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1. DESCRIZIONE GENERALE 
 
1.1. DEFINIZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Albero: struttura del progetto. Un albero è costituito da più nodi. 
 
2. Nodo: singola voce del progetto.  
È possibile creare i nodi in funzione delle proprie esigenze (*).  
È possibile inserire un nodo dentro un altro (*).  
 
3. Layout: area grafica sulla quale vengono collocati i riquadri. 
 
4. Riquadro: area corrispondente al nodo.  
 
Ogni nodo dell’albero a sinistra corrisponde ad un riquadro sul layout a destra.  
 
Cliccando sul riquadro si accede al relativo nodo. 
 
Nel riquadro è possibile inserire un’immagine (*).  
 
È possibile dimensionare e posizionare i riquadri a piacimento sul layout (i valori relativi a posizionamenti e 
dimensioni sono in percentuale rispetto all’area disponibile) (*).  
 
 
(*) Solo se la funzione è abilitata. 

1 

2 

4 

3 
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1.2. GESTIONE FILE 
 
I file inseriti sono così gestiti: 

- Immagini: vengono memorizzate nel file content.zip, protetto da password. 
- Pdf: vengono memorizzati nella cartella “attachments”. 
- Video: vengono memorizzati cartella “videos”. 
- File Word da convertire in Pdf: devono essere inseriti nella cartella “extdocs”. 
- Estensioni non configurate nelle precedenti tipologie: vengono inserite nella cartella “genericfiles”; 

utile per i file dei sw plc (es. .bin) o per altri utili file. 
Inoltre sono presenti delle cartelle speciali: 

- logs: contiene i files di log dell'applicazione. 
- reporting: contiene i files per generare i report di stampa. 
- temp: cartella temporanea. 
- File scaricati dai server Ftp: “ftp” e “ftpstore”  

I dati del progetto sono contenuti nei seguenti files: 
- progetto.smp: i dati generali dei componenti. 
- progetto.smp.dc.smp: i dati del data collector in rotazione (dati rilevati dai plc). 
- progetto.smp.fts.smp: i dati full text search (FTS), ovvero i testi rilevati dai pdf.  

Se è impostato il backup automatico, saranno presenti anche dei file con estensione .bak 
 
 
 

 
ATTENZIONE! Si raccomanda di effettuare un backup periodico e automatizzato dei file sensibili, 
ovvero dei files di progetto e delle cartelle contenenti i dati collegati (pdf, video, ecc.).  
SmilePlant non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni (perdita dati, etc.) causati dal 
mancato rispetto di quanto sopra prescritto.  
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1.3. SCHEDE A SINISTRA 
 
1.3.1. SCHEDE A SINISTRA > SOMMARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compare l’elenco di tutti i nodi in stato di warning.  
 
Con doppio clic, si accede direttamente al nodo stesso all’interno dell’albero. 
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1.3.2. SCHEDE A SINISTRA > COMPONENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compare la struttura dell’albero. 
 
Per accedere ad un nodo cliccare sopra. 
 
Se un nodo contiene altri sottonodi, a fianco compare il simbolo “+”; cliccando sul “+” si aprono i sottonodi. 
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1.3.3. SCHEDE A SINISTRA > ATTIVITA’ 
 
Tramite questa funzione è possibile visualizzare e stampare lo storico del nodo selezionato e di tutti i suoi 
sotto nodi. 
 
Cliccando sulla freccia blu (aggiorna lista attività) viene eseguito l’aggiornamento e vengono visualizzati tutti 
gli eventi che sono stati registrati nel periodo selezionato (Da:….  A:….). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Aggiorna 

2 Visualizza / Stampa 

3 Da 

4 A 

5 Evento confermato 

6 Evento non confermato 

7 Evento sconosciuto 

8 Evento di stato Ok 

9 Evento di stato Warning 

10 Evento di stato Errore 

11 Evento di stato Informazione  

12 Evento inserito 

13 Uso interno SmilePlant  

 
Gli eventi possono essere filtrati attivando/disattivando i pulsanti da 5 a 13.  
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 
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1.3.4. SCHEDE A SINISTRA > CONSOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compare l’elenco di tutte le funzioni. 
 
Selezionando una funzione, si attiva con doppio clic. 
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1.4. SCHEDE A DESTRA 
 
1.4.1. SCHEDE A DESTRA > LAYOUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sulla scheda “Layout” si visualizza il layout con i riquadri e le relative immagini. 
 
Cliccando su un riquadro, si accede ai relativi sottonodi. 
 
Passando con il puntatore sopra il riquadro, questo si ingrandisce. 
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1.4.2. SCHEDE A DESTRA > LISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sulla scheda “Lista” si visualizzano i nodi, senza attivare la funzione grafica di riquadri e 
immagini. 
 
Con doppio clic su un nodo, si accede ai relativi sottonodi. 
 
Con doppio clic sulla freccia blu, si procede a ritroso verso il nodo superiore. 
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1.4.3. SCHEDE A DESTRA > ALLEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sulla scheda “Allegato” si visualizza direttamente il pdf (se presente nel nodo). 
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1.4.4. SCHEDE A DESTRA > ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sulla scheda “Attività” è possibile vedere tutte le attività previste (nel nodo interessato e nei 
relativi sottonodi) nel periodo selezionato. 
 
Per la descrizione Vedere capitolo 3.1.10 ATTIVITA’ 
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1.4.5. SCHEDE A DESTRA > PRODOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sulla scheda “Prodotti” si accede alla funzione riassuntiva dei prodotti utilizzati nel nodo. 
 
Per la descrizione, Vedere capitolo 3.3 MODULO PRODOTTI 
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1.4.6. SCHEDE A DESTRA > RIASSUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sulla scheda “Riassunto” si accede alla relativa funzione. 
 
Tramite questa funzione è possibile visualizzare in un’unica schermata i dati che sono disponibili nei vari 
nodi, ottenendo una visualizzazione in contemporanea dei valori che si desidera tenere sotto controllo. 
Utile per raggruppare valori relativi a varie linee di produzione, scadenze importanti, ecc. 
Quando un nodo contiene dei riassunti, il nome del nodo sull’albero diventa in grassetto. 
 
Per la descrizione, vedere capitolo  3.21 MODULO RIASSUNTO. 
 
 
1.4.7. START / STOP PLC 
 
Tramite questa funzione è possibile attivare / disattivare il rilevamento dati.  
 
Per la descrizione vedere il capitolo 3.4 MODULO PLC. 
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1.5.  MENU > FILE 
 
1.5.1. MENU > FILE > APRI  
 
Questa funzione consente di aprire il progetto desiderato.  
 
 
1.5.2. MENU > FILE > IMPORTA DA PROGETTO 
 
Questa funzione consente di copiare i nodi da un altro progetto. (*)  
 
Attivare la modalità progettazione e posizionarsi nel nodo all’interno del quale si desidera importare i nodi 
da un altro progetto. 
 
Aprire la finestra Menù > File > Importa da progetto. 
 
Selezionare e aprire il file “progetto.smp” dal quale si desidera importare i nodi. 
 
Compare l’elenco di tutti i nodi che compongono il progetto selezionato. 
 
Con l’opzione “Solo selezionati”, verranno importati solo i nodi selezionati, che verranno inseriti tutti allo 
stesso livello. 
 
Con l’opzione “Da selezionato”, verrà importato il nodo selezionato con tutti i relativi sottonodi.  
Ad esempio, selezionando il nodo “Layout antincendio”, verrà importato questo nodo e tutti i relativi 
sottonodi “Estintore 01”, “Estintore 02”, “Estintore 03”, “Estintore 04”. 
 
(*) Funzioni attive solo in modalità progettazione. 
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1.5.3. MENU > FILE > IMPORTA DA EXCEL 
 
È possibile importare e distribuire dati provenienti da fogli Excel opportunamente compilati (funzioni attive 
solo in modalità progettazione). 
 
Di seguito viene riportato l’esempio di importazione nodi da un foglio Excel; per le altre tipologie di 
importazione (prodotti, fornitori, ecc.) vedere i capitoli specifici di riferimento. 
 

 
 

A Id: numero identificativo del nodo: lasciare il campo vuoto, SmilePlant lo assegna automaticamente durante l’importazione. 

B ParentIdName: per i nodi principali lasciare il campo vuoto come da esempio. Per i relativi sottonodi compilare il campo. 

C ItemIdName: nome identificativo del nodo 

D Name: Nome che compare nel nodo 

 
Compilare il file Excel come da esempio sopra riportato. 
 
Chiudere il file Excel. 
 
Attivare la modalità progettazione. 
 
Posizionarsi nel nodo desiderato. 
 
Eseguire il comando “MENU > FILE > IMPORTA DA EXCEL”. 
 
Selezionare il file Excel > Apri. 
 
Attendere che compaia il messaggio “Importazione terminata” e cliccare su “OK”. 
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Con il foglio excel compilato come da esempio, l’importazione crea questo albero: 
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1.5.4. MENU > FILE > ESPORTA IN EXCEL 
 
Vedere capitolo  5.2   ESPORTAZIONE DATI (*) 
 
(*) Funzioni attive solo in modalità progettazione. 
 
 
1.5.5. MENU > FILE > ESPORTA LAYOUT 
 
Tramite questa funzione è possibile esportare e salvare l’immagine visualizzata sul layout. 
 
L’immagine viene esportata in formato “.png”. 
 
 
 
1.5.6. MENU > FILE > PROGETTI RECENTI 
 
Tramite questa funzione è possibile visualizzare l’elenco dei progetti recenti e selezionare un progetto da 
aprire. 
 
 
1.5.7. MENU > FILE > CAMBIA LOGIN 
 
Tramite questa funzione è possibile cambiare il login. 
 
 
1.5.8. MENU > FILE > ESCI 
 
Questa funzione chiude l’applicazione SmilePlant. 
 
 
1.6. MENU > MODIFICA 
 
1.6.1. MENU > MODIFICA > ANNULLA 
 
Annulla operazione. 
 
 
1.6.2. MENU > MODIFICA > RIPETI 
 
Ripete operazione. 
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1.7. MENU > PROGETTO 
 
1.7.1. MENU > PROGETTO > MODALITA’ PROGETTAZIONE 
 
Si abilitano le funzionalità riservate alla modalità progettazione. 
 
 
1.7.2. MENU > PROGETTO > CHIUDI ALBERO 
 
Con la funzione “Chiudi albero”, la struttura dell’albero viene compattata lasciando aperto il solo percorso 
del nodo nel quale si è posizionati. 
 
Per compattare completamente la struttura, posizionarsi sul nodo principale ed eseguire la funzione “Chiudi 
albero”. 
 
 
1.7.3. MENU > PROGETTO > ELIMINA NODI 
 
Vedere capitolo 2.4 ELIMINAZIONE DI UN NODO (*) 
 
(*) Funzioni attive solo in modalità progettazione. 
 
 
1.7.4. MENU > PROGETTO > AZIONI SU NODI 
 
Apre l’elenco di tutti i nodi, e sono presenti le funzioni di: filtro nome, aggiorna manutenzione, apri scheda 
manutenzione avanzata, vai a nodo. 
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1.7.5. MENU > PROGETTO > NODO 
 
1.7.5.1. MENU > PROGETTO > NODO > SPOSTA NODO 
 
Vedere capitolo 2.6 SPOSTAMENTO DI UN NODO 

 
 
1.7.5.2. MENU > PROGETTO > NODO > AGGIUNGI ALLEGATO 
 
Vedere capitolo 2.14 INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO PDF  
 
 
1.7.5.3. MENU > PROGETTO > NODO > AGGIUNGI ALLEGATI CON NODO 
 
Tramite questa funzione SmilePlant provvederà automaticamente a creare un nuovo nodo (uno per ogni file 
pdf) ed ogni nodo prenderà il nome del relativo file pdf. (*) 
 
Selezionare uno o più file pdf che verranno inseriti a partire dal nodo selezionato. 
 
Una volta terminato l’inserimento, selezionare il nodo principale nel quale sono stati inseriti i nuovi nodi e 
applicare la funzione “Forza verifica stato” (Menu > Progetto > Forza verifica stato) per cambiare lo stato dei 
nodi e portarli automaticamente tutti in stato OK (verde). 
 
(*) Funzioni attive solo in modalità progettazione. 
 
