse la necessità di dichiararle nuovamente ATTIVE .
Vai a Pannello Comandi PrincipalePannello Archivi> Manutenzioni Preventive o Manutenzioni Preventive Km Ore
Torna a : Faq & Bugs 379

6.8

Duplicazione: Non viene emesso un foglio per il 1° Intervento

Domanda :
Nel caso di duplicazione di una Matricola , richiedendo anche la duplicazione delle manutenzioni preventive ,
non c'è un pulsante che permetta l'emissione del foglio per il 1° Intervento , come avviene in caso di Inserimento
da 0 di una nuova matricola.
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RISPOSTA :
Vero .
L'automatismo utilizzato per la duplicazione della Matricola , richiede espressamente l'attribuzione di UNO
STATO .
L'automatismo tra l'altro non può completare anche la fase pur necessaria di attribuzione di un CO (costo
orario) e CMDO (Costo Orario Mano d'opera)
è stato migliorato il messaggio a video che avvisa di questa situazione .
Il primo intervento è di fatto un artificio del programma per attivare la manutenzione preventiva e stabilire una
data certa per il 2° intervento .
Avrei potuto creare il primo intervento in modo fittizio , utilizzando la data di duplicazione della matricola , ma
l'esperienza mi dice che spesso vengono inserite matricole (duplicate) che già di fatto sono in uso da qualche
tempo e che magari hanno già nella realtà subito un 1 ° intervento di Manutenzione preventiva.
Ho preferito non creare in automatico il primo intervento, per dare la maggior flessibilità al programma , e per
evitare date non congruenti ,
Da da Pannello Comandi Principale > Pannello Configurazione Utilità > Controlli Iniziali
oppure al primo riavvio effettua i check iniziali tra i quali anche quello delle Matricole con Manutenzione
preventiva Senza primo intervento .
Si potrà procedere alla stampa del foglio di intervento o alla registrazione considerando l'intervento come uno
fittizio , indicando nei commenti ad esempio " Apertura intervento " o altra dicitura simile
Torna a : Faq & Bugs

6.9

379

Non viene emesso mai un foglio di intervento

Non viene emesso mai un foglio di intervento
Se non viene registrato il 1° intervento non verrà MAI emesso il foglio per il 2° intervento . vedi : Non viene
emesso un foglio per il 1° Intervento 384 (il programma non ha una data di riferimento a cui sommare la
periodicità) . Questa è una condizione vincolante per il 1° intervento in quanto se non esaudita fa sì che di fatto
la Manutenzione preventiva inserita sia di fatto sconosciuta . (Nessun avviso di manutenzioni in scadenza) .
Per limitare i danni di eventuali dimenticanze è stata predisposta una stampa delle Manutenzioni Prev. mai
eseguite da Pannello Stampe>Stampa-Manutenzioni Preventive Mai eseguite
Torna a : Faq & Bugs 379

6.10 Non compare la Manutenzione Preventiva
Nella Finestra Manutenzioni Preventive compaiono le voci di manutenzione preventiva se inserite.
Se non compare nulla, vuol dire che non è stata ancora inserita una manutenzione preventiva: dovete prima inserirla :
Dal Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti>Archivio Macchine Visualizza Modifica
passare in modalità modifica Modo Modifica- seleziona filtro selezionare la matricola e tramite il pulsante Ins
Manutenzione Preventiva procedere all'inserimento di una nuova Manutenzione preventiva. Quindi tornare a Dal
Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti>Registra Manutenzioni Preventive
Torna a : Faq & Bugs 379

6.11 Per sapere le Macchine con manutenzione preventiva scaduta
Per sapere le Macchine con manutenzione preventiva scaduta
Pannello comandi principale> Pannello Stampe> Scadenziaro (Man Preventive)
Un indispensabile strumento di lavoro è lo scadenzario che permette ad esempio di sapere le Macchine che sono in
ritardo di intervento di manutenzione preventiva e quelle che scadranno fra poco .
A tal proposito dal Pannello Comandi Principale> Pannello Stampe> Scadenziaro (Man Preventive)permette
di effettuare stampe selettive.
Si consiglia di stampare i FOGLI DI INTERVENTO con l'opzione Scaduti ad oggi
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All'inizio del mese si consiglia di stampare i FOGLI DI INTERVENTO con l'opzione Dalla data........Alla Data..........
Per avere un riepilogo generale per Macchina - degli interventi preventivi, la periodicità , l'ultima verifica e la prossima
usa Report Scadenze
Torna a : Faq & Bugs

379

6.12 Registrare velocemente le Manutenzioni Preventive effettuate
Voglio registrare semplici (routinarie manutenzioni Preventive) non ho necessità di inserire particolari informazioni , è
possibile inserire velocemente le registrazioni (ad esempio in una maschera spuntare le manutenzioni Preventive
effettuate ? )
Da Pannello Comandi Principale > Inserimento > Registra Manutenzioni Preventive Veloce
è stata creato un filtro per creare una maschera che pre-setta i contenuti di registrazione degli interventi di
manutenzione preventiva.
Vedi frmRegistrazioneVeloceManPrev 171 e frmTempScadenze 173
Torna a : Faq & Bugs

379

6.13 Stampe di controllo
Per avere un elenco delle Macchine a cui non è stata associata una manutenzione preventiva usa Macchine senza
Man preventiva
Per avere un elenco delle Macchine a cui è stata associata una manutenzione preventiva, ma non è mai stato fatto
un intervento- SE NON VIENE REGISTRATO IL PRIMO INTERVENTO non verrà mai stampato un Foglio di
intervento
Appare una scheda che permette di effettuare alcune scelte .
La sezione Impostazione automatica delle date è quella di più comune uso in quanto permette di impostare
automaticamente le date nella selezione "Impostazione manuale delle date".
La sezione Impostazione manuale delle date è utile per limitare la ricerca ad esempio , le Macchine che scadono
nel prossimo mese.
Gli altri filtri servono a concentrare la selezione se necessario
Il pulsante Manutenzioni Preventive fogli di intervento attiva l'anteprima e permette di valutare prima di effettuare la
stampa dei fogli di intervento che soddisfano i criteri espressi
Il pulsante Macchine senza Man. Prev attiva l'anteprima e permette di valutare prima di effettuare la stampa delle
Macchine a cui non è ancora stata associata alcuna manutenzione preventiva.
Il pulsante Manutenzioni Prev. mai eseguite attiva l'anteprima e permette di valutare prima di effettuare la stampa
delle manutenzioni che pur essendo state inserite non sono mai state eseguite n eppure una volta.
Il pulsante Report Scadenze attiva l'anteprima e permette di valutare prima di effettuare la stampa delle
manutenzioni ultime effettuate e le prossime scadenze
Torna a : Faq & Bugs 379

6.14 Auto Update stato macchina
Richiesta :
Ma c'è' una cosa che volevo suggerirle; si tratta dello stato macchina, ovvero della piccola finestra che indica lo
"Stato Attuale" nella <frmArchivio Macchine>. Attualmente viene completata manualmente . Ovvero dopo aver
inserito la manutenzione del caso ci si deve ricordare di modificare (se necessario) lo stato. Credo che una bella
cosa sia quella di inserire un auto Update dello stato. Ovvero fare in modo che oltre al normale inserimento
manuale, lo stato sia modificato dalla voce <Gravita'> delle manutenzioni Correttive <frnIntervento
Manutenzione> o da un campo apposito (da creare) per le manutenzioni Preventive.
Risposta:
Lo stato di una macchina ha un attributo Congelato di tipo FLAG (Sì No)
che viene gestito per attivare o meno il conteggio dei giorni intercorrenti tra un intervento di manutenzione
preventiva e il successivo . In particolare lo stato congelato=Sì blocca il conteggio.
Le condizioni logiche per cui bloccare il conteggio possono essere molteplici:
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dismissione o rottamazione
non in utilizzo
in manutenzione
altre definite dall'utente
La tabella Gravità definisce esclusivamente descrizioni il cui significato è attribuito dall'utente . L'esempio
fornito col programma identifica le tre situazioni più comuni ( macchina ferma; macchina con riavvii ; macchina
utilizzabile) , tali situazioni possono essere arricchite con altre definite dall'utente , che vuole identificare con
maggiore definizione la sua situazione.
Per creare un sistema di AUTOUPDATE è necessario che esista una correlazione della tipologia UNO a UNO
tra la tabella STATI e GRAVITA' ,
Questa gestione ad oggi non è prevista nel programma
Si è preferito dalla versione x90 di inserire nelle maschere frmInterventoManutenzione la visualizzazione dello
stato e la possibilità di cambiare lo stato da parte dell'utente
Torna a : Faq & Bugs 379

6.15 Piano Manutenzioni Preventive
Richiesta :
è possibile avere un piano delle manutenzioni Preventive future al fine di valutare gli impegni di tempo ed evitare
picchi/ concentrazioni di impegni ?
Risposta :
Fino alla versione x90 beta 2 Il programma permette di "mostrare" solo la prima scadenza dall'ultimo intervento .
Non Mostra le scadenze successive !!
Dalla versione x90 beta 3 il programma mostra anche le scadenze future fino ad una data definita dall'utente
Torna a : Faq & Bugs 379

