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Manutenzione 
Il modulo “Manutenzione” di seguito descritto fa parte di un pacchetto per la gestione complessiva dei 
processi di produzione di una fabbrica di tubi e raccordi di plastica. 

Il modulo può funzionare autonomamente o essere integrato con altri moduli. 

Nel seguito sono descritti solo le funzioni dei pannelli comandi che hanno a che fare con la gestione della 
Manutenzione 

Le maschere del programma Manutenzione 
Gli utenti del programma interagiscono con esso solo attraverso le maschere utente appositamente 
configurate.  

In nessun caso un utente del programma ha la necessità di accedere direttamente agli oggetti che 
compongono l’applicazione quali Tabelle, Query, Report, Moduli. 

L’accesso alle informazioni e l’esecuzione di funzioni avviene solo attraverso i controlli presenti sulle 
maschere. 

Le funzioni disponibili sono raggruppate in moduli e sono raggiungibili attraverso dedicati pannelli di 
comandi.  

L’unico meccanismo predisposto per l’avvio delle maschere principali è quello della attivazione da pannello 
comandi.  
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Pannello Comandi Principale - Schermata iniziale 
 

 

Dal Pannello Comandi Principale si possono attivare tutti i moduli in cui è diviso il programma  

 MACCHINE / APPARECCHIATURE 
o Avvia la maschera principale del programma da cui si eseguono tutte le funzioni di gestione 

della manutenzione 

 PROGRAMMAZIONE 
o Una scorciatoia per la funzione di programmazione degli interventi di manutenzione 

 DITTE ESTERNE 
o Programmazione ed archiviazione degli interventi di manutenzione eseguite da ditte 

esterne all’organizzazione; 

 TABELLE 
o Avvia un pannello comandi da cui si accede alle tabelle di definizione delle unità in 

manutenzione; 

 REPORT 
o Avvia un pannello comandi da cui si possono richiamare report relativi alle attività di 

manutenzione. 

 DATI Organizzazione 
o Avvia un pannello comandi da cui si accede a tabelle provenienti da altri sistemi informatici 

aziendali,  
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Maschera MACCHINE / APPARECCHIATURE 
 

 

È la maschera da cui si può accedere a tutte le funzioni messe a disposizione dal programma per la gestione 
della manutenzione. 

Esaminiamone alcune: 

Archivio delle unità in manutenzione. 
 

Per questo programma le attività di manutenzione si applicano ad oggetti definiti unità. Una unità 
appartiene ad un impianto che a sua volta è parte di una linea o di un impianto più ampio: 

Esempio1: 

 Livello di Reparto / Area: Reparto Estrusione; 
o Livello di Impianto / Linea: Linea 2; 

 Livello di Unità: Estrusore KMD mod. 90/26 

Esempio2: 

 Livello di Reparto / Area: Acqua Industriale 
o Livello di Impianto / Linea: Frigoriferi 

 Livello di unità: FRIGO GREEN BOX MULTI 64 
 

Per ognuna delle unità censite è disponibile una scheda tecnica che in aggiunta alle informazioni 
sull’oggetto ne riporta anche la storia manutentiva. 
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Maschera MACCHINA / APPARECCHIATURA 
Procedura:  

1. Selezionare sulla maschera “Selezione Unità” l’oggetto interessato:

 
2. Premere il bottone Scheda Tecnica: 

 Si presenta la seguente maschera organizzata in schede. La prima è la scheda 
Identificazione: 

Maschera MACCHINA/APPARECCHIATURA -  scheda “Identificazione” 
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Maschera MACCHINA/APPARECCHIATURA -  scheda “Caratteristiche Tecniche” 
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Maschera MACCHINA/APPARECCHIATURA -  scheda “Manutenzione” 
 

 

Facendo doppio clic sul selettore record a sinistra dell’intervento viene visualizzata la maschera di dettaglio 
relativa all’intervento eseguito: 
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Maschera – Dettaglio Manutenzione 
 

 

 

Anche questa è una maschera a schede che esaminaremo nel dettaglio più avanti. 
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Maschera MACCHINA/APPARECCHIATURA -  scheda “Allegati” 
 

 

Da questa maschera si può associare e recuperare qualsiasi documento all’unità in questione: manuali, 
verbali d’intervento, foto, ….  

 

 