 
 
1.7.5.4. MENU > PROGETTO > NODO > AGGIUNGI IMMAGINE 
 
Vedere capitolo 2.11 INSERIMENTO IMMAGINE NEL SINGOLO NODO 
 
 
 
1.7.5.5. MENU > PROGETTO > NODO > IMPOSTA IMMAGINE DI SFONDO 
 
Vedere capitolo 2.9 INSERIMENTO IMMAGINE DI SFONDO 
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1.7.6. MENU > PROGETTO > GESTIONE 
 
Descrizione Capitolo di riferimento 

1.7.6.1. GESTIONE LISTA MANUTENTORI 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.6.2. GESTIONE ORE 3.2 MODULO ORE 

1.7.6.3. GESTIONE MANUTENZIONI 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.6.4. GESTIONE PRODOTTI 3.3 MODULO PRODOTTI 

1.7.6.5. GESTIONE FORNITORI 3.3 MODULO PRODOTTI 

1.7.6.6. GESTIONE CHANGE-OVER 3.14 MODULO CHANGE OVER MANAGEMENT 

1.7.6.7. GESTIONE RICETTE 3.15 MODULO GESTIONE RICETTE 

1.7.6.8. GESTIONE FERMO IMPIANTO 4.4 ATTIVITÀ DA ESEGUIRE AL FERMO IMPIANTO 

1.7.6.9. GESTIONE EVENTI FERMO MACCHINA 3.22 MODULO FERMI MACCHINA 

1.7.6.10. ASSOCIAZIONE EVENTI FERMO MACCHINA 3.22 MODULO FERMI MACCHINA 

 
 
1.7.7. MENU_PROGETTO > GESTIONE CONFIGURAZIONI 
 
Descrizione Capitolo di riferimento 

1.7.7.1. GESTIONE RIFERIMENTI FILE EXCEL 3.12 MODULO EXCEL 

1.7.7.2. GESTIONE RIFERIMENTI ODBC DSN 3.13 MODULO ODBC 

1.7.7.3. GESTIONE WATERMARKS 3.9 MODULO WATERMARK 

1.7.7.4. GESTIONE INVIO MESSAGGI 3.18 MODULO E-MAIL 

1.7.7.5. GESTIONE TIPI DI AZIONI 3.6 MODULO AZIONI 

1.7.7.6. GESTIONE ESITO AZIONI 3.6 MODULO AZIONI 

1.7.7.7. GESTIONE UNITA’ DI MISURA Configurazione elenco unità di misura. Es: 

 
External code: codice esterno utilizzato 
nell’importazione (vedere capitolo 3.3 MODULO 
PRODOTTI) 

1.7.7.8. GESTIONE PRIORITA’ Configurazione elenco livelli priorità di intervento. Es: 

 
1.7.7.9. GESTIONE CODICI COMMESSE 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.7.10. GESTIONE CENTRI DI COSTO 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.7.11. GESTIONE REPARTI 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.7.12. GESTIONE TIPI DI PRODUZIONE 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.7.13. GESTIONE UNITA’ DI PRODUZIONE 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.7.14. GESTIONE MACCHINE DI PRODUZIONE 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.7.15. GESTIONE TIPI DI MANUTENZIONE 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

1.7.7.16. GESTIONE TIPO ORA 3.2 MODULO ORE 
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1.7.8. MENU > PROGETTO > GENERA ALLEGATO RIASSUNTIVO 
 
Tramite questa funzione è possibile creare un unico documento PDF, che comprende tutti i documenti PDF 
presenti nel nodo selezionato e nei relativi sottonodi. 
 
Posizionarsi sul nodo desiderato, poi: Menù > Progetto > Genera allegato riassuntivo. 
 
Cliccare su Sì per confermare. 
 
Si apre la finestra per scegliere dove salvare il documento. 
 
 
1.7.9. MENU > PROGETTO > GENERA ALLEGATI INTERATTIVI 
 
Vedere capitolo 3.20 MODULO ESPORTAZIONE MANUALISTICA INTERATTIVA 
 
 
1.7.10. MENU > PROGETTO > ISTANTANEA IMPIANTO 
 
Vedere capitolo 3.4 MODULO PLC 
 
 
 
1.7.11. MENU > PROGETTO > VISTA ESTESA 
 
Tramite questa funzione è possibile visualizzare gli eventi accaduti in un determinato giorno o periodo di 
giorni. 
I giorni con il numero in grassetto sono quelli che contengono degli eventi. 
È possibile selezionare un intervallo di tempo, cliccando sul primo giorno e, mantenendo premuto il tasto di 
maiuscolo, cliccando poi sull’ultimo giorno. 
Passando con il puntatore del mouse sopra gli eventi, nella barra superiore compare la descrizione 
dell’evento. 
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1.7.12. MENU > PROGETTO > VISTA GANTT 
 
Tramite questa funzione è possibile visualizzare gli eventi di manutenzione e storico. 
 
È possibile: 

- Filtrare per data inizio e fine 
- Filtrare per nome del nodo 
- Visualizzare le manutenzioni da effettuare, gli eventi storici, o entrambi 
- Visualizzare solo i nodi con dei dati presenti, o tutti i nodi 

 
Dopo aver modificato i parametri di filtro, aggiornare per visualizzare la configurazione prescelta. 
 
 
1.7.13. MENU > PROGETTO > AGGIORNA COLLEGAMENTI ESTERNI 
 
Tramite questa funzione è possibile aggiornare tutti i collegamenti ai file esterni (WORD) a partire dal nodo 
selezionato. 
 
 
 
1.7.14. MENU > PROGETTO > SCOLLEGA COLLEGAMENTI ESTERNI 
 

 Attenzione! Operazione irreversibile!  
 
Tramite questa funzione è possibile scollegare tutti i collegamenti ai file esterni (WORD) a partire dal nodo 
selezionato. 
 
 
1.7.15. MENU > PROGETTO > AGGIORNA WATERMARKS 
 
Vedere capitolo 3.9 MODULO WATERMARK 
 
 
1.7.16. MENU > PROGETTO > SCOLLEGA WATERMARKS 
 
Vedere capitolo 3.9 MODULO WATERMARK 
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1.7.17. MENU > PROGETTO > FORZA VERIFICA STATO 
 
Tramite questa funzione è possibile forzare la verifica dello stato dei componenti (utile ad esempio dopo 
aver utilizzato la funzione “Aggiungi allegati con nodo”, per portare automaticamente tutti in nodi in stato OK 
verde). 
 
 
1.7.18. MENU > PROGETTO > COMPATTA PROGETTO 
 
Questa funzione, che compatta il progetto per migliorarne le prestazioni, è una procedura di assistenza e 
non viene eseguita dall'utente finale. 
 
 
1.7.19. MENU > PROGETTO > ESEGUI BACKUP 
 
Tramite questa funzione è possibile eseguire in qualsiasi momento il backup dei file di progetto. 
 
È possibile configurare anche il backup automatico, tramite la funzione “BackupAutoEnabled"  
 
Menu > Strumenti > Opzioni applicazione 
 
Tramite la configurazione “BackupAutoEnabled" (di default abilitata) è possibile eseguire dei backup 
periodici dei file di progetto, con un intervallo espresso in minuti "BackupAutoInterval" (default 30 minuti).  
Se non vengono apportate modifiche, non viene eseguito il backup.  
Se vengono apportate modifiche viene eseguito il backup con l’ora della modifica. 
I file di backup vengono salvati nella cartella del progetto seguiti da "nome computer”.bak, quindi 
“progetto.smp” diventa “progetto.smp.nomecomputer.bak” (il "nomecomputer" si rende necessario nel caso 
più utenti abbiano aperto il progetto, altrimenti i backup verrebbero sovrascritti uno sull'altro).  
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1.8. MENU > STRUMENTI 
 
1.8.1. MENU > STRUMENTI > OPZIONI APPLICAZIONE 
 
Tramite questa funzione è possibile configurare le funzionalità interne di SmilePlant, quali ad esempio la 
modalità di avvio dei progetti, la richiesta delle credenziali di accesso, i percorsi per i programmi necessari a 
SmilePlant, le impostazioni di backup, la gestione multi-lingua dell’interfaccia utente, etc. 
 
1.8.1.1. AUTOLOGIN 
 
Se si desidera che all’avvio venga effettuato automaticamente l’accesso, impostare AutoLogin: True. 
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1.8.2. MENU > STRUMENTI > OPZIONI PROGETTO 
 
Tramite questa funzione è possibile configurare le impostazioni dei dati di progetto attualmente in uso con 
SmilePlant. 
Le voci sono raggruppate per sezioni e contengono una breve descrizione della funzionalità.  
Per ulteriori informazioni contattare lo staff SmilePlant, anche tramite la funzione Menù > Aiuto > Invia 
segnalazione. 
Alcuni esempi: 

• Per non visualizzare le sezioni di cui non è disponibile la licenza tramite il parametro "Opzioni 
progetto > UIStartupRemoveUnauthorizedCtrls“ 

• Se all'avvio si desidera che la modalità progettazione sia attiva, impostare il parametro "Opzioni 
progetto > UIStartupInProjectMode” a “True”: 

 

 

 
• Se all'avvio si desidera che la finestra “Impostazioni” sia abilitata, impostare il parametro "Opzioni 

progetto > UIStartupProjectModeFormOpened” a “True”: 

 

 

 
 

• È possibile nascondere la linguetta di Sommario a sinistra con "Opzioni progetto 
> UIStartupLeftTabSummaryVisible" 

• È possibile nascondere la linguetta di Sommario a destra con "Opzioni progetto 
> UIStartupRightTabSummaryVisible" 

• Se il parametro "Impostazioni applicazione > StartAutoLoadProject" è impostato a falso, non apre il 
progetto di default nella cartella dell'exe, ma permette di scegliere dal menu "File > Apri" quale 
utilizzare. I progetti aperti vengono memorizzati e resi disponibili in "File > Progetti recenti". La 
modifica del parametro richiede il riavvio. 
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• "Impostazioni applicazione > ExtdocsLanguageFolder" per la cartella contenente i file word da 
utilizzare (default: IT, quindi \extdocs\IT\) 

• Tramite la configurazione "Opzioni applicazione > BackupAutoEnabled" (di default abilitata) è 
possibile fare dei backup periodici dei file di progetto, ogni "BackupAutoInterval" minuti (default 30 
minuti). I file di backup vengono salvati nella cartella del progetto, seguiti da "nome computer" e 
.bak, quindi progetto.smp diventa progetto.smp.nomedelpc.bak  

• È possibile disabilitare la visualizzazione dei nodi di tutti i "figli" di un nodo. Nella scheda di 
Progettazione > Visualizza figli nel layout 

• Colore di base per i riquadri del layout, in impostazioni di progetto > 
UILayoutControlsBorderOkColor. 
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1.8.2.1. APERTURA DI UN PROGETTO 
 
Di norma la funzione Menù > Strumenti > Opzioni applicazione > StartAutoLoadProject è impostata a 
“True” (vero), quindi all’avvio SmilePlant apre automaticamente il progetto impostato in: Menù > Strumenti > 
Opzioni applicazione > StartDefaultProject. 
 
Con la funzione Menù > Strumenti > Opzioni applicazione > StartAutoLoadProject impostata a “False” 
(falso), all’avvio SmilePlant non apre il progetto di default, ma permette di scegliere da Menù > File > Apri 
quale progetto utilizzare. 
 
I progetti aperti vengono memorizzati e resi disponibili in Menù > File > Progetti recenti.  
 
Il numero di progetti memorizzati è impostabile in Menù > Strumenti > Opzioni applicazione > 
MRUProjectsNumItems. 
 
Ad ogni avvio SmilePlant richiede quale progetto aprire.  
 
La modifica del parametro richiede il riavvio di SmilePlant. 
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1.8.2.2. PASSWORD PER CONFERMA MANUTENZIONE 
 
Se si desidera che la manutenzione venga confermata automaticamente, senza che venga richiesta ogni 
volta la password, impostare il parametro UlActionMaintenanceUpdateRequireUserAuth: False. 
 