6.16 Gravità nelle manutenzioni Preventive
Domanda
Infine nella procedura c'è' sempre stata una discrepanza un po' particolare. Se nelle Correttive c'è' un campo
chiamato GRAVITA' (che io chiamerei stato macchina e che utilizzerei per modificare il campo Stato Attuale)
nella Preventiva questo campo non e' mai stato inserito,
eppure anche una preventiva può' richiedere uno stato di GRAVITA' (e anche qui lo utilizzerei come sopra). Non
le sembra?
Risposta
La gravità è stata una esplicita richiesta di un mio cliente più di 5 anni fa Voleva riprodurre il suo vecchio
sistema che prevedeva di compilare la richiesta di intervento Man Straordinaria fornire una indicazione di
GRAVITA' in realtà' forse sarebbe più corretto chiamarla Priorità.
Un po quello che succede da qualche tempo al Pronto soccorso di un ospedale , Dopo aver visitato il paziente
sul cartellino viene apposto un Bollino colorato che determina la Priorità nei successivi esami, o interventi.
Non comprendo come sia possibile associare alla Manutenzione Preventiva una GRAVITA La prassi di alcuni
miei clienti (che ritengo corretta) è che se in occasione di una manutenzione preventiva riscontrano una
anomalia . Chiudono l'intervento preventivo segnalando l'anomalia e contemporaneamente aprono un Intervento di
Manutenzione straordinaria. Questo comportamento fa si che i Tempi e costi delle manutenzioni Preventive non
vengano
inquinati da costi e tempi di interventi straordinari.
Torna a : Faq & Bugs 379

6.17 Tempi Esecuzione Scadenze Future
Domanda :
Pannello Comandi Principale><Pannello Stampe>Scadenzario Man Preventive
e
<Pannello Comandi Principale><Pannello Stampe>Scadenzario Interventi Prev+Correttive (filtro)
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Quando richiedo i report le Manutenzioni Preventive (Tutte le Scadenze)
il tempo di esecuzione può superare un ora.
il mio PC e' vecchio (non e' un 1000 e uso NT4) comunque con il mio archivio più' provare.....
Risposta :
il problema è legato a due manutenzioni (94 e 96) che dovevano essere eseguite il 2/01/1991. il programma calcola
la differenza di giorni tra il campo Alla Data e la data della manutenzione più vecchia non eseguita (02/01/1991) ,
quindi presumo nel suo caso più di 10 anni, il valore ottenuto viene diviso per l'intervallo di manutenzione più piccolo
(ad esempio 7 gg . Il valore ottenuto costituisce il numero di iterazioni che il programma effettua (da qui il
rallentamento) .
Ho migliorato sensibilmente la routine e la velocità è drasticamente aumentata, ciò non toglie che il problema si
potrebbe ripresentare , a fronte ad esempio di un intervallo di manutenzione più piccolo (ad esempio 1 gg )
Ho inserito una serie di filtri per avvisare l'utente , mi dica cosa ne pensa
Il filtro totale è a 20 anni . che impedisce di eseguire la routine.
Sono perplesso : perché anche se nel suo caso ritengo sia a fronte di errori di inserimento , il caso di manutenzioni
a 20 anni esiste (ad esempio cambio funi in impianti di sollevamento).
Torna a : Faq & Bugs 379

6.18 Automatizzare il Cambio stato ad ogni intervento
Domanda
Vorrei un automatismo che permetta di cambiare lo stato in automatico inserendo un intervento Preventivo o
Correttivo;
Risposta
sono perplesso (gli automatismi è possibile effettuarli se esistono regole ferree) per le seguenti argomentazioni :
Manutenzioni Correttive : 1) a fronte di un guasto di minore entità , la macchina spesso viene rapidamente posta in
condizione di ripartire anche in condizioni ad esempio di funzionamento manuale, oppure con continui fermi e riavvii.
In queste condizioni l'utente normale non cambia lo stato della macchina lo fa solo quando dopo aver aperto un
intervento di manutenzione , (che può essere eseguito anche diversi giorni dopo) ferma effettivamente la macchina.
Per giunta se l'intervento è inferiore ad un giorno probabilmente non cambia nemmeno lo stato
la tabella stati ad oggi è modificabile dall'utente con varie descrizioni di fantasia dell'utente anche se in realtà questa
tabella serve solo per definire uno stato bistabile (congelato - non congelato) che viene utilizzato per attivare o
disattivare il contatore dei giorni per le manutenzioni Preventive.
la sua richiesta è tecnicamente risolvibile solo se si blocca la tabella con due soli stati.
MANUTENZIONI PREVENTIVE : normalmente sono effettuate in periodi di fermo di stabilimento tipicamente il
sabato o domenica, o altri periodi festivi. Il cambio di stato non avrebbe molto significato.
Torna a : Faq & Bugs 379

6.19 Stati Obsoleti
Domanda
Dato che alcuni sistemi (in particolare pompe per il vuoto) possono essere Obsoleti o non più' riparabili e che non
ritengo utile cancellarli dall'archivio questa voce mi sembrava utile per identificarli.
Ma sarebbe una bella cosa se il programma leggendo questa voce inibisce ogni operazione sul sistema che la
riporta
(tranne la modifica dello Stato Attuale stesso). Nel mio archivio ne troverà' due 'Rotat20' e 'Rotat12'.
Risposta :
Facendo riferimento a quanto detto in precedenza Automatizzare il Cambio stato ad ogni intervento 388 :
purtroppo bisognerebbe bloccare la tabella STATI .
Ad oggi l'IdStati è un contatore e il programma associa l'ID non la descrizione
Non mi è possibile bloccare la tabella , non sapendo quale associazione hanno fatto i miei clienti
Cambiando impostazione ora mi sarebbe anche difficile creare una tabella di conversione per la migrazione dei dati
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( se non operando direttamente sui database del cliente)
E' un limite del programma.
Torna a : Faq & Bugs 379

6.20 CMDO CO
Domanda:
Nel girare fra le varie finestre e pensando ai costi ho notato una cosa.........Si tratta di una considerazione del tutto
personale che quindi può' essere sbagliata per un uso più' generico della procedura...........si tratta del costo della
manodopera, ovvero di quello che tu indichi come CMDO.
Per ogni macchina hai inserito un CMDO (Costo orario manodopera diretta) e un CO (Costo orario macchina), se il
CO e' giusto che sia indicato macchina per macchina perché' le stesse hanno valore, utilizzazione e costi diversi
non vedo l'utilità di avere un CMDO diverso e assegnato per ogni macchina.
Provo a spiegarmi meglio.......Posto che la manodopera esterna (intervento della casa madre) e' quotato con offerta
e che quindi ha già' un campo assegnato nelle tue maschere, il costo della manodopera interno e' sempre uguale e
non varia ad esempio tra impiantatore (nostra macchina da 2 milioni di euro) e un fornetto (qualche centinaio di euro)
perché' il costo del personale e' sempre uno solo e risulterebbe estremamente difficile distinguerlo tra operai e
tecnici e/o qualificati (sarebbe anche inutile).
Quindi.....perché' non togli alla scheda della singola macchina il CMDO lasciando solo il CO e definisci (nella
configurazione) un costo unico per CMDO?
Risposta:
L'esigenza è nata da un mio cliente , del settore elettronica, ha una squadra di manutenzione che svolge
le normali manutenzioni di stabilimento ad un costo orario da "operaio specializzato" e una squadra di
tecnici, che normalmente svolgono la loro normale attività , ma che vengono utilizzati anche per
manutenzione su apparecchiature sofisticate . Il loro costo è nettamente diverso . Ad oggi non gli
conviene affidare all'esterno questa manutenzione , ma vuole contabilizzarla ai reali costi .
In ogni caso è una opzione (tra l'altro già implementata) , ed è possibile da Pannello Comandi
Principale>Inserimento Costi Macchina e MDO effettuare un inserimento di massa , imputando ad esempio lo
stesso costo MDO per tutte le Macchine.
Torna a : Faq & Bugs 379

