Tabelle Principali

GRAZIE ALL’AUSILIO DELLE TABELLE L’OPERATORE
VIENE GUIDATO NELLA COMPILAZIONE DEI VARI
PROGRAMMI DI GESTIONE EVITANDO PERDITE DI
TEMPO ED ERRORI DI IMPUTAZIONE.
Tabella Piani di Manutenzione
Tabella Qualifiche Intervento
Causali di Manutenzione
Cause Guasto
Conseguenze Guasto
Anomalie Riscontrate
Attrezzature
Dispositivi di Sicurezza
Anagrafica Manutentori
Anagrafica Clienti/Fornitori
Anagrafica Ricambi

SUNCMMS
COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM

Prerequisiti Minimi
SISTEMA OPERATIVO:

Windows XP sp3 / Vista Sp1 / Win.7
MEMORIA:

512 MB di Ram (Consigliata 1 GB)
SPAZIO SU DISCO:

20 MB per il programma
DATABASE:

Proprietario freely distributed
(Modalità Desktop o Client/Server)

Sunshine Software
Snc di Tomasin Davide & C.
Tel. 0332 628093
Email: info@sunshinesoftware.eu
www.sunshinesoftware.eu

Introduzione

SUN CMMS È UN SOFTWARE RIVOLTO ALLA GESTIONE E PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE
E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI AZIENDALI. FORNISCE UNA SERIE DI STRUMENTI SPECIFICI PER MONITORARE
E MIGLIORARE LE PRESTAZIONI OPERATIVE DEGLI STESSI.
Nasce con l’obiettivo di supportare il personale addetto alla

Dashboard eventuali Alert che comunicano all’operatore

manutenzione nella definizione, pianificazione e monitorag-

l’avvicinarsi della scadenza di una manutenzione e, le eventu-

gio di tutte le fasi che compongono i piani di intervento.

ali manutenzioni già scadute.

un MRP che, tramite l’emissione di Proposte d’Ordine a
Fornitore, mostra il fabbisogno dei ricambi atti a coprire il
piano di intervento elaborato.

E’ possibile importare i dati con accesso nativo da (SAP R/3,
Sun CMMS supporta la manutenzione preventiva, preditti-

AS/400, Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, Informix, Sybase,

va/migliorativa, correttiva a rottura e tutte le metodologie di

PostgreSQL, XML, ecc.).

manutenzione TPM. Tramite un modulo opzionale è inoltre

ANAGRAFICA RISORSA

possibile gestire la manutenzione dei veicoli aziendali con

Alcuni profili di import sono già stati sviluppati, per conosce-

storicizzazione dei costi legati agli interventi (tagliandi, ripara-

re l’elenco delle importazioni già disponibili potete contattar-

zioni a causa di guasti, ecc.).

ci e richiederlo al seguente indirizzo

Un altro aspetto della procedura è quello di rilevare in

info@sunshinesoftware.eu

di elenco). Nel caso di modulo esterno la procedura propone
automaticamente l’invio dell’ODL (in formato PDF) tramite
mail proponendo automaticamente come destinatario
l’indirizzo presente nell’apposito campo dell’anagrafica.

ore lavorate, colpi, ecc.) per poter segnalare all’interno della

E’ comunque possibile aggiungere altri destinatari manualmente o richiamandoli dall’archivio dei contatti del proprio
client di posta elettronica (Outlook, Windows Mail, ecc.)
La registrazione di un intervento è un operazione semplice e
veloce. E’ possibile creare un intervento partendo dagli Alert
segnalati nella Dashboard semplicemente con un click
oppure, dall’apposita voce di menù “Gestione Interventi”.
Dopo aver indicato la Risorsa, tramite un apposito elenco è
possibile selezionare un ODL aperto ed evaderlo. Tutte le

Reports parametrizzabili e personalizzabili
Dashboard interattiva
Rilevazione automatica dati di produzione