La modifica del parametro richiede il riavvio di SmilePlant. 
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1.8.2.3. IMPOSTAZIONE PERIODO INTERROGAZIONE ATTIVITA’ 
 

 
 
Tramite questa funzione è possibile precompilare i campi “periodo Da: A:”  per visualizzare le attività 
previste nel periodo. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
La modifica dei parametri richiede il riavvio di SmilePlant. 
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1.8.3. MENU > STRUMENTI > GESTIONE UTENTI 
 
Tramite questa funzione è possibile configurare gli utenti, definendo i vari livelli di accesso. 
 
Ogni utente ha l’accesso tramite password. 
 
SmilePlant prevede tre livelli di accesso: 

- Utente “Guest”: è in sola lettura e può solo visionare senza apportare modifiche. 
- Utente “Editor”: può compilare solo determinati campi (ad esempio è il manutentore che esegue 

l’intervento e conferma l’avvenuta esecuzione). 
- Utente “Admin”: amministratore con libero accesso a tutte le funzioni di SmilePlant. 

 

   
 
È inoltre possibile configurare gli utenti abilitati a: validazione intervento, approvazione intervento (vedere 
capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA). 
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1.8.4. MENU > STRUMENTI > GESTIONE TRADUZIONI 
 
Vedere capitolo 3.10 MODULO LINGUE 
 
 
1.8.5. MENU > STRUMENTI > VERIFICA CONFIGURAZIONI 
 

 
 
Tramite questa funzione è possibile accedere alla funzionalità di verifica delle configurazioni dei nodi.  
Eventuali indicazioni di "Warning" o "Errore" vanno interpretate in base al contesto.  
 
I "Warning" portano solo l'attenzione su una configurazione, che potrebbe non essere voluta, gli "Errori" 
indicano un (probabile) errore di configurazione.  
 
In caso di falsi positivi non esitate a contattarci.  
 
Cliccando sul simbolo di invio, automaticamente la segnalazione viene inoltrata allo staff di SmilePlant. 
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1.8.6. MENU > STRUMENTI > VERIFICA RIFERIMENTO IMMAGINE 
 
Tramite questa funzione viene eseguita la verifica del corretto collegamento delle immagini di layout con le 
impostazioni di ogni nodo. 
 
 
1.8.7. MENU > STRUMENTI > VERIFICA ALLEGATI MODIFICABILI 
 
Verifica quali allegati non sono modificabili a partire dal nodo selezionato. 
 
 
1.8.8. MENU > STRUMENTI > RIGENERA TESTI DI RICERCA 
 
Tramite questa funzione viene rigenerato il testo di ricerca degli allegati PDF/OCR a partire dal nodo 
selezionato. 
Il database utilizzato per le ricerche sui documenti pdf verrà rigenerato ri-analizzando i pdf inseriti nei nodi.  
 
 NOTA: questa funzione è da utilizzare solo in caso di comportamenti anomali.  
L’operazione potrebbe impiegare da qualche secondo a qualche ora, in base alla quantità di pdf da 
processare.  
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1.8.9. MENU > STRUMENTI > WIZARD DI AVVIO 
 
Quando SmilePlant rileva che è stato spostato (di percorso o su un altro computer), al fine di facilitare la 
configurazione del progetto si attiva automaticamente il Wizard. 
 
Nota: è possibile attivare il Wizard anche manualmente: Menu > Strumenti > Wizard di avvio. 
 
Tramite il Wizard è possibile eseguire eventuali modifiche ai parametri del progetto in funzione delle 
necessità. 
 
SmilePlant è stato copiato per una nuova postazione del progetto: utile nel caso si necessiti creare una 
nuova postazione con le stesse impostazioni. 
 
SmilePlant è stato spostato: lo stesso progetto utilizzato da un’altra postazione. 
 
Prima installazione o nuovo progetto: riporta il progetto alle condizioni iniziali ed elimina tutti i dati inseriti. 

Attenzione: operazione irreversibile!  
 
Non necessita di configurazione: non verranno eseguite modifiche alle configurazioni. 
 
In base alla scelta potranno essere richiesti i percorsi per le cartelle del progetto:  
 
Utilizza le cartelle del progetto: le cartelle sono contenute nella stessa cartella del programma. 
 
Personalizza le cartelle da utilizzare: è possibile indicare qualsiasi percorso si ritenga utile, ad es. nel 
caso le cartelle siano posizionate su un file server.  
 
Abilitazioni: è possibile abilitare/disabilitare le funzionalità in base alla licenza.  
 
Applicazioni: viene impostato il percorso delle applicazioni Explorer e PDF creator. 
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1.9. MENU > REPORT 
 
1.9.1. MENU > REPORT_SCHEDA COMPONENTE 
 
Tramite questa funzione si visualizza la scheda del nodo selezionato, con il riassunto delle relative 
impostazioni, quali: stato del componente, ultima manutenzione, tipo di manutenzione, prossima 
manutenzione, soglie di intervento, ecc.  
Il report è personalizzabile i base alle proprie esigenze. 
 
 
1.9.2. MENU > REPORT > PIANO DI MANUTENZIONE 
 
Apre la finestra del piano di manutenzione. 
Vedere capitolo 4.3 INTERROGAZIONE SCADENZIARIO 
 
 
1.9.3. MENU > REPORT > ISTANTANEA DATI IMPIANTO 
 
Questa funzione consente di visualizzare i dati del plc in tempo reale o in un determinato punto del tempo. 
Vedere capitolo 3.4 MODULO PLC 
 
 
 
1.9.4. MENU > REPORT > LISTA AZIONI PROGRAMMATE 
 
Lista azioni inserite nel nodo nel campo “Azioni”. 
Vedere capitolo 3.6 MODULO AZIONI 
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1.10. MENU_AIUTO 
 
1.10.1. MENU > AIUTO > INVIA SEGNALAZIONE  
 
1.10.1.1. INVIO AUTOMATICO SEGNALAZIONE 
 
Al fine di inviare informazioni utili per la diagnostica di eventuali problemi con SmilePlant, è possibile 
utilizzare la funzionalità di “Invio segnalazione” che colleziona alcuni dati e li invia ai nostri server, tramite 
file compressi protetti da password per rispettare i criteri di sicurezza. 
 
Questa funzionalità compare automaticamente in caso di errori imprevisti del software oppure è possibile 
attivarla manualmente dal menu principale > aiuto > invia segnalazione… 
 

 
 

 
Si rende obbligatorio l’inserimento di un testo descrittivo del problema riscontrato, o l’informazione che si 
desidera ricevere. 
 
In caso si verifichino errori nell’invio, è possibile selezionare la voce “Connessione lenta” che ridurrà il 
tempo di invio e la quantità di informazioni inviate. 
 
NB: in caso di connessione internet tramite proxy, va indicato nell’apposita voce di “Impostazioni progetto”. 
In seguito all’invio vi consigliamo di contattarci per completare il supporto. 
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1.10.1.2. INVIO MANUALE FILE DI LOG  
 
Per motivi tecnici in alcune aziende la funzionalità di “Invio segnalazione” potrebbe non funzionare (proxy, 
policy aziendali, antivirus, ecc.). 
 

 
 
In quel caso è possibile inviare manualmente al nostro indirizzo di posta elettronica info@smileplant.it un file 
zip (cartella compressa) della cartella \Logs\ di SmilePlant, che normalmente è posizionato in: 
C:\Programmi\SmilePlant\Logs\ 
 
 

mailto:info@smileplant.it
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1.10.2. MENU > AIUTO > MANUALE 
 
Accesso a manuale istruzioni SmilePlant.  
 
 
1.10.3. MENU > AIUTO > CERCA NEL MANUALE CON GOOGLE 
 
Ricerca tramite Google di parole contenute nel manuale.  
 
 
1.10.4. MENU > AIUTO > LICENZA 
 
Termini di licenza d’uso.  
 
 
1.10.5. MENU > AIUTO > SUGGERIMENTI 
 
Suggerimenti funzionali. 
 
 
1.10.6. MENU > AIUTO > INFORMAZIONI SU 
 
Note informative su SmilePlant e sulla tipologia di licenza.  
 
 
1.10.7. MENU > AIUTO > SITO WEB 
 
Connessione a sito web SmilePlant. 
 
 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 45 

 

1.11. BARRA COMANDI 
 

 
 
 
 
Rif. Descrizione Capitolo di riferimento 

1 Modalità progettazione 1.11.1 BARRA COMANDI > MODALITA’ PROGETTAZIONE 

2 Attiva / disattiva finestra “Impostazioni” 1.11.2 BARRA COMANDI > ATTIVA/DISATTIVA FINESTRA “IMPOSTAZIONI” 

3 Inserimento nuovo nodo (*) 2.1 CREAZIONE DI UN NODO 

4 Cancellazione nodo (*) 2.4 ELIMINAZIONE DI UN NODO 

5 Duplicazione nodo (*) 2.5 DUPLICAZIONE DI UN NODO 

6 Aggiorna Albero // 

7 Trova nodo 2.21 FUNZIONE TROVA NODO 

8 Ricerca  2.22 FUNZIONE RICERCA 

9 Mostra / nascondi 1.11.3 BARRA COMANDI > MOSTRA/NASCONDI 

10 Eredita errori  1.11.4 BARRA COMANDI > EREDITA ERRORI 

11 Scheda di dettaglio 1.11.5 BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO 

12 Piano di manutenzione 4.3 INTERROGAZIONE SCADENZIARIO 

13 Gestione ore 3.2 MODULO ORE 

14 Gestione fermo impianto 4.4 ATTIVITÀ DA ESEGUIRE AL FERMO IMPIANTO 

15 Manutenzioni 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

16 Scanner 1.11.6 BARRA COMANDI > SCANNER 

17 Change-over 3.14 MODULO CHANGE OVER MANAGEMENT 

18 Ricette 3.15 MODULO GESTIONE RICETTE 

 
(*) Funzioni attive solo in modalità progettazione. 
 
Di seguito vengono spiegate le varie funzioni. 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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1.11.1. BARRA COMANDI > MODALITA’ PROGETTAZIONE 
 

 

In modalità progettazione è possibile eseguire le varie attività consentite (inserimento nodo, 
cancellazione, duplicazione, ecc.) in funzione al livello di accesso dell’utente. 

 

Una volta attivata la modalità progettazione, tramite il comando 
“Visualizza editor” è possibile attivare / disattivare la finestra 
“Impostazioni”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nome del nodo 

2 Testo che verrà visualizzato nel riquadro a destra 
(lasciando questo campo bianco, nel riquadro verrà visualizzato il nome del nodo) 

3 Colore del testo visualizzato nel riquadro a destra  

4 Dimensioni del testo 

5 Abilitazione / disabilitazione visibilità del riquadro sul layout  

6 Abilitazione / disabilitazione visibilità dei riquadri dei figli sul layout 

7 Dimensioni del riquadro e posizione sul layout (i valori sono in percentuale rispetto all’area) 

8 Impostazioni dell’immagine inserita nel riquadro:  
Max ingr.: l’immagine occupa l’intera area 
Zoom: ridimensiona l’immagine (se è selezionato “Max ing.” la funzione zoom è disabilitata) 
Sfondo pred.: attiva / disattiva la visualizzazione dell’immagine predefinita di sfondo (vedere capitolo “Impostazione 
immagine di sfondo”) 

9 Impostazioni del testo aggiuntivo sovrapposto all’immagine inserita nel riquadro 
(questo testo aggiuntivo è visualizzato solo se è stata inserita un’immagine nel riquadro) 

 

Visualizza Editor 

1 

2 

4 3 

5 
6 

7 

8 

9 
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- Inserire le impostazioni desiderate, quindi confermare 
- Uscire dalla modalità “progettazione” 
- Per aggiornare la visualizzazione, doppio clic sull’icona in alto a destra 

 
 
 

 NOTA  
È possibile configurare SmilePlant in modo che all’avvio del progetto la modalità Progettazione sia 
automaticamente attivata o disattivata. 
Vedere capitolo 1.8.2 MENU > STRUMENTI > OPZIONI PROGETTO 
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1.11.2. BARRA COMANDI > ATTIVA/DISATTIVA FINESTRA “IMPOSTAZIONI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta attivata la modalità progettazione, tramite il comando “Visualizza editor” è possibile attivare / 
disattivare la finestra “Impostazioni”. 