6.21 Invio tramite email non funziona
PREMESSA solo la versione PROFESSIONAL permette l'invio di Mail con allegato i report .
Controllate Pannello Comandi Principale> Pannello Configurazione> Configurazione > (Tab) Settings> (Campo) Mail
Software se il campo è vuoto , vuol dire che non è stato predefinito un Client di Posta elettronica avviando il vostro
client e dovreste settarlo come PREDEFINITO normalmente si trova in menu con diciture simili a questa :
Configurazione o Strumenti / Opzioni .....
ad esempio : per avere Thunderbird come client di posta predefinito basta andare nel menu delle opzioni e la prima
cosa che ti si presenta è proprio quella di spuntare l'opzione per averlo come client predefinito
Ovviamente bisogna riavviare il PC
Solo per gli smanettoni aprite il REGISTRO DI WINDOWS con REGEDIT
individuate la seguente chiave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLIENTS\MAIL ( o HKLM\Software\Clients\Mail )
La Stringa (PREDEFINITO) non deve essere vuota

ad esempio in Dati valore <Microsoft Outlook>

Potete tentare di inserirla a mano . (attenzione alla dicitura esatta e agli eventuali spazi)
Uscire e riavviare il PC
Pannello Comandi Principale> Pannello Configurazione> Configurazione > (Tab) Settings> (Campo) Mail Software
legge la chiave sopraddetta , quindi dovreste trovare il campo COMPILATO , ciò non assicura che funzioni se
ad esempio avete riportato una dicitura errata.
Torna a : Faq & Bugs 379
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6.22 Impossibile Aprire il File del Documento Allegato
Quando viene segnalato uno di questi errori :
"Error: File Not Found" , "Error: Path Not Found"
Dovreste verificare quanto segue :
Se tutti gli allegati non si aprono :
probabilmente il percorso del file \Archivio\ è stato spostato ad esempio su un altro server , su un altro PC ,
su Un altro Disco .
Il programma memorizza il percorso ASSOLUTO ( non relativo ) per aprire il File e quindi se è stato spostato
tutto l'archivio non lo trova
Soluzione :
NOTA BENE : quanto segue deve essere effettuato da personale con buona conoscenza di MS Access ,
consapevole dei rischi che si ha operando direttamente sulle tabelle.
1. Accertarsi che non ci siano utenti collegati al Programma vedi Amministrazione Database 352
2. In ogni caso fare una copia di Back UP delle tabelle .
3. Chiudere il programma .
4. Aprire il file delle TABELLE da Microsoft Access aprire la tabella <tblSysDoc> individuare il campo <strPath>

Dalla barra delle icone premere

Trova Sostituisci

nell'esempio sostituiremo parte del percorso e precisamente :
C:\Documents and Settings\scaronic\Documenti\DataBase\Manutenzione\T_Manut\tm0929
con
\\SVR1\Dati\Tabelle Manutenzione
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con CONFRONTA impostato a Inizio campo
premere <Trova successivo> e poi sostituisci se il risultato è quello voluto potete utilizzare il pulsante
<Sostituisci Tutto>
Controllate il risultato
Chiudete il Database delle Tabelle Manutenzione

Ora potete riaprire il Programma Manutenzione è verificare l'accessibilità agli allegati

Se un allegato non si apre :
probabilmente è stato cancellato o spostato erroneamente
Soluzione : riprovare a collegarlo
Torna a : Faq & Bugs

379

6.23 Validità Costi Orari
Domanda:
Quale intervallo temporale attribuire ai Costi Orari (CO e CMDO) ?
Risposta:
Personalmente ritengo sia corretto dare un periodo di validità di un anno (come proposto dal programma ) ed
eventualmente riaffermare gli stessi costi anche l'anno successivo , se non variano .
Nota Bene : Evitare di
Esempio :
Dalla data
01/01/2003
01/09/2003
01/09/2003

attribuire Costi Orari con sovrapposizione di periodi di validità !

Torna a : Faq & Bugs

379

Alla Data
31/12/2003
01/03/2004
31/12/2003

CO
€20
€ 21
Periodo sovrapposto

6.24 Non Voglio gestire i Costi Orari
Domanda : Non Voglio gestire i Costi Orari
Risposta .
Qualora non si voglia gestire i costi orari manodopera si consiglia di inserire un intervallo di tempo molto ampio
esempio 15 anni e assegnare come costo orario manodopera il valore € 0
Qualora non si voglia gestire i costi orari macchina si consiglia di inserire un intervallo di tempo molto ampio
esempio 15 anni e assegnare come costo orario macchina il valore € 0

© 2022 Carlo Scaroni

392

CMMS : Gestione Manutenzione

vai a Modifica Costi Orari
Torna a : Faq & Bugs

278

379

6.25 Manutenzioni Preventive ad Intervalli temporali non costanti
Domanda:
E' possibile gestire una manutenzione preventiva ad esempio trimestrale che al quarto trimestre viene saltata
perché è prevista una manutenzione annuale ?
Risposta :
Sì
Il salto di una scadenza o più scadenze è gestito .
L'impostazione normale è
N° giorni dall'ultima registrazione
ma si possono scegliere le altre opzioni che prevedono date fisse, in particolare la selezione Personalizzato
permette il salto di date , anche le altre basta cancellare le date che non interessano
Torna a : Faq & Bugs 379

6.26 Manutenzioni Preventive a data Fissa
Domanda:
Il programma gestisce le manutenzioni Preventive che devono essere eseguite entro una data fissa ?
Risposta:
Ora sì
Oltre alla modalità N° giorni dall'ultima registrazione
Il programma conteggia i giorni (intervallo) sempre dall'ultima registrazione . Quindi solo se c'è assoluta puntualità
nell'esecuzione è possibile rispettare date fisse .
Se c'è anticipo le richieste di intervento saranno sempre in anticipo (l'anticipo potrebbe accumularsi ), così per il
ritardo (il ritardo potrebbe accumularsi ).
Con un esempio :
Intervallo 182 gg
Data 1 registrazione 1/01/2004 scadenza 01/07/2004
Data 2 registrazione 1/08/2004 (30gg ritardo) scadenza 20/01/2005 anziché 30/12/2004
Gestisce anche le manutenzioni a data fissa
tipicamente i collaudi , le assicurazioni, i Bolli , Tassa di proprietà
Torna a : Faq & Bugs 379

6.27 Manutenzioni Preventive che hanno un termine
Domanda:
Il programma gestisce le manutenzioni Preventive che dopo un certo periodo non hanno più senso di esistere ?
Risposta :
La fine di una Manutenzione Preventiva è ora gestita , inserendo manutenzioni a data fissa
Torna a : Faq & Bugs 379

6.28 Modificare la data di Inserimento Manutenzione Preventiva
Domanda:
UNA VOLTA INSERITA UNA MANUTENZIONE PREVENTIVA PERCHÉ’ NON E' POSSIBILE MODIFICARE LA
DATA, SE l'UTENTE SI ACCORGE DI AVERLA SBAGLIATA, ANCHE SE SI VA IN MODIFICA
MANUTENZIONE PREVENTIVA......
Risposta :
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Alcuni calcoli si basano su questa data che normalmente è impostata ad OGGI , qualora a distanza di tempo
questa data venisse spostata in avanti o indietro , si potrebbero presentare situazione assurde , ad esempio
una manutenzione eseguita prima ancora che sia stata inserita . O in caso di anticipo un lasso di tempo
vuoto prima della prima registrazione .
Per questo motivo è stata BLOCCATA .
Se per caso si è commesso un errore in fase di primo inserimento , non resta che eliminare la manutenzione
preventiva e poi inserirne un 'altra di analogo contenuto con data diversa .
aggiornamento ver 09.93.06 12.09.06
Ora è possibile la modifica e/o eliminazione vai a
Modificare una registrazione preventiva 407
o
Eliminare una registrazione preventiva 401
Torna a : Faq & Bugs 379

6.29 Esportazione in Excel non risulta essere filtrata
Domanda:
UTILIZZANDO IL COMANDO DI ESPORTAZIONE IN EXCEL OTTENGO MOLTI PIÙ RECORD DI QUELLI
VISUALIZZATI NEL REPORT DI ANTEPRIMA.
Risposta :
I dati che in alcune maschere o report sono filtrati dalla maschera di origine, in caso di Esportazione potrebbero
essere non filtrati o filtrati parzialmente
Il motivo è il seguente : I dati esportati sono quelli ottenuti dalla query che apre il report relativo, se al report
relativo in fase di apertura è stato applicato un filtro , questo filtro non viene applicato anche all'esportazione
( limite ad oggi non risolto !!)
vedi anche Invia 55
Torna a : Faq & Bugs 379

6.30 Consumo Ricambi suddiviso per tipo manutenzione
Domanda :
Sarebbe possibile una stampa dei ricambi consumati con la visualizzazione della matricola e della specifica
dell’intervento (correttivo o preventivo ) e della data
Risposta :
Dalla versione 09.93.07 è possibile ottenere quanto richiesto da Pannello Comandi>Pannello Stampe> Elenco
Ricambi oppure da Pannello Comandi>Pannello Stampe>Interventi (Preventivi + Correttivi)
Torna a : Faq & Bugs 379

6.31 Macchine soggette a calcolo KPI
Domanda : quali macchine sono soggette a calcolo KPI , vorrei scegliere solo alcune macchine ?
Risposta :
In Archivio Macchine Visualizza Modifica 82 è stato inserito un FLAG per <K:P:I> se spuntato la macchina
verrà considerata al fine dei calcoli . Nella Maschera per l'inserimento delle ore disponibili Registra Disponibilità
Macchine Giornaliera 298 compaiono solo le Macchine che hanno questo FLAG.
Per eliminare una macchina dal conteggio dei KPI basterà rimuovere il FLAG sopracitato .
Torna a : Faq & Bugs 379
*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13
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6.32 Interventi soggetti a calcolo KPI
Domanda: Posso selezionare gli Interventi di Manutenzione Preventiva soggetti a calcolo KPI ?
Domanda : Posso selezionare gli Interventi di Manutenzione Correttiva soggetti a calcolo KPI ?
Risposta :
All'atto della Registrazione degli Interventi di Manutenzione Preventiva Registra Manutenzioni Preventive 142
All'atto della Registrazione degli Interventi di Manutenzione Correttiva Gestione Manutenzioni Correttive 128
è possibile indicare in apposito campo FLAG KPI se l'intervento sarà soggetto a calcolo KPI
Torna a : Faq & Bugs 379
*** Funzione attiva dalla versione xx.93.13

6.33 Dimensionamento Maschere Controindicazioni
Il dimensionamento delle maschere può essere settato da Configurazione
Tale dimensionamento NON si applica a :
Licenza
Configurazione 335
Stati 251
Finestre di INPUT
Finestre di messaggio

335

.

