INTRODUZIONE

MANUTENZIONE è il programma che vi permette di coordinare al meglio, in modo rapido e veloce, la gestione delle
apparecchiature e la registrazione degli interventi di manutenzione effettuati su tali apparecchiature.
Il software attiva una moderna interfaccia grafica visuale che ne facilita l'utilizzo e riduce i tempi di apprendimento da
parte del personale operativo.
MANUTENZIONE implementa una gestione dei profili utente con nome utente e password di accesso.
MANUTENZIONE è stato progettato al 100% in linguaggio Java e può essere usato nella versione: desktop, client-server
e client-web. MANUTENZIONE, essendo stato progettato e sviluppato dai programmatori dell ’azienda, può essere
personalizzato in base alle necessità specifiche del cliente.
SCHEDE

Le schede visualizzano i dati in tre categorie principali:
Cliente - Macchina - Intervento
La suddivisione in tre categorie permette di gestire e controllare al meglio gli interventi di manutenzione. La procedura
è molto semplice: al cliente nuovo o già registrato nel programma verrà associata una macchina sulla quale verranno
effettuati degli interventi di manutenzione. Ogni intervento potrà essere descritto nell'apposita scheda permettendo così
di avere un quadro completo del lavoro svolto.
Altre categorie gestite sono pezzi di ricambio, calendario interventi

Registrazione cliente
Da questa scheda si può visualizzare il cliente
già presente nel programma o inserire un
nuovo cliente.
Questa prima categoria permette di
visualizzare la scheda anagrafica del cliente.
In questa scheda, infatti, vengono
inseriti i dati generali del cliente quali nome,
C.F./P.Iva, l'indirizzo e i recapiti.
Sulla parte destra viene visualizzata una
tabella che elenca in modo sintetico le
macchine sulle quali sono stati effettuati degli
interventi.

STRUTTURA SCHEDA CLIENTE:
- in alto a sinistra si individua il cliente da visualizzare inserendo le iniziali e, nella parte sottostante, comparirà l'elenco con la lista dei clienti;
- al centro sono presenti la toolbar con i bottoni e i campi per l'inserimento dei dati;
- in basso a destra è presente una tabella che elenca le macchine possedute dal cliente visualizzato.
Selezionando una riga della tabella delle macchine e cliccando sul bottone " scendi " si potranno andare a controllare le descrizioni della
macchina selezionata del cliente visualizzato.
Per aggiungere un nuovo cliente bisogna cliccare il bottone " aggiungi ".

Registrazione ingresso nuove
apparecchiature
Tramite questa funzionalità è possibile inserire
i dati relativi alla situazione iniziale del parco
macchine e gestire i nuovi ingressi.
L'inserimento dei dati relativi
all'immatricolazione/disattivazione, modello,
barcode è molto semplice.
Inoltre, viene visualizzata un'altra
parte relativa all’inserimento dei dati generali
quali fornitore, data, indirizzo.
Sulla parte destra vi è, per di più, una tabella
che elenca in modo sintetico gli interventi
effettuati sulla macchina.

STRUTTURA SCHEDA MACCHINA:
- in alto a sinistra si individua la macchina in base al numero di matricola;
- al centro sono presenti altri due bottoni quali: il " barcode" che permette di inserire
il codice a barre della macchina e il bottone " sali" che permette di passare alla
scheda cliente visualizzato;
Sotto la toolbar dei bottoni sono presenti i dati relativi al modello della macchina, al tipo contratto stipulato al momento della cessione e al
luogo in cui è stata collocata.
- a destra sono presenti un riquadro per le note e una tabella che elenca gli interventi effettuati sulle macchine.
Scegliendo una riga dalla tabella degli interventi e cliccando sul bottone " scendi" si potranno andare a visualizzare le descrizioni degli interventi
eseguiti sulla macchina visualizzata.
Per inserire una nuova macchina bisogna cliccare il bottone " nuovo ".