 NOTA  
È possibile configurare SmilePlant in modo che all’avvio del progetto la finestra “Impostazioni” sia 
automaticamente attivata o disattivata. 
Vedere capitolo 1.8.2 MENU > STRUMENTI > OPZIONI PROGETTO 
 
 
 
1.11.3. BARRA COMANDI > MOSTRA/NASCONDI 
 
 
 
 
Attivato: vengono visualizzati tutti i riquadri presenti sul layout.  
Disattivato: scompaiono dal layout i riquadri non in allarme e vengono visualizzati i soli riquadri in allarme. 
 
 
 
1.11.4. BARRA COMANDI > EREDITA ERRORI 
 
 
 
 
Porta la segnalazione di errore fino alla radice del percorso che contiene il nodo in errore. 
 

Visualizza Editor 
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1.11.5. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO 
 
 
 
Nella scheda di dettaglio sono presenti le informazioni e configurazioni specifiche del nodo. 
 
Tramite le schede è possibile accedere alle varie aree. 
 
 
1.11.5.1. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > SPECIFICHE 
 
In questa area vengono gestiti i seguenti campi 
 

Nome Nome del nodo  
Per modificare vedere il capitolo 2.2 RINOMINARE UN NODO 

Modello  Modello  

Codice seriale Codice seriale 

Matricola Matricola 

Costruttore Costruttore 

Rivenditore Rivenditore 

Reparto installazione Reparto installazione 

Codice interno Codice interno 

Notifica via e-mail Vedere capitolo 3.18 MODULO E-MAIL 

Notifica via SMS Vedere capitolo 3.19 MODULO SMS 

Collegamento a nodo Vedere capitolo 2.24 COLLEGAMENTO  

Visualizza allegato Collegamento ad un pdf presente in un altro nodo 
Vedere capitolo 2.15 INSERIRE UN COLLEGAMENTO AD UN PDF 

Visualizza file esterno Vedere capitolo 2.17 GESTIONE DI UN DOCUMENTO WORD 

Visualizza video Vedere capitolo 2.18 INSERIMENTO FILMATO 

Visualizza file generico Tramite questa funzione è possibile collegarsi ad un file con estensione non 
riconosciuta, ad esempio .bin 
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1.11.5.2. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > INTERVENTI 
 
In questa area vengono gestiti i seguenti campi: 
 

Installato Data installazione 

Ultima manutenzione Data ultimo intervento 

Prossima manutenzione Data prevista per il prossimo intervento 
Questo campo può essere compilato manualmente di volta in volta 
(sconsigliato), oppure in funzione della configurazione viene calcolato 
automaticamente da SmilePlant (scelta consigliata) 

Tipo di indicatore 
 
 
 
 

Giorni da 
ultimo 
intervento 

Alla chiusura dell’intervento viene impostata automaticamente la 
prossima data, calcolata in base all’impostazione prescelta nel 
campo Dettaglio impostazioni manutenzione. 
 
Dettaglio impostazioni manutenzione: 
Cliccando sulla casella a lato del tipo di indicatore, si apre il 
“Dettaglio impostazione manutenzione”. 

- Soglia errore superiore, warning superiore, warning inferiore, 
errore inferiore: raggiunto il valore si attiva il relativo stato di 
errore o warning. 

- Intervallo errore superiore, warning superiore, errore 
inferiore, warning inferiore: Questi campi vengono attivati in 
base al contesto. 

- (gg) = aggiunge alla data ultima manutenzione esattamente 
il numero di giorni impostato (ad esempio se: 180, la 
prossima scadenza sarà tra 180 giorni). 

- (data) = aggiunge alla data ultima manutenzione l’intervallo 
impostato (il campo è espresso in gg/mm/aaaa, ad esempio 
se: 00/06/0000, la prossima scadenza sarà tra 6 mesi 
esatti). 

 

Nessuna Nessuna gestione scadenze 

Ricorrenza 
automatica 

Alla chiusura dell’intervento viene impostata automaticamente la 
prossima data, calcolata in base all’impostazione prescelta nel 
campo Dettaglio impostazioni manutenzione, partendo dalla 
data in cui l’intervento avrebbe dovuto essere eseguito. 
Esempio: intervallo impostato 6 mesi. 
Scadenza prevista il 01.01.2019. 
A prescindere dalla data di esecuzione dell’intervento, la 
prossima data verrà impostata comunque a 6 mesi dalla 
scadenza prevista, al 01.07.2019. 

Sospesa Attività sospesa 

Valore Excel Vedere capitolo 3.12 MODULO EXCEL 

Valore Odbc Vedere capitolo 3.13 MODULO ODBC 
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Valore PLC Vedere capitolo 3.4 MODULO PLC 

Valore 
Trendline 

Vedere capitolo 3.5 MODULO RILEVAMENTO DATI 

Stato fuori servizio Spuntando questa casella, il nodo viene posto fuori servizio 

A fermo impianto Spuntando questa casella, il nodo viene inserito nell’elenco delle manutenzioni 
a fermo impianto. Vedere il capitolo 0  
Compariranno tutti i nodi che hanno manutenzioni programmate nell’intervallo 
impostato. 
ATTIVITÀ DA ESEGUIRE AL FERMO IMPIANTO 

Se errore in fuori servizio Spuntando questa casella, quando il nodo va in errore viene posto 
automaticamente fuori servizio 

Aggiorna manutenzione Cliccando su questo pulsante, si aggiorna automaticamente il campo della 
prossima manutenzione, in base al tipo di indicatore  

Sotto nodi richiesti Numero minimo imposto di sotto nodi richiesti.  
Se il numero di sotto nodi diventa inferiore a quello impostato (es. un sotto 
nodo viene eliminato o spostato) il nodo va in allarme.  
Esempio di utilizzo: il sotto nodo di un componente dell’impianto viene spostato 
verso un fornitore per lavorazioni esterne; la funzione “Sotto nodi richiesti” 
impone che venga sostituito con un altro sotto nodo per rispettare il numero 
minimo impostato. 
Spostamento di un nodo: vedere il capitolo 2.6 SPOSTAMENTO DI UN NODO 

Operatore assegnato Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

Tipo intervento Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

Tempo previsto Tempo previsto per  

Operatori richiesti Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

Descrizione intervento Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

Parametri intervento Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 

UM Unità di misura 

Attrezzatura Attrezzatura 

Impostazione di produzione Vedere capitolo 3.14 MODULO CHANGE OVER MANAGEMENT 

Impostazione ricetta Vedere capitolo 3.15 MODULO GESTIONE RICETTE 

Area produzione Vedere capitolo 3.4 MODULO PLC 

Sospendi figli 
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1.11.5.3. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > ATTIVITA’ 
 
Tramite questa funzione è possibile visualizzare e stampare lo storico del nodo selezionato. 
 
Cliccando sulla freccia blu (aggiorna lista attività) viene eseguito l’aggiornamento e vengono visualizzati tutti 
gli eventi che sono stati registrati nel nodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inserisci evento (scelta sconsigliata; per inserire eventi utilizzare la scheda di manutenzione) 

2 Elimina evento 

3 Modifica evento 

4 Aggiorna 

5 Visualizza / Stampa 

6 Evento confermato / non confermato 

7 Evento sconosciuto 

8 Evento di stato Ok 

9 Evento di stato Warning 

10 Evento di stato Errore 

11 Evento di stato Informazione  

12 Evento inserito 

13 Uso interno SmilePlant  

 
Gli eventi possono essere filtrati attivando/disattivando i pulsanti da 7 a 13.  
 
 
 
 
 
 

7 8 9 12 

1 2 3 4 

13 

5 6 

10 11 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 53 

 

1.11.5.4. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > AZIONI 
 
Vedere capitolo 3.6 MODULO AZIONI 
 
 
1.11.5.5. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > NOTE 
 

   
 
Questo campo è a disposizione dell’operatore per inserire le note che desidera rimangano memorizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando nel nodo è presente una nota, sul layout compare il relativo simbolo. 
 
Inoltre, passando con il mouse sopra l’icona del campo note presente sul layout, è possibile visualizzare 
direttamente le note presenti. 
 
Il testo inserito nel campo note è ricercabile tramite la funzione “Ricerca” (vedere capitolo 2.22 FUNZIONE 
RICERCA). 
 
 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 54 

 

1.11.5.6. BARRA COMANDI_SCHEDA DI DETTAGLIO > PLC 
 
Vedere capitolo 3.4 MODULO PLC  
 
 
 
1.11.5.7. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > RILEVAMENTO DATI 
 
Vedere capitolo 3.5 MODULO RILEVAMENTO DATI 
 
 
1.11.5.8. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > EXCEL 
 
Vedere capitolo 3.12 MODULO EXCEL 
 
 
1.11.5.9. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > ODBC 
 
Vedere capitolo 3.13 MODULO ODBC 
 
 
1.11.5.10. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > WATERMARK 
 
Vedere capitolo 3.9 MODULO WATERMARK 
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1.11.5.11. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > FOGLI MANUTENZIONE 
 
Vedere capitolo 3.1 MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 
 
 
1.11.5.12. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > PRODOTTI 
 
Vedere capitolo 3.3 MODULO PRODOTTI 

 
 
1.11.5.13. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > FTP 
 
Vedere capitolo 3.11 MODULO FTP 
 
 
1.11.5.14. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > MULTIALLEGATI 
 
Vedere capitolo 3.7 MODULO MULTIALLEGATI 
 
 
 
1.11.5.15. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > MULTI FILE ABS 
 
Vedere capitolo 3.8 MODULO FILE ASSOLUTI 
 
 
 
1.11.5.16. BARRA COMANDI > SCHEDA DI DETTAGLIO > TARATURA 
 
Vedere capitolo 3.17 MODULO TARATURA 
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1.11.6. BARRA COMANDI > SCANNER 
 
 
 
 
 
Tramite questa funzione è possibile acquisire immagini o documenti direttamente dallo scanner. 
 
Cliccare sull’icona dello scanner; compaiono due opzioni: 
 
Inserisci immagine di layout 
La scansione verrà inserita nel nodo come immagine e comparirà nel riquadro a destra.  
 
Inserisci pagine di documentazione 
La scansione verrà inserita nel nodo come PDF e sarà visibile negli allegati.  
 

 NOTA  
Con “Inserisci pagine di documentazione”, si attiva l’opzione “più pagine” che ti consente di inserire più 
pagine consecutive (ad esempio se il tuo scanner è dotato di caricatore automatico delle pagine). 
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1.12. ICONE SUL LAYOUT 
 
Le icone in alto a destra sul layout, alcune delle quali attive, richiamano le varie informazioni / configurazioni 
del nodo. 
 
Alcuni esempi: 
 

 Con doppio clic crea un collegamento esterno, dal quale è possibie aprire direttamente il nodo 
interessato. 

 Modulo prodotti (*) 

 Aggiorna manutenzione 

 È presente una nota (*) 

 È presente un file allegato, con doppio clic si apre 

  È presente un file allegato, con doppio clic si apre 

 È presente un file allegato, con doppio clic si apre 

 È presente un collegamento con un altro nodo 

 Manutenzione programmata (*) 

 Informazioni di manutenzione (*) 

 È presente un filmato, con doppio clic si apre 

 È presente un riassunto 

 Modulo rilevamento dati 
 
(*) Passando con il puntatore sopra l’icona, si visualizza il contenuto. 
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2. PRATICHE OPERATIVE 
 
2.1. CREAZIONE DI UN NODO 
 

1.   Attivare la modalità Progettazione 
 

2. Posizionarsi sul nodo all’interno del quale si intende creare il nuovo nodo 
 

3.   Cliccare su “+” 
 
 

4.      Compare il nuovo nodo 
 

 

5.  Nominare il nuovo nodo (es. “AREA 01”) 
 

6.  Confermare  
 

7.  Il nodo viene rinominato 
 

 

8.  Ritornare sul nodo di partenza: sul layout sarà presente il nuovo nodo; se lo si desidera, 
collocare sul layout il nuovo nodo nella posizione prevista 

 
 

9.  Disattivare la modalità progettazione 
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2.2. RINOMINARE UN NODO 
 

1. Posizionarsi sul nodo che si intende rinominare 
 
 

2.  Attivare la modalità Progettazione  
 

 

3. Rinominare il nodo   
 

 

4.  Confermare   
 

 
 

5.  Disattivare la modalità progettazione 
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2.3. RIQUADRO CON TESTO DIVERSO DAL NODO 
 
 
 
 
 
Quando viene nominato un nodo, nel layout a destra compare automaticamente il nome del nodo. 
Con la funzione di seguito descritta è possibile visualizzare nel layout un testo diverso dal nome del nodo. 
 