Problemi CONOSCIUTI:
Maschera Configurazione
Il cambio di stato del Campo Ridimensiona : PUO' CREARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI EFFETTI ANCHE
GRAVI .
IL SEGUENTE MESSAGGIO AVVERTE L'UTENTE SULLA PROCEDURA CORRETTA :
E' stato scelto di variare la modalità del ridimensionamento delle maschere .
Perché il cambio avvenga in modo corretto, senza effetti collaterali anche GRAVI
USCITE dalla Maschera Configurazione, confermando il salvataggio
Da Pannello Comandi Principale > ESCI , per uscire dal programma.
Riaprite Nuovamente il Programma .
DIMENSIONAMENTO CONTINUO
Sfarfallio dello schermo
Struttura a Schede non viene ridimensionata correttamente
Gruppo Opzioni :non viene ridimensionata correttamente, possibile sovrapposizione ad altri controlli
Proprietà AllowDesignChanges (Consenti modifiche struttura) se TRUE (Tutte le visualizzazioni ) . Nel caso si
voglia modificare la Maschera passando alla visualizzazione struttura può portare alla deformazione permanente
della maschera . con effetti anche gravi se è una sottomaschera richiamata da diverse maschere .
LA Proprietà AllowDesignChanges (Consenti modifiche struttura) è STATA POSTA a FALSE (solo visualizzazione
struttura) per tutte le maschere
5. Se la Maschera viene rimpicciolita alla successiva apertura riassume la dimensione originaria. Se la maschera
viene ingrandita alla successiva apertura viene riproposta ingrandita .
1.
2.
3.
4.

DIMENSIONAMENTO AUTOMATICO
1. La posizione delle maschere e la loro dimensione viene memorizzata ad ogni uscita della maschera . Tale
funzionalità provoca problemi di non completa visualizzazione delle maschere quando il dimensionamento è
impostato in AUTOMATICO . Pertanto la funzionalità è stata disabilitata (solo per AUTOMATICO) le maschere
vengono centrate rispetto allo schermo
2. Perché i controlli struttura a schede e gruppi di opzioni a volte diventano troppo grandi e si sovrappongono altri
controlli ?
Risposta: Controlli struttura a schede e opzioni gruppi sono difficili da ridimensionare , come Microsoft ® Access
tenta di mantenere i controlli figlio all'interno della struttura , mentre i controlli figlio vengono spostate e
ridimensionate . Questo può portare a distorsioni se i controlli sono troppo vicino al lato superiore / inferiore o
sinistro / destro
3. Immagini sui pulsanti possono essere ridimensionate in proporzione ? RISPOSTA : No.
4. I menu possono essere ridimensionate in proporzione ? RISPOSTA: No.
5. Possono tool tips essere ridimensionate in proporzione ? : RISPOSTA : No.
6. Possono i gruppi di opzioni essere ridimensionati in proporzione ? RISPOSTA : No.
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7. Possono i record di pulsanti di navigazione di default nella parte inferiore di una Maschera essere ridimensionate
in proporzione ? RISPOSTA : No.
SEGNALATE EVENTUALI ALTRE SITUAZIONI ANOMALE !!!
Torna a : Faq & Bugs 379

6.34 File T_manutxxxx dimensioni non normali
Un cliente mi ha inviato un file t_maut0929.mdb la dimensione del file era superiore a 900 MB
Analizzando le tabelle , non ho notato dati corrotti .
La tabella tblErrorLog conteneva oltre 600000 righe.
Il programma prevede il tracciamento attraverso la tabella tblErrorLog dei messaggi di errore intercettati ( alcuni non
è possibile intercettarli )
Il fatto strano è che ad ogni comparsa di errore , il programma presenta la maschera che propone di compilare un
form con la situazione in cui si è mostrato l'errore.
Sembrerebbe che a fronte di un errore formCurrent il programma sia andato in loop stranamente l'errore sia stato
registrato per circa 600000 volte .
(settembre 2013)
Molto strano che abbia superato la richiesta di conferma , potrebbe essere stata la stessa maschera
frmErrorReport 347 che ha generato l'errore.

SOLUZIONE:
Per la specifica situazione , non è stato possibile individuare l'origine , al momento è l'unico Caso . Per limitare i
danni possibili ho inserito nei Controlli Iniziali 348 la dimensione del file delle tabelle , per ora l'avvertimento scatta >
25000 kbytes , con un messaggio generico di valutazione.
Torna a : Faq & Bugs 379
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Come Fare Per

Utili indicazioni per :
Consumo Ricambi 397
Elenco Macchine acquistate dal Fornitore 245 E' possibile avere una stampa di tutte le Macchine a cui è stato
associato un fornitore
Elenco Manutenzioni Correttive effettuate dal Fornitore 245 E' possibile avere una stampa di tutte Manutenzioni
Correttive effettuate dal Fornitore
Elenco Manutenzioni Preventive effettuate dal Fornitore 245 E' possibile avere una stampa di tutte Manutenzioni
Preventive effettuate dal Fornitore
Eliminare una Manutenzione Preventiva 397
Eliminare una registrazione preventiva 401
Eliminare una Macchina 294
Fine Vita Macchina 122
Inserire tardivamente le Registrazioni Km Ore 402
Modificare Periodicità Manutenzione Preventiva 403
Modificare una registrazione preventiva 407
Manutenzioni mai eseguite 403
Saltare una scadenza KM_Ore 408
Stampare una richiesta di intervento 408
Utilizzo Mano d'opera interna 409
Dati Necessari per il calcolo KPI 332
Torna a Sommario

7.1

Consumo Ricambi

Il consumo dei ricambi è possibile ottenerlo da:
Elenco Ricambi 202 attraverso :
una Maschera di consultazione
o un report basato sul codice ricambio che mostra i consumi relativi al tipo di Manutenzione (correttiva o
preventiva)
oppure da
Pannello Comandi Principale > Pannello Stampe > Interventi (Preventivi + Correttivi)
un report basato sul codice Matricola che mostra i consumi del ricambio relativi
un report basato sul codice Matricola che mostra i consumi del ricambio relativi al tipo di Manutenzione (correttiva o
preventiva)
Torna a Sommario

7.2

Eliminare una Manutenzione Preventiva

MANUTENZIONE PREVENTIVA - CESSAZIONE
L'eliminazione di una Manutenzione Preventiva è SCONSIGLIATA . E' preferibile dichiararla Cessata
da Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Manutenzioni Preventive
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compilare il campo <Data Cessazione> , quindi premere
Manutenzione Preventiva - Eliminazione
SE INVECE SI VUOLE ELIMINARLA
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premere il pulsante
MANUTENZIONE PREVENTIVA KM ORE - ELIMINAZIONE
L'eliminazione di una Manutenzione Preventiva è SCONSIGLIATA . E' preferibile dichiararla Cessata
da Pannello Comandi Principale > Pannello Archivi > Modifica Manutenzioni Preventive km Ore
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compilare il campo <Data Cessazione> , quindi premere
SE INVECE SI VUOLE ELIMINARLA
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premere il pulsante

7.3

Eliminare una registrazione preventiva

Da Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive

Pulsante:

selezionare la riga che si vuole eliminare
Se la Manutenzione non è stata effettuata si SCONSIGLIA di effettuare l'eliminazione Ma di utilizzare il campo
Commento per indicare ad esempio " MANUTENZIONE NON EFFETTUATA" Ove possibile correggete la
registrazione anziché eliminarla
PER EFFETTUARE COMUNQUE L'ELIMINAZIONE vai a Modifica Manutenzioni Preventive 270
ELIMINARE UNA REGISTRAZIONE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA KM ORE
Da Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Manutenzioni Preventive KM ORE Pulsante:
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selezionare la riga che si vuole eliminare
Se la Manutenzione non è stata effettuata si SCONSIGLIA di effettuare l'eliminazione Ma di utilizzare il campo
Commento per indicare ad esempio " MANUTENZIONE NON EFFETTUATA" Ove possibile correggete la
registrazione anziché eliminarla
PER EFFETTUARE COMUNQUE L'ELIMINAZIONE vai a Modifica Manutenzioni Preventive 270

