La perfetta gestione delle Manutenzioni

MANUMAC: GESTIRE LE MANUTENZIONI
Con MANUMAC avrete la perfetta gestione di tutte le manutenzioni, preventive e straordinarie, dei vostri assets aziendali. Ogni risorsa, che sia una macchina utensile o un mezzo aziendale, un PC o un estintore, verrà gestita grazie a MANUMAC, il modulo di Metronomo.net dedicato alle manutenzioni.
Ogni manutenzione potrà essere registrata grazie a MANUMAC, per poter quantificare l’incidenza economica di tutti gli interventi, sia interni che esterni, di ogni risorsa aziendale. Potrete indicare, per ogni intervento, il tempo totale dedicato alla manutenzione, gli operatori impiegati, i pezzi di ricambio utilizzati.
Grazie alla Business Intelligence, inoltre, potrete analizzare quali sono le risorse, o i modelli di
risorsa, che gravano maggiormente sull’economia della vostra Azienda, dal punto di vista manutentivo. Non solo infatti MANUMAC vi permetterà di calcolare il costo vivo dei vari interventi, ma analizzerete anche il costo relativo alla mancata produzione causata dai fermi macchina.
MANUMAC è integrato con i vari moduli di Metronomo.net, come SCHEDULER, in caso di interventi pianificati, e PROCONSOLLE. Grazie a quest’ultimo modulo, gli operatori potranno richiedere interventi di manutenzione al vostro service direttamente a bordo macchina.

Piani e Asset
Ad ogni singola risorsa, o gruppo di
risorse (modello), potrete associare
uno o più piani di manutenzione. I
piani di manutenzione genereranno
un vero e proprio planning che vi permetterà di organizzare al meglio la
pianificazione degli interventi.
Potrete infatti indicare una frequenza
temporale, come una manutenzione
semestrale, ad ogni vostro piano. MANUMAC, grazie ad un tempo di preavviso parametrizzabile, vi avviserà in
tempo dell’intervento pianificato.
Ad ogni intervento, inoltre, potrete
indicare una serie di operazioni da
svolgere, fornendo ai manutentori
tutte le informazioni di cui avranno
bisogno direttamente in reparto.
Tutta la documentazione, come manuali tecnici, video tutorial, fotografie,
potrà essere visualizzata dai manutentori direttamente a bordo macchina,
per fornire tutto il supporto necessario al buon fine dell’intervento.

Incident e Interventi di Manutenzione
Per le manutenzioni ordinarie, ogni piano di manutenzione può generare uno o più
ODM (ordini di manutenzione), composti a loro volta da uno o più interventi. Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, l’operatore a bordo macchina, grazie a
PRCONSOLLE potrà creare un nuovo incident. Grazie ad una procedura guidata, MANUMAC richiederà all’operatore di inserire le informazioni principali per poter gestire l’incident, come la definizione del problema, o se il problema stesso può essere risolvibile
senza il supporto del service. Una volta inserito l’incident, una notifica avviserà il responsabile che avrà il compito di gestire il guasto fornendo tutti i dati necessari.
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