 

1.  Posizionarsi sul nodo interessato 
 

2.  Attivare la modalità Progettazione 
 

3.   
Nel campo “Testo da visualizzare” digitare il testo desiderato (es. DISPOSITIVO DI BOBINATURA1234) 

 

4.  Confermare  
 

5.  Disattivare la modalità progettazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA  
Per modificare il colore e le dimensioni del testo, attivare la modalità progettazione e compilare i relativi 
campi. 
Se nel riquadro viene inserita un’immagine, questa si sovrappone al testo. Per inserire un testo sopra 
un’immagine, vedere il capitolo “2.12 INSERIMENTO TESTO SU IMMAGINE”. 
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2.4. ELIMINAZIONE DI UN NODO 
 

1.  Attivare la modalità Progettazione 
 

2. Selezionare il nodo che si intende eliminare 
 

3.  Cliccare su “elimina” 
 

4.  Viene chiesta conferma per la cancellazione 

  
ATTENZIONE! 

Se all’interno del nodo sono presenti dei sottonodi, anche questi verranno cancellati! 
 

5.  Confermare  
 

6.  Disattivare la modalità progettazione 
 

 NOTA  
Tramite la funzione Progetto > Elimina nodi è possibile selezionare uno o più nodi da eliminare 
contemporaneamente.  
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2.5. DUPLICAZIONE DI UN NODO 
 
 

1.  Attivare la modalità Progettazione 
 
 

2. Selezionare il nodo che si intende duplicare 
 

3. Cliccare sul simbolo “duplica” 
 
 

4.  Viene chiesta conferma per la duplicazione 
 

 NOTA  
Se all’interno del nodo sono presenti dei sottonodi, anche questi verranno duplicati. 
 
 

5.  Confermare  
 
 

6.  Disattivare la modalità progettazione 
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2.6. SPOSTAMENTO DI UN NODO 
 
Note 

- Se nella scheda di dettaglio del nodo padre è attiva la funzione “Sotto nodi richiesti”, una volta che il sotto nodo è stato 
spostato è necessario sostituirlo con un altro sotto nodo, altrimenti il nodo padre va in allarme perché non è rispettato il 
numero minimo impostato di sotto nodi richiesti. 

- Nel campo “Attività” viene tenuta traccia di tutte le variazioni di stato del nodo, per cui è possibile visualizzare la posizione 
del nodo prima e dopo lo spostamento (vedere capitolo 4.6 GESTIONE DI UN COMPONENTE INVIATO PRESSO ALTRA 
AZIENDA). 

 
Per spostare un nodo è possibile scegliere tra due funzioni: 

- Spostamento tramite Drag&Drop 
- Spostamento tramite funzione “sposta nodo” 

 
 
2.6.1. SPOSTAMENTO TRAMITE DRAG&DROP 
 
1. Attivare la modalità Progettazione 

  
 
 
2. Selezionare il nodo che si intende spostare e trascinarlo nel nodo di destinazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nodo viene automaticamente spostato: 
 

 
 
 
3. Disattivare la modalità progettazione 
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2.6.2. SPOSTAMENTO TRAMITE FUNZIONE “SPOSTA NODO” 
 
1. Attivare la modalità Progettazione 

  
 
 
2. Selezionare il nodo che si intende spostare 
 
 
 
 
 
3. Attivare la funzione “Sposta nodo” 
 
Progetto > Nodo > Sposta nodo 
 

 
 
 
4. Si apre la finestra con l’elenco dei nodi 
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 Funzione “Vai a nodo”: il nodo da spostare, che è evidenziato con lo sfondo grigio, è rapidamente 
individuabile tramite questa funzione, utile per alberi di grandi dimensioni quando il nodo da spostare è 
adiacente al nodo di destinazione. 
 

 
Inoltre è possibile: 

- ordinare alfabeticamente i nomi in ordine ascendente / discendente cliccando sulla colonna; 
- filtrare per testo tramite il campo “Testo da ricercare”. 

 
 
5. Digitare nel campo il testo da ricercare e cliccare su “aggiorna” 
 
 
 
 
 
 
6. Compare l’elenco dei nodi contenenti il testo ricercato 

 
 
 
7. Selezionare il nodo di destinazione 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 66 

 

8. Confermare 
 
 
 
 
 
Il nodo viene automaticamente spostato: 
 
 

 
 
 
9. Disattivare la modalità progettazione 
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2.7. POSIZIONAMENTO DEL RIQUADRO SUL LAYOUT 
 

1.  Attivare la modalità Progettazione 
 
2. Trascinare il riquadro nella posizione desiderata (*) 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.  Disattivare la modalità progettazione 
 
 
Oppure: 
 

1. Selezionare il nodo del riquadro che si intende spostare 
 

2.  Attivare la modalità Progettazione 
 

3. Compilare i campi nel menu “Impostazioni” (*) 
 

    
 

4.  Confermare  
 

5.  Disattivare la modalità progettazione 
 

(*)  
Il riquadro deve essere posizionato all’interno dell’area delimitata dall’immagine del layout sottostante. 
 

X 
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2.8. RIDIMENSIONAMENTO DEL RIQUADRO  
 
1. Attivare la modalità Progettazione 
2. Mantenendo selezionato il riquadro, agire sulle frecce del tastierino numerico 
3. Disattivare la modalità progettazione 
 
Oppure 
 
1. Selezionare il riquadro che si intende ridimensionare 
2. Attivare la modalità Progettazione 
3. Compilare i campi nel menu “Impostazioni” 
4. Confermare 
5. Disattivare la modalità progettazione 
 

 
Il riquadro deve essere posizionato all’interno dell’area delimitata dall’immagine del layout sottostante. 
 
 
2.9. INSERIMENTO IMMAGINE DI SFONDO 
 

 NOTA  
L’immagine di sfondo costituisce lo sfondo generale di tutti i riquadri che non contengono immagini. 
 
1. Progetto > Nodo > Imposta immagine di sfondo 
2. Selezionare l’immagine che si desidera inserire come sfondo 
 
Se in seguito nel singolo nodo verrà inserita un’immagine, questa andrà a sovrapporsi all’immagine di 
sfondo del singolo nodo. 
 
 
2.10. ELIMINAZIONE IMMAGINE DI SFONDO 
 
1. Strumenti > Opzioni progetto 
2. Cancellare il contenuto della cella: UILayoutDefaultBackgroundImage 
3. L’immagine di sfondo verrà eliminata da tutti i riquadri 
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2.11. INSERIMENTO IMMAGINE NEL SINGOLO NODO 
 
Esistono due modalità per inserire un’immagine in un nodo: 
 
Progetto > Nodo > Aggiungi immagine  
e selezionare l’immagine che si desidera inserire, 
 

 
 
oppure 
 
è possibile inserire un’immagine con la 
funzione drag & drop, “trascinandola” 
direttamente dentro il nodo. 

 
 
Posizionarsi sul nodo nel quale si intende inserire l’immagine e attivare la modalità desiderata; compare il 
wizard con le varie opzioni disponibili:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cliccare sulla freccia verde per proseguire. 
 
 

a 
Inserire nel layout 
L’immagine viene inserita nel layout del nodo. 

b 
Inserire come allegato 
L’immagine viene inserita nel nodo in formato pdf e sarà 
visualizzabile come allegato. 

c 
Rotazione 
Consente di ruotare l’immagine prima di inserirla. 

d  
Anteprima 
Attiva / disattiva l’anteprima immagine. 

 

a 
b 

c 
d 
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Se nel nodo è già presente un’immagine, viene 
chiesta conferma di sovrascrivere l’immagine 
esistente. 
Confermando, la nuova immagine si sovrascrive 
nel nodo all’immagine esistente. 

 

 

 
Se nel progetto è già presente un’immagine con lo 
stesso nome, viene chiesta conferma di 
sovrascrivere l’immagine esistente.  
Confermando, la nuova immagine andrà a 
sovrascriversi in tutti i nodi nei quali è presente 
un’immagine con lo stesso nome. 

 

 
Ridimensionamento automatico dell’immagine 

 

 

Se l’immagine supera i 150 kb, compare il messaggio: 
“L’immagine verrà ridimensionata automaticamente”. 
 

 
ATTENZIONE 

Se non viene eseguito il ridimensionamento 
automatico delle immagini inserite, 

si può andare incontro a rallentamenti  
indesiderati del sistema. 

 
Cliccare sulla freccia verde per confermare. 

 

Compare il messaggio: 
“Procedere con il ridimensionamento automatico 
(consigliato)?” 
 
Confermare cliccando Sì. 
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2.12. INSERIMENTO TESTO SU IMMAGINE 
 
1. Posizionarsi sul nodo interessato 
2. Attivare la modalità Progettazione 
3. Nel campo “Testo aggiuntivo” digitare il testo desiderato 
4. Confermare  
5. Disattivare la modalità progettazione 
 

 NOTA  
Per modificare il colore, le dimensioni e la posizione del testo aggiuntivo, attivare la modalità progettazione 
e compilare i relativi campi. 
Il testo aggiuntivo è visualizzabile solo se è presente un’immagine nel riquadro. 
 
 
2.13. ELIMINAZIONE IMMAGINE DEL SINGOLO NODO 
 
1. Selezionare il nodo dal quale si intende eliminare l’immagine 
2. Attivare la modalità Progettazione 
3. Aprire la scheda di dettaglio 
4. Cliccando su “X” l’immagine viene eliminata dal singolo nodo 
5. Cliccando invece sul cestino l’immagine viene eliminata definitivamente dall’archivio 
 

  
ATTENZIONE! 

Operazione irreversibile! 
Prima di cliccare sul cestino ed eliminare definitivamente un’immagine accertarsi che non sia utilizzata 
anche in altri nodi perché, una volta eliminata, l’immagine scompare da tutti i nodi in cui è utilizzata. 
 

6. Disattivare la modalità progettazione 
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2.14. INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO PDF 
 
Per inserire un documento PDF esistono due modi: 
 
Trascinare il documento direttamente nel nodo,  
oppure  
selezionare il nodo nel quale inserire il documento, Menù > Progetto > Nodo > Aggiungi allegato e 
confermare. 
 
Dopo alcuni secondi, in funzione della lunghezza del documento, compare la scritta “Documento inserito”.  
 
Inoltre SmilePlant “legge” il documento inserito e ne memorizza i contenuti (poi ricercabili tramite la funzione 
di ricerca). 
 
Cliccare su OK. 
 
Sul layout del nodo compare in alto a destra l’icona del fermaglio. 
 
Il documento PDF inserito sarà visualizzabile cliccando sulla scheda di destra “Allegato” oppure con doppio 
click sull’icona del fermaglio il documento viene aperto con Acrobat. 
 
Se vengono inseriti più PDF nello stesso nodo, questi vengono messi in coda al pdf già presente.  
 
È possibile inserire PDF separati nello stesso nodo, tramite la funzione “Multiallegati”. 
 
 
 

 NOTA  
I PDF inseriti vengono archiviati nella cartella “attachments” del progetto. 
Se modifichi un PDF che è presente in più nodi, o se inserisci un PDF che ha lo stesso nome di un altro 
PDF, tutti i relativi nodi verranno aggiornati con il nuovo PDF. Per evitare errori, SmilePlant chiede sempre 
la conferma prima di procedere. 
Se il parametro "AttachmentsAllowAbsolutePath“ nelle "Impostazioni progetto“ è impostato a "True“, nel 
caso si inserisca un pdf chiede se lasciarlo dov'è (percorso assoluto) o se spostarlo nella cartella del 
progetto (percorso relativo - al progetto).  
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2.15. INSERIRE UN COLLEGAMENTO AD UN PDF 
 
Tramite questa funzione è possibile collegare il nodo ad un PDF presente in un altro nodo. 
 
Attivare la modalità progettazione. 
 
Aprire la scheda di dettaglio al menu “Specifiche” del nodo interessato. 
 
Nell’area “Visualizza allegato” cliccare sulla freccia blu di refresh. 
 
Cliccare sul menu a tendina e scegliere il nodo contenente il pdf al quale collegarsi. 
 
Confermare. 
 
Disattivare la modalità progettazione. 
 
Sul layout compare il simbolo del fermaglio. 
 