7.4

Inserire tardivamente le Registrazioni Km Ore

Il programma controlla ad ogni apertura Controlli_ad_ogni_avvio 28 che non vi siano Manutenzioni Preventive (Km
o Ore) scadute
E' possibile aprire la maschera di dettaglio delle manutenzioni scadute
dalla quale potrai stampare i fogli di intervento da consegnare agli operatori
Procedura per la Correzione :
Ad intervento eseguito andate a Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni > Registra
Manutenzioni Preventive Km o Ore e registrate l'intervento di manutenzione preventiva
Se questa procedura di correzione viene effettuata correttamente : non si manifestano problemi .
POSSONO NASCERE PROBLEMI IN CASO DI INSERIMENTO TARDIVO

mi spiego con un esempio :
Poniamo che su un'autovettura sia prevista la sostituzione olio e filtro ogni 15000 KM
le scadenze sono quindi:
15000
30000
45000
60000
75000
90000 ecc..
Poniamo che per la scadenza 15000 a 15800 sia stata effettuata una registrazione poi più nulla
L'autovettura ora è alla lettura 92000
Quindi nella maschera : Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni> Registra Letture Km o
Ore
è stato registrato il seguenti valore 92000
Al successivo avvio del programma viene segnalato che ci sono 5 manutenzioni non registrate
( 30000;45000;60000;75000;90000)
Per Correggere la situazione bisogna inserire da Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni
> Registra Manutenzioni Preventive Km o Ore
ad uno a uno l'intervento ( 30000;45000;60000;75000;90000) le date di effettuazione devono essere
logicamente in progressione , e non devono essere incongruenti con le date indicate in Registra
Manutenzioni Preventive Km Ore 180
Se per diversi motivi non è stato effettuato l'intervento si consiglia di vedere :
Saltare_una_scadenza_KM_Ore 408
Torna a Sommario

© 2022 Carlo Scaroni

CMMS : Gestione Manutenzione

7.5

403

Manutenzioni mai eseguite

Per attivare la ricorrenza di una manutenzione preventiva è necessario che sia registrata la prima
effettuazione di una manutenzione preventival
Manutenzioni_Preventive_mai_eseguite
Controlli_ad_ogni_avvio

il programma effettua un controllo ad ogni avvio vedi
le situazioni rappresentate nelle stampe proposte vanno corrette ,
I risultati delle statistiche possono essere deformati o addirittura compromessi se gli errori segnalati non vengono
rimossi

7.6

Modificare Periodicità Manutenzione Preventiva

Come variare l'intervallo di periodicità delle manutenzioni preventive ? (N° di giorni dall'ultima
registrazione)
1 - Non è stato ancora registrato un intervento di Manutenzione Preventiva
Questa situazione si può presentare quando, dopo aver inserito un intervento di Manutenzione preventiva ci si
accorge di aver sbagliato ad inserire la PERIODICITÀ'

evidenza che non è stato ancora registrato un intervento è data dal campo SCADENZA VUOTO
Per effetuare questa modifica bisogna seguire questo iter:
1) Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine -visualizza modifica
2) la maschera deve essere in modalità <modifica>
3)Premere il pulsante MODIFICA MANUTENZIONI PREVENTIVE
appare la maschera <Modifica Manutenzioni Preventive)
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nel campo Periodicità (gg) variare ad esempio a <180>
quindi premere il pulsante

2 - E' gia stato REGISTRATO un intervento di Manutenzione preventiva
Procediamo con un esempio
Poniamo di voler modificare la periodicità < 65 gg N° giorni dall'ultima scadenza> ed aumentarla ad esempio ogni
180 gg N° giorni dall'ultima scadenza>

Per effetuare questa modifica bisogna seguire questo iter:
1) Pannello Comandi Principale > Pannello Inserimenti > Archivio Macchine -visualizza modifica
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2) la maschera deve essere in modalità <modifica>
3) Prendere nota della SCADENZA (nel nostro caso 27/11/2004)
4)Premere il pulsante MODIFICA MANUTENZIONI PREVENTIVE appare la maschera <Modifica Manutenzioni
Preventive)

nel campo Periodicità (gg) variare a <180>

Premere il pulsante SCADENZARIO
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Posizionarsi sulla linguetta <SCADENZARIO PERMANENTE> variare la data aumentandola di (180 -65 ) = 115 gg

= 27/03/2005
Ora puoi uscire dalla maschera ed anche da
MODIFICA MANUTENZIONI PREVENTIVE
La maschera Archivio Macchine mostrerà
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la periodicità 180 gg e la prossima Scadenza quella da voi indicata in 27/03/2005

7.7

Modificare una registrazione preventiva

Modificare una registrazione preventiva vedi anche Eliminare una registrazione preventiva
Periodicità 403 Manutenzione Preventiva 403
La modifica di una registrazione preventiva può essere effettuata da
Pannello Comandi Principale >
Pannello Registrazioni>
Registra Manutenzioni Preventive o
Registra Manutenzioni Preventive Scadute o
Registra Manutenzioni Preventive Km o Ore
Selezionare dapprima la Manutenzione preventiva di interesse esempio:

401

vedi anche Modificare

premere il pulsante
in corrispondenza della riga di interesse

si apre la maschera <frmInterventiPreventiviDettaglio>
Tutti i campi abilitati sono modificabili
ATTENZIONE
Se il campo Periodicità è diverso da 0 la variazione del campo Data Intervento viene segnalata con un
messaggio di avvertimento.
In quanto il programma variando la data di intervento non ricalcola la prossima scadenza nuova Data Intervento
+ Periodicità essa rimane quella indicata in
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se la variazione è di pochi giorni , potete lasciare stare , altrimenti è possibile tramite il pulsante
aprire una maschera che permette la variazione della Data di Scadenza che deve essere ricalcolata manualmente
da Voi Data Intervento + Periodicità.
Torna a Sommario

7.8

Saltare una scadenza KM_Ore

PROCEDURA CONSIGLIATA
Il consiglio è di registrare l'effettuazione dell'intervento di manutenzione indicando ad esempio CONTROLLO
EFFETTUATO NESSUNA SOSTITUZIONE, o altra dicitura congrua con la descrizione della manutenzione richiesta
Da Registra Manutenzioni Preventive Km Ore 180 o da Registra manutenzioni Preventive Scadute 157
Pulsante
per inserire una nuova registrazione di manutenzione km ore
ad esempio inserire

PROCEDURA ALTERNATIVA (NON CONSIGLIATA)
eliminare le scadenze , tale iter non risulta logico , dato che è stata definita una sequenza di programmazione , e
viene contraddetta dalla cancellazione di una o più scadenze va effettuata solo per motivi di correzione di dati .
Una cancellazione di una scadenza può avere GRAVI conseguenze sulla stabilità del programma: nel caso si
cancelli una scadenza collegata a una registrazione effettuata
Torna a Sommario

7.9

Stampare una richiesta di intervento
Manutenzioni Correttive Aperte

Pannello Comandi Principale > Pannello Registrazioni >
dopo aver selezionato la matricola e la data apertura intervento
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selezionare in invia a la scelta più opportuna
quindi Stampa : Richiesta Intervento è già selezionato premere sulla lente
si apre il foglio di intervento

7.10 Utilizzo Mano d'opera interna
Per ottenere un riepilogo della manodopera utilizzata per manutenzioni Preventive e correttive
Stampa interventi Correttivi e preventivi 226
Per inserire i dati :
Inserimento Interventi Preventivi
Inserimento Operatori Interventi
per Modificare
Modifica Operatori Intervento