Registrazione degli interventi
di manutenzione effettuati
sulle apparecchiature
Tale scheda permette di
registrare tutte le manutenzioni
effettuate sulle apparecchiature.
Anche questa scheda si divide in
due parti.
In testa si trova l’area dedicata
all’inserimento dei dati di quali
data, costo, tipo di intervento.
In basso è presente una breve
descrizione dei dati relativi alla
macchina da manutenere,
compilato automaticamente dal
sistema.
A destra informazioni separate
per guasto presunto, corredo di
consegna (per elencare quali
pezzi e componenti siano stati
consegnati in officina e devono
essere restituiti), e descrizione
intervento
STRUTTURA DELLA SCHEDA INTERVENTI:
- a sinistra è presente la toolbar con i bottoni. Il bottone " sali" permette il passaggio alla scheda della macchina;
Sotto la toolbar la scheda visualizza i campi per l'inserimento dei dati; inoltre è presente anche una parte che descrive i dati relativi alla
macchina sulla quale sono stati effettuati gli interventi.
- a destra sono presenti le informazioni sull'intervento, i guasti presunti, il corredo delle parti accessori ricevute.
Per aggiungere una riga nell'elenco delle attività/pezzi usati nell'intervento basta semplicemente posizionarsi sopra e premere dalla tastiera il
tasto Ins ed indicare nel campo "cod 39" l'identificativo del pezzo, naturalmente tale pezzo deve essere stato inserito nell'elenco dei pezzi di
ricambio disponibili. La selezione del pezzo può essere effettuata tramite lettore ottico di codice a barre.

Registrazione elenco pezzi di
ricambio
Tale scheda permette inserire dati
semplici ed essenziali sui pezzi di
ricambio.
Tra le informazioni più importanti ci
sono il campo "cod 39"

STRUTTURA DELLA SCHEDA RICAMBI:
- a sinistra è presente la toolbar con i bottoni.
- a destra è presente un riquadro per annotare le informazioni relative al pezzo.

Calendario interventi
Tale scheda permette di
gestire, in maniera
semplice ed intuitiva, le
scadenze di interventi di
manutenzione preventiva
predeterminati.

STRUTTURA DELLA SCHEDA INTERVENTI:
- in alto è visualizzato un semplice calendario delle attività, svolte nel passato o preventivate nel futuro, suddiviso per tutto l'elenco dagli
operatori disponibili, selezionando una casellina si riempie la sottostante tabella di dettaglio.
- al centro la tabella in cui è dettagliato l'elenco delle attività svolte nel giorno e dal manutentore selezionato; scegliendo una delle attività
elencate in tabella si riempie la sottostante scheda.
- nella toolbar il bottone " sali" permette il passaggio diretto alla scheda della macchina cui si riferisce l'intervento

TABELLE

Come visualizzare i dati diversamente
Tutti i dati relativi alla scheda cliente, macchina, intervento possono essere visualizzati anche in formato tabella.
Le tabelle sono state inserite nel software per avere la possibilità di visualizzare complessivamente tutti i dati relativi al
cliente, alla macchina e agli interventi.
E' possibile personalizzare le tabelle, attraverso un comando che mostra o nasconde le colonne in base alle necessità
dell'utente, semplicemente usando il tasto destro del mouse.
Inoltre, tramite le tabelle è possibile importare o esportare dati su un foglio excel.

MODULO ANAGRAFICO

Il Modulo Anagrafico gestisce i dati necessari alla definizione degli utenti del sistema, inoltre fornisce le funzioni di
assegnazione dei diritti di accesso per tutti i moduli disponibili.
L'accesso ai dati è protetto da login e password.
I dati appartenenti a ciascuna scheda sono tra loro relazionati: per esempio non si può inserire una risorsa se non
associata ad una unità operativa già definita ed inoltre, cancellando una unità operativa, vengono cancellate anche le
risorse umane ad essa collegata e gli utenti riferiti a quella stessa risorsa.
STRUTTURA GERARCHICA DEI DATI:

SIGNIFICATO DI ALCUNI COMANDI DELLA BARRA DEI MENU':

Il comando Nuovo del menù File permette di
inserire un nuovo cliente una nuova
macchina o un nuovo intervento nelle
relative schede.

Il comando Tabelle del menù
Visualizza permette di registrare le
tipologie di intervento, modelli
macchine, tipologia di contratti e
venditori. Ognuna di esse verrà poi
visualizzata nell'apposito campo
attraverso l'apertura di un menù a
scelta.

Codifiche geografiche.
Visualizza l'elenco dei
capoluoghi, comuni, distretti,
province, quartieri, regioni,
stati, unione.
Questo comando può essere
attivato premendo invio nei
campi evidenziati in giallo.
Console java verifica gli
errori.
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