 NOTA  
Il PDF rimane effettivamente inserito solo nel nodo originale, ma sarà visualizzabile anche da tutti gli altri 
nodi ad esso collegati.  
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2.16. ELIMINAZIONE DI UN DOCUMENTO PDF 
 
Aprire la scheda di dettaglio al menu “Specifiche” del nodo dal quale eliminare il PDF. 
 
Cliccare sul simbolo del cestino a fianco del simbolo del fermaglio. 
 
Viene chiesta conferma per la rimozione del collegamento al PDF. 
 
Confermando, viene rimosso il collegamento al PDF; il PDF rimane disponibile nella cartella “attachments”.  
 

 
 
Confermando una seconda volta, il PDF viene definitivamente eliminato dalla cartella “attachments”.  
 
Attenzione! Operazione irreversibile! Prima di eliminare definitivamente un PDF, accertarsi che non sia 
utilizzato anche in altri nodi, perché una volta eliminato scompare da tutti i nodi in cui è utilizzato. 
 
 
 
 
 

 NOTA  
Al termine, eseguire nel nodo stesso il comando “Menù > Strumenti > Rigenera testi di ricerca”. 
In questo modo verranno aggiornati i riferimenti ai testi, garantendo il corretto funzionamento della funzione 
“Ricerca”. 
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2.17. GESTIONE DI UN DOCUMENTO WORD 
 
Questa funzione consente di gestire i file word inserendoli direttamente nel nodo di competenza. 
I file word da inserire devono trovarsi nella cartella “Extdocs”, in modo tale che, spostando l'intera cartella 
del progetto SmilePlant, si assicura che tutti i file necessari alla generazione della documentazione saranno 
inclusi. 
  
L'utilizzo dei file word è possibile sia suddiviso in sotto-cartelle, al fine di poter gestire varie versioni dello 
stesso file, ad esempio per un supporto multi-lingua. La sotto-cartella viene impostata nel parametro 
"Impostazioni applicazione > ExtdocsLanguageFolder". Ad esempio: IT, EN, etc. corrispondono a 
\extdocs\IT\ e \extdocs\EN\. Ovviamente il nome del file dovrà essere lo stesso per le varie cartelle. 
Modificando la cartella in un secondo momento, ad esempio da IT a EN, i file che SmilePlant utilizzerà per 
la generazione dei pdf relativi, saranno nella sotto-cartella EN. Se la sotto-cartella è impostata a '' (testo 
vuoto), non si utilizzerà nessuna specifica sotto-cartella. La gestione/creazione delle sotto-cartelle è lasciata 
all'utente, che quindi dovrà assicurarsi che esistano le sotto-cartelle da utilizzare. 
  
  
Procedura: 
- Trascinare il file word nel nodo desiderato. 
- SmilePlant provvederà automaticamente a convertirlo in pdf e a renderlo disponibile come allegato 
(richiede l'abilitazione dei moduli specifici Word-Pdf) 
Se il file in word viene modificato, con la funzione “Progetto > Aggiorna collegamenti esterni” SmilePlant 
esegue automaticamente l’aggiornamento rigenerando il relativo file pdf. 
Il criterio di aggiornamento è sulla base della data di modifica del file. 
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2.18. INSERIMENTO FILMATO 
 
Trascinare direttamente il file nel nodo desiderato. 
 

 

Sul layout compare l’icona del filmato  
 
Con doppio clic sull’icona, si apre il filmato. 
 

 NOTA  
Il file inserito viene archiviato nella cartella “videos”. 
 
 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 77 

 

2.19.  COMPILAZIONE CAMPI DATA 
 
Con doppio clic sul campo data si apre la finestra della data; se il campo è vuoto, viene automaticamente 
precompilato con la data odierna 
 
Selezionando il valore, si può sovrascrivere o modificare con i tasti “+” e “-” 
 
Dalla finestra della data è possibile modificare il valore o accedere al calendario e scegliere direttamente il 
giorno desiderato 
 
Il campo data deve essere compilato nel formato gg/mm/aaaa (es. 21/01/2016); in caso di errore, il campo 
si presenta con lo sfondo rosso 
 
 
2.20. TABELLE / ELENCHI 
 
È possibile ordinare i dati in ordine alfabetico / numerico cliccando sulle intestazioni delle singole colonne. 
 
Con doppio clic sui divisori, le colonne si adattano al testo. 
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2.21. FUNZIONE TROVA NODO 
 

 
 
Tramite questa funzione è possibile ricercare un nodo in base al testo contenuto nel nome. 
 
Cliccare sul pulsante filtro: si apre il campo testo. 
 
Digitare il testo e cliccare sulla freccia verde “trova successivo”. 
 
Ad ogni clic sulla freccia, si va al prossimo nodo che contiene il testo cercato. 
 
Una volta passati tutti i nodi, riparte dall’inizio. 
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2.22. FUNZIONE RICERCA 
 

 
 
Tramite questa funzione è possibile ricercare testi presenti all’interno del progetto. 
 

- Cliccare sul nodo all’interno del quale si intende effettuare la ricerca. 
 
- Cliccare sulla funzione ricerca per accedere alla modalità ricerca. 

 
Attivando o disattivando i filtri è possibile selezionare i campi di ricerca (*). 
 
Digitare il testo da ricercare e cliccare sulla freccia blu (o premere Invio). 
 
Comparirà l’elenco di tutti i nodi all’interno dei quali è presente il testo ricercato, indicando il campo in cui la 
ricerca ha avuto esito positivo. 
 
Con doppio clic sulla riga interessata si viene indirizzati automaticamente nel relativo nodo. 
 
(*) Il testo viene cercato come scritto, non sensibile alle maiuscole/minuscole. 
I campi in cui viene effettuata la ricerca sono:  

▪ Nome del nodo 
▪ Area Note 
▪ Area Attività manuali 
▪ Area Azioni  
▪ Testo contenuto in allegati PDF 
▪ Area schede di manutenzione 

Nel caso del pdf, se viene cercata una frase con più parole, deve essere digitata eliminando gli spazi tra 
una parola e l’altra. 
Nel caso si necessiti includere altri campi nella ricerca, contattare lo staff SmilePlant. 
 
  
2.23. ACCESSO DIRETTO ALL’ID NODO 
 
Premendo il tasto funzione F10 e digitando il numero identificativo del nodo è possibile andare direttamente 
al nodo prescelto.  
 

 NOTA  
Il numero identificativo del nodo è riportato in basso a sinistra nella finestra impostazioni, che si apre in 
modalità progettazione. 
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2.24. COLLEGAMENTO TRA NODI 
 

 
 
Tramite questa funzione è possibile collegare un nodo con un altro nodo; questo consente di facilitare la 
navigazione tra elementi distanti nell'albero.  
 

- Attivare la modalità progettazione 
- Aprire la scheda di dettaglio all’area “Specifiche” 
- Cliccare sulla freccia blu a fianco del campo “collegamento nodo” 
- Aprire il menu a tendina e selezionare il nodo al quale ci si intende collegare 
- Confermare  
- Uscire dalla modalità progettazione 

 
Sul layout compare l’indicazione del collegamento e il simbolo della freccia verde; con doppio clic sulla 
freccia verde si accede direttamente al nodo collegato: 
 

        
 
 
Dal livello superiore, cliccando con il pulsante destro sul riquadro si apre la finestra del collegamento; 
cliccando con il pulsante sinistro si accede direttamente al nodo collegato: 
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2.25. CREAZIONE REPORT PERSONALIZZATO 
 
È possibile personalizzare tutti i report a proprio piacimento, anche autonomamente: è necessaria solo la 
conoscenza di base dell’html. Siamo comunque a disposizione per eventuale assistenza. 
 
La procedura è la stessa per tutti i report, nell’esempio seguente facciamo vedere come personalizzare i 
report del piano di manutenzione facendo: 

- Aggiungere un nuovo report che verrà visualizzato nel menu a tendina delle stampe 
- Aggiungere un nuovo report partendo da un report già esistente, rimuovendo colonne. 

 
È possibile anche aggiungere dati che ora non sono disponibili, ma richiede di analizzare il file xslt che 
viene generato assieme ad un report di stampa. Contattateci per eventuali dettagli tecnici. 
 
Nota importante: modificare i file solo con un editor di testo, tipo Blocco note/Notepad, Notepad++, 
Visual Studio Code, ecc. 
 
 
2.25.1. PROCEDURA PER AGGIUNGERE UN NUOVO REPORT CHE VERRÀ VISUALIZZATO NEL 

MENU A TENDINA DELLE STAMPE 
 
1) Aprire il file “maintenancePlan.list” che si trova nella cartella “reporting” e salvarlo nella cartella 
“reporting/custom”: 

 

 
 
2) Aggiungere il report desiderato, esempio:  
“maintenancePlanSimplePerOperatore.xsl TAB Piano di manutenzione semplificato per operatore”: 

 
 
Il nuovo piano comparirà nel menu: 
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2.25.2. AGGIUNGERE UN NUOVO REPORT PARTENDO DA UN REPORT GIÀ ESISTENTE 
 
3) Verificare che nella cartella “custom” sia presente il file “template.xsl”, altrimenti copiarlo dalla cartella 
reporting.  
 
 
Nota importante: non modificare i file “.xsl” e “.list” dei report nella cartella “reporting” ma copiarli 
nella cartella “reporting/custom/”. 
 
4) Copiare nella cartella “reporting/custom/” il file xsl del report che si desidera modificare e rinominarlo. 
Nell’esempio, “maintenancePlanSimple.xsl” diventa “maintenancePlanSimplePerOperatore.xsl”. 

 
 
5) Ad esempio vogliamo che nel report non venga visualizzata la colonna “commessa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprire il file “maintenancePlanSimplePerOperatore.xsl”. 
 
Cancellare la riga: <th style="width:5%">Commessa</th> 
 
Cancellare la riga: <td class="HasBorderCenter"><xsl:value-of select="maintenanceJobOrder"/></td> 
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Aggiornare il numero delle colonne: <td colspan="13"; essendo stata eliminata 1 voce, le colonne passano 
da 13 a 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegliendo il report “Piano di manutenzione semplificato per operatore”… 
 

 
 
…vedremo che nel report non è più visualizzata la colonna “Commessa”: 
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3. MODULI 
 
3.1. MODULO MANUTENZIONE AVANZATA 
 

 
 
Il modulo permette di gestire le manutenzioni avendo a disposizione molte più informazioni rispetto al 
modulo base, come ad esempio le priorità, i centri di costo, i reparti, le tipologie di manutenzione, i 
manutentori impegnati, data prevista di inizio e completamento, etc. 
 
Il modulo è utile quando: 

- c’è la necessità di gestire le manutenzioni da assegnare a diversi manutentori e se ne vuole tenere 
traccia con una lista tipo “to-do”. Il manutentore può in modo autonomo eseguire le manutenzioni a 
lui assegnate nei tempi e nel modo corretto. 

- si necessita di avere un flusso del tipo “da fare/aperto > fatto/chiuso > verificato > terminato > 
storicizzato” 

- si necessita di stampare un report, siglare l'avvenuto intervento e storicizzarlo in conformità con le 
politiche di qualità interne aziendali. 

- si necessita (o si necessiterà) di avere analisi statistiche sulle manutenzioni, distribuzione nel 
tempo, numerosità, e calcolo di parametri tipo MTTF e MTBF (vedi: analisi manutenzioni avanzate 
con Excel). 

 
Lista manutentori 
Per utilizzare il modulo di manutenzione è necessario creare un elenco dei manutentori: 
Menu > Progetto > Gestione > Gestione lista manutentori 
 

 

Nota: se la manutenzione è effettuata da un fornitore di servizi 
che vende anche prodotti, e si desidera gestire anche le ore 
effettuate da questo fornitore per le manutenzioni, inserire il 
nome del fornitore nell’elenco manutentori identificandolo con 
una sigla, es. “Rossi Forniture MAN”, per differenziarlo dallo 
stesso Rossi Forniture che vende prodotti. 
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Tipi di manutenzione 
Per utilizzare il modulo di manutenzione è necessario creare un elenco dei tipi di manutenzione (e se 
necessario sotto-tipi di manutenzione): 
Menu > Progetto > Gestione configurazioni > Gestione tipi di manutenzione 
 
In questo menu, cliccando su “+” è possibile creare l’elenco delle voci desiderate, es: 
 

     
 
Sarà possibile così estrapolare le statistiche anche in base alla tipologia di manutenzione inserita 
(meccanica, elettrica, guasto, ecc.). 
 