157

per stampare
Interventi (Preventivi + Correttivi)
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Manutenzione – Norme UNI di riferimento
Le normative ISO EN UNI costituiscono un importante riferimento per ogni attività collegata alla manutenzione: la
loro conoscenza è utile per stabilire una guida nella definizione e attivazione dei processi.
Tali conoscenze solo sostanziali per attività di ingegneria di manutenzione, al fine di uniformare le terminologie
adottate, gli indicatori prestazionali (kpi) utilizzati, la definizione delle politiche manutentive, la gestione dei vari
processi connessi all’interno dell’azienda e nei confronti delle altre società.
Elenco delle Norme UNI
UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio.
Il presente documento e’ stato adottato anche dal CEI come Norma italiana CEI 56-50. Presenta i termini
fondamentali nel campo della fidatezza e della qualità del servizio. E’ la traduzione delle definizioni dei termini
riportati nel Vocabolario Elettrotecnico Internazionale (IEV), Pubblicazione IEC 50(191), ed. 1990. Queste definizioni
sostituiscono la precedente terminologia per l’ affidabilità riportata nelle relative Norme CEI del CT 56 (S.497 del
1977, S.566 del 1980 e S.661 del 1984) ed UNI 8000 e costituiscono una base internazionale comune dei termini e
relative definizioni. Per facilitare la ricerca sul Vocabolario IEC 50 Cap. 191 la presente Norma riporta i termini anche
in lingua inglese e francese e inoltre vengono mantenuti gli stessi riferimenti, Sezioni e paragrafi, della Pubblicazione
IEC 50 (191).
UNI 10144; 26 ott. 2006 – Classificazione dei servizi di manutenzione.
Ha lo scopo di classificare i servizi di manutenzione sotto l’aspetto di: tipologia dei servizi, specializzazioni del
servizio, modalità, ambiti, al fine di avere un unico riferimento per tutte le norme che riguardano la contrattualistica di
manutenzione.
UNI 10145; 8 mar. 2007 – Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.
Ha lo scopo di stabilire una serie di fattori di giudizio significativi per la valutazione di una impresa fornitrice di servizi
di manutenzione. Non fornisce criteri di valutazione, nè valori minimi di accettabilità, ma suggerisce i fattori di
valutazione di carattere generale e di orientamento atti ad accertare in che misura l’impresa è in grado di soddisfare
le esigenze dell’utilizzatore. Essa pertanto non si occupa di assicurazione della qualità o di conduzione aziendale
per la qualità, argomenti già affrontati dalle norme serie UNI EN serie 29000. Essa ha carattere generale e orientativo
e può essere integrata da norme specifiche per le varie tipologie di servizi. I fattori di giudizio sono: informazioni
acquisibili per via documentale e valutazione sull’impresa attraverso visita.
UNI 10146; 7 giu. 2007 – Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla
manutenzione.
Ha lo scopo di: indicare comportamenti idonei per agevolare e tutelare le parti nella stesura degli atti relativi e
propedeutici alla stesura di contratti di appalto per la fornitura di servizi di manutenzione; uniformare i comportamenti
del mercato; definire i requisiti essenziali del contratto; indirizzare alla formulazione di atti il più possibile completi.
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Appendice A: Garanzia di fidejussoria. Appendice B: Nomina del direttore dei lavori. Appendice C: Nomina del capo
cantiere. Appendice D: Nomina dell’esperto di problemi di sicurezza. Appendice E: Nomina del supervisore ai lavori
per conto del committente. Appendice F: Verbale di consegna lavori. Appendice G: Verbale di ultimazione lavori.
Appendice H: Verbale di collaudo ed accettazione dell’opera. Appendice I: Indice alfabetico.
UNI 10147; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni
La norma fornisce i termini più usati nel settore Manutenzione che vanno letti unitamente a quelli utilizzati nella EN
13306
UNI 10148; 7 giu. 2007 – Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
Ha lo scopo di facilitare l’applicazione del contratto indicando i criteri tecnici, organizzativi ed amministrativi per la
sua gestione operativa. A tal fine essa: precisa le attività operative di controllo; detta le modalità organizzative,
tecniche e amministrative per una corretta applicazione delle clausole contrattuali; chiarisce il ruolo ed i limiti di
delega delle risorse umane coinvolte; definisce una metodologia che consenta il controllo del servizio svolto, nel
rispetto del contratto e delle disposizioni in ordine alla sicurezza e igiene ambientale. Si applica ai contratti di
appalto per attività di manutenzione e di servizi finalizzati alla manutenzione, svolti presso il committente. Appendice
A: Garanzia fidejussoria. Appendice B: Nomina del direttore dei lavori. Appendice C: Nomina del capo cantiere.
Appendice D: Nomina dell’esperto di problemi di sicurezza. Appendice E: Nomina del supervisore ai lavori per conto
del committente. Appendice F: Verbale di consegna lavori. Appendice G: Verbale di ultimazione lavori. Appendice H:
Verbale di collaudo ed accettazione dell’opera. Appendice I: Verbale di constatazione.
UNI 10224; 15 feb. 2007 – Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione.
Indica principi, criteri e metodi per istituire, organizzare, gestire e migliorare la funzione manutenzione di un’impresa.
Appendice A: Questionario di autodiagnosi, che permette di controllare lo stato dell’organizzazione e gestione della
funzione manutenzione all’interno di un’impresa; Appendice B: Esempi di organigrammi del Servizio Manutenzione..
UNI 10366; 22 feb. 2007 – Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione.
Specifica i criteri e i metodi generali di progettazione della manutenzione al fine di indirizzare nella scelta: delle
politiche di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e del comportamento dei beni in coerenza con gli obiettivi
aziendali; delle risorse e degli strumenti operativi necessari per l’attuazione delle politiche individuate; per poter
ottimizzare i costi e i risultati aziendali. La presente norma si applica alla funzione manutenzione di imprese gestite
con criteri industriali.
UNI 10449:2008 – Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro.
Disciplina aspetti essenziali per la formulazione e l’utilizzo del permesso di lavoro per tutte le attività di
manutenzione e servizi finalizzati alla manutenzione stessa e oggetto di contratto di appalto. Costituisce una
integrazione alla UNI 10148 e supporto a committente ed assuntore per agevolare l’applicazione della normativa di
legge.
UNI 10584; 31 gen. 1997 – Manutenzione. Sistema informativo di manutenzione.
Si propone di studiare i sistemi informativi usati nel settore della manutenzione.
UNI 10604; 31 mar. 1997 – Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione
di immobili.
Si propone di fornire indicazioni per le attività legate alla manutenzione degli immobili.
UNI 10652:2009 – Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.
La norma si propone di integrare il contenuto della UNI 10388, fornendo una serie di indicazioni qualitative e
quantitative.
UNI 10685; 7 giu. 2007 – Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (global service
di manutenzione).
La norma fornisce criteri per la stesura di un contratto di manutenzione basato sui risultati (“global service” di
manutenzione). Essa ha lo scopo di dare alle parti una base di riferimento nella definizione del contratto di
manutenzione basato sui risultati, e dei relativi atti propedeutici. Inoltre ha lo scopo di uniformare i comportamenti
del mercato, di definire i requisiti essenziali del contratto e di indirizzare alla formulazione di atti il più possibile
completi.
UNI 10749-1; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Aspetti
generali e problematiche organizzative
La norma illustra gli aspetti generali nella gestione dei materiali per la manutenzione e fornisce alcuni esempi sulla
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collocazione della funzione “gestione dei materiali tecnici” in un organigramma aziendale e i suoi possibili
collegamenti con altre funzioni, al fine di orientare ad una scelta
UNI 10749-2; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Criteri di
classificazione, codifica e unificazione
La norma fornisce dei criteri di classificazione, codifica e unificazione al fine di permettere dei raggruppamenti
omogenei di oggetti o entità e l’analisi degli stessi.
UNI 10749-3; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Criteri per la
selezione dei materiali da gestire
La norma fornisce una guida sui criteri per la selezione dei materiali da gestire per la manutenzione ed illustra i
fattori interni ed esterni che influenzano tali criteri.
UNI 10749-4; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Criteri di
gestione operativa
La norma fornisce indicazioni sui criteri di gestione dei materiali per la manutenzione e i metodi che possono essere
utilizzati per la definizione dei parametri gestionali che contribuiscono a determinare la consistenza delle giacenze.
UNI 10749-5; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Criteri di
acquisizione, controllo e collaudo
La norma fornisce una guida per l’approvvigionamento, controllo e collaudo dei materiali tecnici per la manutenzione.
UNI 10749-6; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Criteri
amministrativi
La norma fornisce indicazioni sui metodi e i criteri che possono essere utilizzati per la determinazione dei valori
unitari di carico, scarico e giacenza dei materiali a magazzino. Essa fornisce, inoltre, indicazioni atte ad individuare i
costi che sono solitamente connessi alla disponibilità dei materiali.
UNI 10831-1; 30 set. 1999 – Manutenzione dei patrimoni immobiliari – Documentazione ed informazioni di base per il
servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti – Struttura, contenuti e livelli della
documentazione
La norma definisce i contenuti di una documentazione unificata di progetto dell’opera edilizia e delle sue parti
funzionali destinata agli operatori di gestione per la manutenzione dell’edificio e per la conduzione dell’esercizio degli
impianti tecnici. Essa si applica agli interventi di nuova costruzione per qualsiasi destinazione d’uso di edificio.
UNI 10831-2; 28 feb. 2001 – Manutenzione dei patrimoni immobiliari – Documentazione ed informazioni di base per il
servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti – Articolazione dei contenuti della
documentazione tecnica e unificazione dei tipi di elaborato
La norma contiene approfondimenti relativi alla documentazione trattata nella prima parte, con lo stesso campo di
applicazione.
UNI 10874; 31 mar. 2000 – Manutenzione dei patrimoni immobiliari. Criteri di stesura dei manuali d’uso e di
manutenzione.
La norma definisce contenuti e criteri per la stesura dei manuali relativi ai servizi di manutenzione degli immobili con
riferimento ad ogni componente edilizio, al fine di guidare o supportare le parti coinvolte.
UNI 10951; 31 lug. 2001 – Sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni immobiliari – Linee
guida
La norma fornisce linee guida metodologico-operative per la progettazione, la realizzazione, l’utilizzo e
l’aggiornamento di sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni immobiliari e per la relativa
informatizzazione.
UNI 10992; 1 set. 2002 – Previsione tecnica ed economica delle attività di manutenzione (budget di manutenzione)
di aziende produttrici di beni e servizi – Criteri per la definizione, approvazione, gestione e controllo
La norma fornisce indirizzi per la previsione tecnica ed economica (budget) delle attività di manutenzione. La
previsione tecnico- economica non è disgiunta dall’efficacia, che non viene però verificata dalla norma.
UNI 11063; 1 mag. 2003 – Manutenzione – Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
La norma fornisce una classificazione delle attività di manutenzione, distinguendo tali attività in “manutenzione
ordinaria” e “manutenzione straordinaria”. Essa integra la terminologia descritta nelle UNI EN 13306, UNI 9910 e UNI
10147, in uso nella manutenzione, allo scopo di uniformare i comportamenti degli utenti. Si applica a tutti i settori in
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cui è prevista un’attività di manutenzione.
UNI 11069; 1 set. 2003 – Manutenzione – Indici di manutenzione dei rotabili su gomma in servizio di linea a limitata
percorrenza e frequenti fermate
La norma intende fornire una metodologia per raccogliere le informazioni sull’efficacia ed efficienza della politica di
manutenzione, attraverso la raccolta di indici
UNI 11082; 1 ott. 2003 – Manutenzione – Terminologia specifica per il settore del trasporto collettivo
La norma intende guidare il settore dei trasporti collettivi su gomma e su rotaia alla corretta applicazione della
terminologia di base che viene arricchita, spiegata o semplificata in base alle esigenze di settore.
UNI 11257:2007; 15 nov. 2007 – Manutenzione dei patrimoni immobiliari – Criteri per la stesura del piano e del
programma di manutenzione dei beni edilizi – Linee guida