DASHBOARD PRINCIPALE

IL PROGRAMMA DI ANALISI-STATISTICHE PERMETTE DI
OTTENERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER
MONITORARE LO STATO MANUTENTIVO DELLE RISORSE.
La visualizzazione delle statistiche in formato grafico consente una immediata visione dei dati che, tramite la funzione di
navigazione, possono poi essere analizzati nel dettaglio.
Il software dà la possibilità di misurare il livello del servizio
reso tramite i principali indicatori di performance quali:

informazioni presenti nell’ODL verranno riportate all’interno

MTBF (Tempo medio tra guasti)

dell’intervento che potrà essere poi integrato con i dati

MTTR (Tempo medio di riparazione)

mancanti (es. causa del guasto, conseguenza del guasto,

D (Disponibilità Risorsa)

ecc.). I costi vengono rilevati prelevando automaticamente i
dati dalle apposite tabelle (costo orario manutentori interni,

Esportazione dati verso Excel, Word, Xml,
Pdf da tutte le stampe e da tutte le griglie

listino pezzi di ricambio, listino manutentori esterni).

Griglie interattive con possibilità di aggiunta
totali, medie e conteggi
Memorizzazione automatica impostazioni
per ogni postazione Client
Invio automatico mail da numerosi contesti
INVIO AUTOMATICO ORDINE DI
LAVORAZIONE (PDF) TRAMITE MAIL
ANALISI MTBF/MTTR

Funzionalità

Viene data inoltre la possibilità di monitorare il valore dell’ef-

RISORSE, ORDINI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, INTERVENTI,
GESTIONE RICAMBI.

ficienza generale dei macchinari/attrezzature tramite l’OEE collaudo, contratti, ecc.) Tutte le Risorse possono essere
organizzate secondo una gerarchia a più livelli e raggruppate

do solamente codice e descrizione, senza pregiudicare la
pianificazione degli interventi. I restanti dati possono

Consente di definire con chiarezza, precisione e puntualità le

GESTIONE INTERVENTO

per ubicazione, categoria, funzionamento, costruttore,
proprietario, ecc. Ad ogni Risorsa possono essere abbinati

L’inserimento di una Risorsa può essere eﬀettuato indican-

Overall Equipment Eﬀectiveness, indicatore basilare del TPM.

uno o più piani di manutenzione ciascuno dei quali avrà
propria tipologia (definita dall’utente in un’apposita tabella) e
frequenza (contatore, ore, giorni, settimane e mesi).

essere integrati in un secondo momento. All’interno

All’interno del piano di manutenzione è possibile indicare: il

dell’anagrafica sono disponibili diverse funzionalità che

tipo di manutenzione, la qualifica dell’intervento, gli incaricati

consentono di visualizzare il piano di manutenzione, lo

(interni o esterni), l’elenco dei ricambi previsti, eventuali

storico degli interventi eﬀettuati ed i progressivi di produ-

elementi da manutenere, una check list delle operazioni da

zione suddivisi per anno. Altra funzionalità particolarmen-

svolgere corredata da eventuali istruzioni manuali e visive.

te utile è la possibilità di collegare fotografie, documenti

Gli ordini di lavorazione (ODL) possono essere stampati in

word, fogli excel, pdf, ecc. (es. schede di garanzia, schede di

diversi layout (modulo interno, modulo esterno o sottoforma

aree, i percorsi ed i margini di miglioramento delle perforSun CMMS consente una gestione totale dei ricambi. Tramite

mance impiantistiche, tramite la precisa identificazione e

un apposito archivio è possibile censirne le anagrafiche. La

quantificazione di ogni possibile spreco.

procedura consente l’emissione di Ordini (o richieste di
Acquisto) a fornitore che possono poi essere evasi nel
momento

della

consegna

tramite

l’inserimento

dei

documenti di carico. Lo scarico avviene nel momento della
registrazione degli interventi. Dall’anagrafica dei ricambi è
sempre possibile consultare lo storico dei carichi (acquisti) e
degli scarichi (interventi).
A fronte dei piani di intervento è inoltre possibile elaborare

OEE

Statistiche / Indici

maniera automatica i dati dalla produzione (pezzi prodotti,

Caratteristiche Tecniche

ELENCO ORDINI DI ACQUISTO