Se si desidera raffinare ulteriormente le statistiche, inserendo la sotto categoria del tipo di manutenzione, 
vedere il capitolo 3.22 MODULO FERMI MACCHINA. 
 
 
Nota 
Nelle maschere c’è distinzione tra Operatore e Manutentore.  
L’operatore è l’utente autenticato in SmilePlant (che potrebbe essere sia un utente reale tipo “Mario Rossi”, 
sia un utente generico tipo “Officina Meccanica”). Ad esempio una manutenzione viene creata 
dall’operatore autenticato, ma il destinatario potrebbe essere un manutentore. 
Il manutentore invece è la figura che eseguirà la manutenzione, il destinatario della richiesta. Anche in 
questo caso potrebbe essere una persona oppure un utente generico. 
SmilePlant distingue queste figure per permettere la condivisione delle postazioni, e per organizzare le 
manutenzioni in gruppi di responsabilità. Il livello di configurazione che si può ottenere è quindi molto ampio. 
Per storicizzare è necessario essere amministratori. 
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3.1.1. DESCRIZIONE SCHEDA DI DETTAGLIO > FOGLI MANUTENZIONE 
 
 
 
Per accedere: Dettaglio > Fogli manutenzione  
 
 
 
 
 

Richiesto 
 

Spuntando la casella, al raggiungimento della scadenza impostata verrà 
generata automaticamente la richiesta di intervento.  
Se la casella non viene spuntata, i dati saranno comunque fruibili con 
l’inserimento manuale. In pratica, creando manualmente una manutenzione 
avanzata, i dati della manutenzione avanzata saranno pre-compilati 
utilizzando questi valori. Utile per evitare il data-entry ripetitivo, ma per una 
manutenzione che non può essere creata periodicamente. 

Assegnato a Selezione dell’operatore incaricato dell’intervento (se per ogni 
manutenzione sarà sempre lo stesso) 

Approvato da Selezione della figura che approva l’intervento (se per ogni manutenzione 
sarà sempre lo stesso) 

Normativa di riferimento (*) 

Procedura di riferimento (*) 

Posizione archivio (*) 

Ente competenza (*) 

Comunicazioni inoltro a (*) 

Tipo manutenzione Selezione del tipo di manutenzione. 

Reparto Selezione del reparto. 

Centro di costo Selezione del centro di costo. 

Commessa Selezione della commessa. 

Descrizione Descrizione dell’intervento. 

Parametri (*) 

Note (*) 

 
(*) Campo optional a disposizione per gli usi interni aziendali.  
Questi campi, debitamente compilati, verranno utilizzati da SmilePlant per precompilare la richiesta di 
manutenzione effettiva (manuale o automatica) e per indicare i dettagli della manutenzione, stampabile poi 
tramite la funzione “Lista manutenzioni programmate”. 
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3.1.2. DESCRIZIONE FOGLIO GESTIONE MANUTENZIONE 
 

      oppure     Menu > Progetto > Gestione manutenzioni 
 
 
 
 
 

1 Nuova richiesta intervento: vedere 3.1.5 GENERAZIONE MANUALE RICHIESTA INTERVENTO 

2 Elimina: elimina la riga selezionata 

3 Duplica: duplica la riga selezionata 

4 Aggiorna: esegue il refresh 

5 Vai al nodo: apre direttamente il nodo selezionato 

6 Modifica: apre la scheda intervento 

7 Ore: questo pulsante è attivo solo per gli interventi che hanno delle ore inserite, altrimenti è disabilitato  

8 In storico: storicizza l’intervento 

9 Stampa scheda intervento 

10 Abilita/Disabilita i filtri (se attivato, vengono utilizzati i campi da 11 a 19) 

11 Filtro: Numero manutenzione / componente / descrizione 

12 Filtro: Tipo manutenzione 

13 Filtro: Manutentori 

14 Filtro: Operatori 

15 Filtro: Interventi aperti 

16 Filtro: Interventi chiusi 

17 Filtro: Interventi storicizzati 

18 Filtro: Campo intervallo data da: 

19 Filtro: Campo intervallo data a: 

20 Stampa Lista manutenzioni / Lista manutenzioni aperte 

21 Statistiche: vedere 3.1.3 STATISTICHE 

22 Stampa Lista manutenzioni programmate/ Lista manutenzioni programmate attive  
(Sezione stampe utili, create non in base all’elenco visualizzato) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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3.1.2.1. LISTA DELLE MANUTENZIONI DISPONIBILI IN BASE AI FILTRI APPLICATI 
 
Si consiglia di non mantenere più di 100/200 manutenzioni aperte, e di archiviarle quando conclusa la loro 
necessità di essere visualizzate.  
 
Questo in quanto il tempo di reperimento e visualizzazione delle informazioni potrebbe rendere non 
efficiente la maschera.  
 
Le manutenzioni archiviate possono comunque essere viste a vostro piacimento tramite l’apposito filtro 
“visualizza anche le archiviate”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero Numero progressivo univoco della richiesta di intervento 

Componente  Componente interessato 

Stato componente Indica lo stato del componente (Ok / Attenzione / Errore) 

Stampato È stata stampata la scheda dell’intervento 

Chiuso L’intervento è stato chiuso 

In storico L’intervento è stato storicizzato 

Agg. Manut. Alla chiusura dell’intervento, viene automaticamente aggiornata la manutenzione  

Motivo richiesta Motivo richiesta 

Descrizione Descrizione dell’intervento 

Tipologia Manuale: richiesta manuale. Automatico: richiesta generata in automatico 

Tipo manutenzione Tipo di manutenzione. 

Priorità Priorità 

Reparto Reparto 

Centro di costo Centro di costo 

Commessa Commessa 

Richiesto da Nominativo che ha generato la richiesta 

Approvato da Nominativo che ha approvato la richiesta 

Fermo macchina Intervento da eseguire con macchina ferma 

Tempo previsto 00:00 Durata totale prevista dell’intervento (nr. manutentori previsti) 

Richiesta Data e ora generazione richiesta intervento 

Inizio previsto Data prevista di inizio intervento 

Fine prevista Data prevista di fine intervento 

Inizio Data e ora effettiva di inizio intervento 

Completato Data e ora effettiva di fine intervento 

Durata Durata effettiva dell’intervento 

Tempo per inizio Tempo trascorso tra data Richiesta e data Inizio intervento. 
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Se il valore è negativo (a causa di errori di inserimento) o mancano dati (non è stata compilata una 
delle due date, il valore non viene visualizzato. 

Differenza da previsto Differenza tra la durata effettiva dell’intervento (somma del tempo registrato di tutti i manutentori) e il 
tempo previsto. 

Manutentore Manutentore  

Ditta esterna Ditta esterna 

Verificato da Verificatore 

File File associato alla richiesta di intervento 

Note Note descrittive dell’intervento effettuato 

Reperibilità In reperibilità 

Archiviabile Intervento chiuso e archiviabile 

Prodotti Sono configurati dei prodotti 

Ore storico Totale delle ore storicizzate sull’intervento 

 
 

 NOTA  
Il colore della riga indica lo stato del nodo: 

• Manutenzione da eseguire, con sfondo Verde/arancio/rosso: stato del nodo 

• Manutenzione eseguita, con sfondo Giallo: manutenzione eseguita ma non verificata 

• Manutenzione eseguita, con sfondo Bianco: manutenzione eseguita e verificata; storicizzabile 
I colori sono personalizzabili a piacimento nelle configurazioni di progetto. 
 
Selezionando una riga, con doppio clic o con il pulsante Modifica si apre la relativa scheda intervento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Numero componenti 

2 Numero interventi 

3 Numero interventi da stampare 

4 Numero interventi da chiudere 

5 Numero interventi da verificare 

6 Numero interventi archiviabili 

7 Tempo totale previsto 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.1.3. STATISTICHE 
 
È possibile generare due tipi di statistiche: 

- 1) Funzione integrata con grafico 
- 2) SmilePlant BI Report – Generazione automatica di tabelle pivot dai dati della maschera di 

manutenzione 
 
3.1.3.1. FUNZIONE INTEGRATA CON GRAFICO 
 
Premere il pulsante del grafico: 
 

 
 

a. indicare il nodo di partenza. Di solito il principale, ma si possono fare delle analisi per 
area/zona di lavoro/stabilimento 

b. indicare il periodo a cui si è interessati, es 01.01.2018 – 31.12.2018 
c. indicare il tipo di intervallo con cui si vogliono suddividere le statistiche 
d. indicare se vogliamo includere anche le dipendenze di ogni nodo nelle statistiche (default: sì) 
e. indicare se si vuole visualizzare anche la numerosità degli interventi (default: sì) 
f. con il pulsante "aggiorna" verrà generato il grafico e la tabella di dettaglio. 
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Viene visualizzato il numero di ore per ciascuna tipologia di manutenzione. 
È possibile scegliere se visualizzare anche la numerosità. 
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3.1.3.2. SMILEPLANT BI REPORT – GENERAZIONE AUTOMATICA DI TABELLE PIVOT 
 
È possibile esportare i dati generati dall’analisi in Excel, ed utilizzarli in “SmilePlant BI Report” disponibile 
nella cartella di SmilePlant (Analisi-manutenzioni.xlsm) 
 

 
 

a) Salvare la tabella di dettaglio (pulsante destro > Esporta in Excel) 
b) Aprire il foglio Excel "Analisi-manutenzioni.xlsm" (abilitare le macro se segnalato) dentro la 

cartella del programma "SmilePlant" 
c) Selezionare il pulsante a destra "Importa statistiche manutenzioni SmilePlant" e selezionare 

il file Excel salvato in precedenza 
 

 
 
Verranno automaticamente generate: a) tabella pivot di analisi di dettaglio, b) grafico pivot di analisi 
generale. 
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a) Tabella pivot di analisi di dettaglio 
 
 
 

 
b) Grafico pivot di analisi generale 
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3.1.4. DESCRIZIONE SCHEDA INTERVENTO 
 
 

 

Per aprire la scheda intervento, selezionare la riga e fare 

doppio clic (o cliccare sul pulsante   Modifica). 
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Componente Nodo del componente (cliccando sulla freccia blu si aggiorna l’elenco, e dal menu è 

possibile scegliere un altro nodo). 
È consigliabile però inserire la manutenzione dal nodo interessato, onde evitare 
effetti indesiderati. 

Numero Numero identificativo progressivo dell’intervento 

Stampata È stata visualizzata la scheda di richiesta intervento (per stamparla, usare le 
funzioni dedicate) 

Chiuso L’intervento è stato chiuso 

Tipo manutenzione Tipo di manutenzione (Vedere 1.7.7.15 GESTIONE TIPI DI MANUTENZIONE) 

Reparto Reparto 

Centro di costo Centro di costo 

Commessa Commessa 

Richiesto da Richiesto da 

Approvato da Approvato da 

Con fermo macchina Con fermo macchina 

Data richiesta Data richiesta 

Inizio previsto Inizio previsto 

Fine prevista Fine prevista 

Tempo previsto Tempo previsto unitario per singolo manutentore (valore inserito nella Scheda di 
dettaglio > Interventi) 

Operatori richiesti Operatori richiesti – Nota: il numero deve coincidere con Manutentore + 
Manutentori aggiuntivi 

Priorità Priorità 

Descrizione Descrizione dell’intervento 

Data inizio Campo data e ora inizio attività  Il totale delle ore è determinato dalla differenza tra Data/ora 
inizio e Data/ora completamento Data completamento Campo data e ora fine attività  

In reperibilità In reperibilità 

Manutentore Manutentore: manutentore incaricato dell’intervento 

Ditta esterna Ditta esterna – campo compilabile 

Ditta esterna Ditta esterna – scelta nel menu fornitori 

Aggiorna ultima 
manutenzione 

Alla chiusura dell’intervento il nodo viene automaticamente configurato con la 
prossima scadenza 

Verificato da Verificato da 

Rif. guasto Campo optional per codifica riferimenti guasto 

Azioni Gestione Azioni Vedere capitolo 3.6 MODULO AZIONI 

Motivo richiesta Motivo richiesta 

Manutentori aggiuntivi Manutentori aggiuntivi: manutentori in aggiunta al manutentore incaricato 

File note File note: inserimento file relativi all’intervento, foto, pdf, etc. 