La norma fornisce i criteri per elaborare i piani e i programmi di manutenzione applicabili agli edifici esistenti e agli
edifici in costruzione. Si applica a singoli edifici (indipendentemente dalla destinazione d’uso) e loro pertinenze,
subsistemi edilizi e impiantistici, componenti ed elementi tecnici.
UNI CEN/TS 15331; 28 feb. 2006 – Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione degli
edifici
La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 15331
(edizione dicembre 2005). La specifica tecnica fornisce i criteri e i metodi generali nella pianificazione, gestione,
controllo della manutenzione degli edifici e delle relative pertinenze in relazione agli obiettivi di proprietari ed
utilizzatori e per la qualità dei servizi di manutenzione.
UNI EN 13306 : 2010 – Manutenzione – Terminologia
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13306 (edizione aprile 2001). La
norma specifica i termini generici e le loro definizioni per le aree tecniche,amministrative e gestionali della
manutenzione. La sua applicazione non è prevista per i termini utilizzati esclusivamente per la manutenzione di
programmi di informatica.
UNI EN 13460:2009 – Manutenzione – Documenti per la manutenzione
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13460 (edizione maggio 2002). La
norma fornisce delle linee guida generali per:- la documentazione tecnica da allegare ad un bene, prima della sua
messa in servizio, per essere di supporto alla sua manutenzione;- la documentazione delle informazioni da stabilire
durante la fase operativa di un bene, per essere di supporto ai requisiti di manutenzione.
UNI ISO 10816-1; 28 mar. 2007 – Vibrazioni meccaniche – Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti – Parte 1: Linee guida generali
La norma stabilisce condizioni generali e procedimenti per la misurazione e la valutazione delle vibrazioni di vari tipi
di macchine quando le misurazioni delle vibrazioni sono eseguite su alberi rotanti.
UNI ISO 10816-3; 28 mar. 2007 – Vibrazioni meccaniche – Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti – Parte 3: Macchine industriali con potenza nominale maggiore di 15 kW e
velocità di rotazione nominale compresa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min, quando misurate in opera
La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a gruppi macchina con potenza maggiore di 15 kW e
velocità operativa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min. I gruppi macchina trattati nella norma comprendono: turbine a
vapore con potenza fino a 50 MW; turbo-gruppi a vapore con potenza maggiore di 50 MW e velocità minori di 1 500
giri/min o maggiori di 3 600 giri/min (non inclusi nella ISO 10816-2);-compressori rotativi; turbine a gas industriali con
potenza fino a 3 MW;-pompe centrifughe; generatori, tranne quelli usati negli impianti idroelettrici e di pompaggio;
motori elettrici di qualsiasi tipo; soffianti o ventilatori.
UNI ISO 10816-5; 28 mar. 2007 – Vibrazioni meccaniche – Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti – Parte 5: Gruppi macchina in centrali idroelettriche di generazione e di pompaggio
La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a gruppi macchina in centrali idroelettriche di
generazione e di pompaggio.
UNI ISO 10816-6; 28 mar. 2007 – Vibrazioni meccaniche – Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti – Parte 6: Macchine alternative con potenza maggiore di 100 kW
La norma fornisce i criteri per la misurazione delle vibrazioni a macchine alternative con potenza maggiore di 100
kW.
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UNI ISO 13373-1; 28 giu. 2006 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Monitoraggio dello stato
vibrazionale – Parte 1: Procedure generali
La norma fornisce linee guida generali per le attività di misurazione e di raccolta di dati sulle vibrazioni di macchine,
ai fini del monitoraggio del loro stato. Essa è indirizzata a promuovere la coerenza di procedure e di prassi di
misurazione che di solito si focalizzano su macchine rotanti. Data la diversità tra gli approcci al monitoraggio delle
condizioni, in altre parti della UNI ISO 13373 si farà riferimento a raccomandazioni specifiche a un particolare tipo di
programma di monitoraggio. Lo stato vibrazionale di una macchina può essere monitorato mediante misurazioni
delle vibrazioni su un cuscinetto o su una struttura di supporto e/o mediante misurazioni delle vibrazioni di elementi
rotanti della macchina. Le misurazioni possono essere continue o discontinue e nella norma si fornisce una guida
per entrambe le modalità di misurazione.
UNI ISO 13373-2; 28 giu. 2006 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Monitoraggio dello stato di
vibrazione – Parte 2: Elaborazione, analisi e presentazione
La norma propone procedimenti per l’elaborazione e la presentazione di dati sulle vibrazioni e per l’analisi delle
“signatures” della vibrazione, allo scopo di monitorare lo stato vibrazionale di macchine rotanti e, se pertinente, di
eseguirne una diagnostica. Essa descrive tecniche diverse per applicazioni diverse, ivi compresi le tecniche di
amplificazione del segnale e i metodi di analisi usati nell’indagine di particolari fenomeni dinamici della macchina. La
norma fa essenzialmente ricorso, nell’analisi dei segnali di vibrazione, di due approcci di base: il dominio del tempo
e il dominio della frequenza. Essa comprende soltanto le tecniche più comunemente impiegate nel monitoraggio,
nell’analisi e nella diagnostica dello stato vibrazionale di macchine.
UNI ISO 13374-2:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Elaborazione dei dati,
comunicazione e presentazione – Parte 2: Elaborazione dati
UNI ISO 13379:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Linee guida generali sulle tecniche
d’interpretazione dei dati e per la diagnosi
UNI ISO 13380:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Linee guida generali sull’uso dei
parametri prestazionali
UNI ISO 13381-1:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Prognostica – Parte 1: Linee guida
generali
UNI ISO 13436-1:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Requisiti per il training e la
certificazione del personale – Parte 1: Requisiti per gli Enti di certificazione ed il processo di certificazione
UNI ISO 13436-2:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Requisiti per il training e la
certificazione del personale – Parte 2: Monitoraggio e diagnostica delle vibrazioni
UNI ISO 13436-3:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Requisiti per il training e la
certificazione del personale – Parte 3: Requisiti per gli Enti di formazione e per il processo di formazione
UNI ISO 13436-4:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Requisiti per il training e la
certificazione del personale – Parte 4: Analisi in campo della lubrificazione
UNI ISO 13436-6:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Requisiti per il training e la
certificazione del personale – Parte 6: Emissioni acustiche
UNI ISO 13436-7:2010 – Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Requisiti per il training e la
certificazione del personale – Parte 7: Termografia
UNI ISO 7919-1:2010 – Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative – Misurazioni su alberi rotanti e criteri di
valutazione – Parte 1: Linee guida generali
La norma descrive delle linee guida generali per la misura e la valutazione delle vibrazioni di vari tipi di macchine
quando le misurazioni delle vibrazioni sono eseguite su alberi rotanti.
UNI ISO 7919-2:2010 – Vibrazioni meccaniche – Valutazione delle vibrazioni di macchine mediante misurazione su
alberi rotanti – Parte 2: Turbine a vapore e generatori per installazione terrestre con potenza maggiore di 50 MW e
velocità di rotazione nominali di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min e 3 600 giri/min
La norma fornisce delle linee guida per applicare i criteri di valutazione per alberi vibranti misurata nella direzione
radiale in corrispondenza o vicino ai cuscinetti di turbine a vapore e generatori.
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UNI ISO 7919-3:2010 – Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative – Misurazioni su alberi rotanti e criteri di
valutazione – Parte 3: Macchine industriali accoppiate
La norma fornisce delle linee guida per applicare i criteri di valutazione per alberi vibranti in condizioni di
funzionamento normali, misurata in corrispondenza o vicino ai cuscinetti di macchine industriali accoppiate.
UNI ISO 7919-4:2010 – Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative – Misurazioni su alberi rotanti e criteri di
valutazione – Parte 4: Gruppi turbine a gas
La norma fornisce delle linee guida per applicare i criteri di valutazione per alberi vibranti in condizioni di
funzionamento normali, misurata in corrispondenza o vicino ai gruppi di turbine a gas.
UNI ISO 7919-5:2010 – Vibrazioni meccaniche – Valutazione delle vibrazioni di macchine mediante misurazione su
alberi rotanti – Parte 5: Gruppi in centrali idroelettriche di generazione e pompaggio
La norma fornisce delle linee guida per applicare i criteri di valutazione per alberi vibranti in condizioni di
funzionamento normali, misurata in corrispondenza o vicino alle macchine o ai gruppi in centrali idroelettriche di
generazione e pompaggio.
UNI 11126; 1 ago. 2004 – Telemanutenzione – Criteri per la predisposizione dei beni e per la definizione del servizio
collegato
La norma definisce le funzioni dei sistemi telematici applicati ai processi di manutenzione. Essa indica i requisiti
che il sistema di manutenzione deve possedere per essere gestito in remoto e fornisce le indicazioni generali per la
predisposizione del bene ad essere oggetto di telemanutenzione in relazione agli aspetti tecnologici, organizzativi e
progettuali del processo in remoto ed in relazione ai requisiti dell’utenza.
UNI 11134; 1 feb. 2005 – Manutenzione – Indici di manutenzione per il settore del trasporto collettivo
La norma intende guidare il settore dei trasporti collettivi alla corretta applicazione degli indici contenuti nella UNI
10388, che viene arricchita, spiegata o semplificata in base alle esigenze di settore.
UNI 11136; 1 set. 2004 – Global service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari – Linee guida
La norma fornisce una guida ai committenti e agli assuntori per l’impostazione dei processi di global service di
manutenzione immobiliare, al fine di uniformarne l’approccio, su una base comune di riferimento metodologicooperativo, da parte di committenti e assuntori. Essa si applica:- dopo la decisione del committente di intraprendere
questo tipo di contratto;- prima della valutazione dei progetti di offerta formulati dai potenziali assuntori. Affronta la
fase di richiesta del committente e la fase di impostazione del progetto di offerta da parte del potenziale assuntore.
UNI EN 15221-1; 18 gen. 2007 – Facility Management – Parte 1: Termini e definizioni
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15221-1 (edizione ottobre 2006).
La norma fornisce i termini e le definizioni applicabili all’area del Facility Management. Essa inoltre fornisce
conoscenze sullo scopo e campo di applicazione del Facility Management.
UNI EN 15221-2; 18 gen. 2007 – Facility Management – Parte 2: Linee guida per preparare accordi di Facility
Management
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15221-2 (edizione ottobre 2006).
La norma fornisce delle linee guida per preparare accordi di Facility Management.
UNI EN 15341; 5 lug. 2007 – Manutenzione – Indicatori di prestazione della manutenzione (KPI)
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15341 (edizione marzo 2007). La
norma descrive un sistema per la gestione degli indicatori di manutenzione atti a misurarne le prestazioni nel quadro
di fattori d’influenza quali gli aspetti economici, tecnici ed organizzativi, per valutare e migliorare la sua efficienza ed
efficacia al fine di raggiungere l’eccellenza nella manutenzione dei beni tecnici.
UNI 11414 Linee guida per la qualificazione del sistema manutenzione
La Norma UNI 11414 fornisce le linee guida per qualificare il sistema di manutenzione attraverso la misura e la
valutazione di tutte
le fasi del processo, verificandone la conformità dei metodi e degli strumenti adottati rispetto al contesto in cui
opera, sia esso interno
o terziarizzato.
UNI 11420 Qualificazione del personale di manutenzione
In accordo con la norma europea CEN/TC 319/WG 9 (2005) Qualification of maintenance operators and technicians
– Additional indication with reference to CEN TR 15628. La Norma UNI 11420 definisce gli standard di “qualità
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professionale” che il personale di manutenzione deve possedere, ovvero il mix richiesto di conoscenze, abilità e
comportamenti professionali attesi. Una caratteristica importante della Norma è che la sua applicazione include
anche le figure professionali di produzione, laddove vengano implementati piani TPM o di auto manutenzione, tipici
dei progetti di Lean Manufacturing

8.1

UNI 10749

Le politiche di gestione dei materiali tecnici
Gestire un materiale significa classificarlo, codificarlo, inserire la sua anagrafica nel sistema informativo, definirne
una politica di gestione e dove necessario anche una scorta. Ovviamente tutto ciò rappresenta un costo da
sostenere e come primo passo occorre fare riferimento alla norma che suggerisce di non gestire:
materiali di basso consumo, basso valore e facile reperibilità;
materiali di rapida e facile costruibilità in azienda;
materiali sostituibili con altri materiali già gestiti;
materiali destinati a prove.
Una volta definiti i materiali da gestire, le due politiche principali sono:
gestione a scorta – mantenimento a scorta di un dato materiale per cui si è definito un riordino automatico
(livello di riordino) una volta raggiunta una quantità minima;
gestione a fabbisogno – assicurare la disponibilità di un dato materiale solo nel momento e nella quantità in cui
ci ha effettiva necessità: acquisto su centro di costo; materiali presenti a magazzino non gestiti a scorta.
La definizione delle politiche di gestione dei materiali tecnici rappresenta il giusto compromesso fra livello di servizio
e spesa di immobilizzo avendo presente che la gestione a fabbisogno e preferibile rispetto alla gestione a scorta in
quanto riduce le risorse economiche impegnate.
Di norma, si privilegia la gestione a scorta di materiali il cui costo di immobilizzo è superiore al costo di stock out
(indisponibilità, fermo impianto), che hanno consumi rilevanti o sono di difficile reperibilità.
Il costo del mantenimento a scorta
Per valutare il costo del mantenimento a scorta di un materiale tecnico (per il controllo di gestione “spare parts –
pezzi di ricambio”) occorre ricordare i principi contabili internazionali che prevedono la classificazione dei pezzi di
ricambio in:
a)
pezzi di ricambio a basso costo unitario e basso valore totale e di uso ricorrente (rilevati come spese);
b)
pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente (immobilizzazioni immateriali ed
ammortizzati sulla vita del cespite);
c)
pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente (rimanenze di magazzino e scaricati in base al
consumo).
L’oggetto della nostra indagine sono pezzi di ricambio di tipo c) ed è per questo che è importante aver chiaro che
mantenere una materiale a scorta (rimanenze di magazzino) ha un costo.
Il costo del capitale investito (WACC “weighted average cost of capital”) consiste nella media ponderata tra il costo
del capitale proprio (tasso di rendimento atteso del proprio capitale) e il costo del capitale di debito (interessi). Il
WACC per aziende del settore può essere assunto per un valore pari al 10%.
Sulla base ti tali principi contabili è chiaro che mantenere un ricambio a scorta ha un costo pari al costo del capitale
investito (10% del valore del materiale a magazzino) e a tale voce occorre aggiungere:
costi di magazzino (affitto, gestione del magazzino…);
costi di movimentazione dei materiali (costi per attrezzature, costi operativi…);
costi di lavoro extra-movimentazione;
costi di assicurazioni;
furti, avanzi e obsolescenza.
La letteratura riporta un costo totale annuo delle rimanenze di magazzino variabile dal 15% al 40% del valore del
ricambio stesso.
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NOTA BENE

L'autore si impegna a mantenere il presente manuale allineato alle funzionalità del programma, peraltro potrebbero
esserci delle discordanze che vi preghiamo di segnalare , per poterle correggere al più presto .
A piè pagina di ogni paragrafo sono indicati :
Versione del programma a cui si riferisce il manuale (comune per tutte le Pagine )
eventuale MINOR (minor version , in caso di programma in fase di sviluppo) (comune per tutte le Pagine )
In intestazione di paragrafo ,
in questo caso <NOTA BENE [] > se tra le parentesi non compare un numero , indica che il paragrafo non è
collegato ad Una maschera o Report del Programma . Viceversa la presenza di un numero indica il collegamento ad
una o più Maschere o Report.
(segnalate tramite il numero eventuali non congruenze di contenuto tra Maschere Report e Help .
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SCARONI CONSULTING sul WEB

Questo ed altri programmi si trovano sul WEB

Indicazioni per l'uso

Torna a Sommario
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