Prodotti Prodotti previsti per l’intervento 

Note Note 

 

Cliccando sulla freccia blu si svuotano tutti i dati della scheda di intervento. 
ATTENZIONE: OPERAZIONE IRREVERSIBILE! 
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 IMPORTANTE  
 
Nel caso siate interessati alle indagini statistiche degli interventi (vedi funzionalità di analisi grafica): 
 

- Se il modulo “gestione ore” è attivo, quando una manutenzione ha una durata superiore ad un 
giorno, è consigliabile che l’operatore inserisca le relative ore lavorate “reali”. Ovvero non inserire 
dal 01.01.2019 al 10.01.2019 senza modificare le ore dell’operatore, in quanto il numero totale di 
ore calcolate sarebbe 240, invece ad esempio di 10 effettuate nell’arco di 10 giornate lavorative 
diverse. 
Lo stesso vale per i manutentori aggiuntivi: è consigliato che inseriscano le ore da loro dedicate per 
la specifica manutenzione, suddivise nelle varie giornate se sviluppate su più giorni. 

 
Vedere capitolo 3.2 MODULO ORE al punto “Ore intermedie o intervento che si svolge nell’arco di più 
giorni”. 

 
- Compilate correttamente la tipologia di manutenzione, in quanto verrà utilizzata per il 

raggruppamento delle attività di manutenzione. 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 97 

 

3.1.5. GENERAZIONE MANUALE RICHIESTA INTERVENTO 
 
1. Posizionarsi sul nodo interessato 

 

 
 
2. Aprire gestione manutenzioni   
 

       
 

3. Cliccare su “+” 

 
 
Si apre la scheda intervento; se sono già presenti dei dati, i campi risultano precompilati. 
 
4. Compilare il campo “Descrizione”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
5. Compilare e/o modificare gli altri campi in base alle esigenze (File note, Prodotti, ecc.)  
 
 

NOTA 
Se la quantità di prodotti richiesta eccede la giacenza disponibile a magazzino, la relativa riga diventa gialla: 
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6. Confermare  

 
 
7. Compare la riga di richiesta intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 99 

 

3.1.6. GENERAZIONE AUTOMATICA RICHIESTA INTERVENTO 
 
La richiesta automatica si genera se è spuntata la casella “Richiesto” nella Scheda di dettaglio > Fogli 
manutenzione. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla scadenza SmilePlant genera automaticamente una richiesta di intervento con i campi precompilati. 
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3.1.7. GESTIONE INTERVENTO 
 
La gestione dell’intervento è affidata al manutentore, che può avere accesso a SmilePlant o, in caso 
contrario, riceve la stampa della scheda dell’intervento. 
 
1. Posizionarsi sul nodo interessato 
 

 
 
 
2. Aprire gestione manutenzioni   
 

       
 
Compare l’elenco delle richieste presenti nel nodo e nei relativi sottonodi 
 

 
 
 
3. Selezionare la riga dell’intervento interessato 
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4. Se si desidera visualizzare la scheda intervento, cliccare su “Stampa scheda” 

 
 
Nota: selezionando più righe vengono visualizzate le relative schede.  
 
A video compare l’anteprima di stampa 
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Per stampare la scheda, tasto destro del mouse > Stampa 
 

 
 
 
Se la stampa non esce correttamente, verificare le impostazioni come da esempio seguente: 
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Se si desidera modificare il format della scheda di stampa, 
utilizzare gli appositi file presenti nella cartella “Report”. 
 
Scheda: modificare il file MRI.doc e creare il file immagine 
MRI.jpg 
 
Logo: sostituire il file logo.jpg. 
 

 
 

5. Con doppio clic sulla riga (o clic su ) si apre la scheda di intervento 
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6. Eseguire l’intervento prendendo nota dei tempi e di eventuali note da riportare (File note, Prodotti 
utilizzati, Manutentori aggiuntivi, Note) 
 

NOTA 
Se la quantità di prodotti richiesta eccede la giacenza disponibile a magazzino, la relativa riga diventa gialla: 
 

     
 
 
7. Compilare: data/ora inizio, data/ora completamento (*) 
 

 
 
 
8. Se non è già precompilato, compilare il campo “Tipo manutenzione” (*) 
 

 
 

 NOTA  
(*) Campi obbligatori; non sarà possibile salvare la maschera se i dati non sono validi. 
N.B. Il relativo messaggio di errore comparirà nella barra di stato inferiore. 
 
 
9. Se si desidera che alla chiusura SmilePlant aggiorni la prossima scadenza del nodo, accertarsi che sia 
spuntata la casella “Aggiorna ultima manutenzione”. 
 

 
 
 
10. Spuntare la casella “chiuso” 
 

 
 
 
11. Confermare  
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12. Rispondere alle richieste che possono comparire in funzione della configurazione (ore, prodotti) 
 

          
 
 
 
13. La riga dell’intervento diventa di colore giallo, in attesa di essere verificata dalla persona autorizzata 
 

 
 
 
3.1.8. VERIFICA INTERVENTO 
 
La verifica è riservata agli operatori autorizzati (vedere gestione utenti). 
 

- Accedere alla scheda dell’intervento interessato 
- Verificare quanto di competenza 
- Compilare il campo Verificato da: 
- Confermare  
- L’intervento viene validato e la riga dell’intervento passa da giallo a bianco; storicizzabile. 
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3.1.9. STORICIZZAZIONE INTERVENTO 
 
Un intervento può essere storicizzato in qualsiasi momento, ma è consigliabile farlo quando la 
manutenzione è chiusa e verificata.  
 
Le manutenzioni storicizzate sono richiamabili tramite l’apposita funzione di filtro. 
 

1) Selezionare una o più righe dell’intervento da storicizzare 
 
 
 
 
 
 

2) Premere il pulsante “In storico” 
 
 
 

 
 

3) Confermare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA  
a) Le ore dell’intervento storicizzato vengono “congelate” calcolando le ore inserite dall’operatore nel 

modulo “Ore operatore”. Le relative ore operatore non saranno più modificabili. 
b) Le manutenzioni storicizzate non compariranno più nei menu a tendina. 
c) Per visualizzare le manutenzioni storicizzate, utilizzare la funzione filtro e attivare il pulsante “In 

storico”: 
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3.1.10. ATTIVITA’ 
 
La scheda Attività permette di vedere tutte le attività pianificate provenienti dall'elenco delle manutenzioni 
avanzate del nodo selezionato ed eventualmente da tutti i nodi figlio. In questo modo è possibile ottenere 
una rapida visione delle attività che dovranno essere eseguite, senza lasciare il layout principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono disponibili le seguenti funzioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Periodo Da: A: (*) 

2 Aggiorna 

3 Apre l’elenco manutenzioni del nodo interessato 

4 Campo testo per filtrare la ricerca (inserire il testo e cliccare su Aggiorna) 

5 Attiva le dipendenze 

6 Filtra le attività in base al periodo selezionato Da: A:  

7 Mostra anche le manutenzioni chiuse 

8 Numero di righe visualizzabili 

9 Stampa Lista manutenzioni / Lista manutenzioni aperte 

(*) Compare automaticamente il periodo preimpostato (vedere capitolo 1.8.2.3 IMPOSTAZIONE PERIODO 
INTERROGAZIONE ATTIVITA’); è possibile comunque modificare i campi in tempo reale con il doppio clic. 
 

1 

2 3 5 6
6 

7 8 9 4 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 108 

 

3.2. MODULO ORE 

 
Percorso: Menu > Progetto > Gestione ore    oppure clic su icona ore 
 
Tramite questo modulo è possibile gestire le ore degli interventi. 
 
 
 
 

1 Menu per l’inserimento delle ore 

2 Elimina  

3 Duplica 

4 Aggiorna 

5 Modifica 

6 Vai al nodo 

7 Filtro = attivazione filtro delle voci seguenti 

8 Tipo Ore (es. standard, notturno, ecc.) 

9 Operatore 

10 Numero identificativo della manutenzione 

11 Ore giornaliere (*) 

12 Data inizio interrogazione 

13 Data fine interrogazione 

14 Stampa 
- Lista ore: elenco di tutte le ore inserite 
- Totali ore: elenco ore raggruppate per operatore 

 
(*) Il totale delle ore giornaliere deve coincidere con le ore impostate in questo campo, ad esempio 8. 
 
Totale ore inferiore a ore giornaliere previste 
Se nella giornata il numero totale di ore dell’operatore è inferiore al previsto (es. 8), le relative righe si 
colorano in giallo e segnalano il totale (es. 7). 
L’operatore dovrà completare con le ore mancanti inserendole in altra attività; può accadere che il totale in 
giallo sia comunque corretto se ad esempio l’operatore è in ferie, permesso, etc. 
 
Totale ore superiore a ore giornaliere previste 
Se nella giornata l’operatore ha inserito un numero totale di ore superiore al previsto (es. 8), le relative righe 
si colorano in azzurro e segnalano tutte il totale non conforme (es. 10). Significa che: 

a) C’è un errore nel dato inserito, oppure 
b) Ci sono ore straordinarie, che vanno sempre identificate. 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Manutentore: nominativo del manutentore (*) 
Componente: componente interessato dall’intervento 
Inizio: data e ora di inizio intervento 
Fine: data e ora di fine intervento 
Durata: durata dell’intervento (viene calcolata automaticamente) 
Tipo ore: tipologia di ore (standard, notturno, straordinario, etc.) 
Descrizione: descrizione dell’intervento 
Numero: numero identificativo riga ore 
In storico: ore storicizzate non modificabili 
Centro di costo: centro di costo 
Commessa: commessa 
Manutenzione: menu elenco voci manutenzione 
Note: note aggiuntive dell’intervento 
 
 
(*) Nota: se la manutenzione è effettuata da un fornitore di servizi che vende anche prodotti, e si desidera 
gestire anche le ore effettuate da questo fornitore per le manutenzioni, inserire il nome del fornitore 
nell’elenco manutentori identificandolo con una sigla, es. “Rossi Forniture MAN”, per differenziarlo dallo 
stesso Rossi Forniture che vende prodotti. 
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3.2.1. PROCEDURA INSERIMENTO ORE 
 
Di norma le ore vengono inserite nella scheda dell’intervento di manutenzione, vedere capitolo 3.1 
MODULO MANUTENZIONE AVANZATA. 
 
La procedura di seguito indicata si riferisce all’inserimento manuale delle ore. 
 

1. Posizionarsi nel nodo desiderato 
2. Aprire ore 
3. Cliccare su + 
4. Scelta manutentore 
5. Inserimento ora inizio  
6. Inserimento ora fine 
7. Tipo di ore (default è normale) 
8. Descrizione intervento 
9. Attribuzione centro di costo, commessa, etc. 
10. Attribuzione della manutenzione associata (importante per le statistiche!). Il menu a tendina 

visualizza solo le manutenzioni chiuse, se si vuole associarlo a una richiesta attiva: 
a) premere il pulsante di aggiornamento a fianco,  
b) poi selezionare la manutenzione 

11. Eventuali note aggiuntive 
12. Conferma 

 
 
Ore intermedie o intervento che si svolge nell’arco di più giorni 
 
In caso di ore intermedie non lavorative (es. pausa pranzo, sosta, permesso, etc.) o in caso di una 
manutenzione che si svolge nell’arco di più giorni, è necessario inserire un'altra riga per avere il numero 
corretto di ore dedicate all’intervento. 
 
Esempio: per l’intervento 2022/2093 è stata dedicata mezz’ora il 26/07/2022 dal manutentore Rossi e 
un’ora il 27/07/2022 dal manutentore Bianchi. 
 
Dopo che la manutenzione del 26/07/2022 è stata confermata, selezionare la riga dell’intervento 2022/2093:  
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Cliccare su Duplica e confermare con Sì:  
 

 
 
Compare il duplicato della riga 2022/2093:  

 
 
Aprire con doppio clic o tasto modifica, aggiornare i campi Manutentore, Inizio, Fine e confermare: 
 

 
 
 Si avrà la riga con le ore dedicate da Bianchi all’intervento 2022/2093:
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Filtrando per numero manutenzione si isolano le righe dedicate alla manutenzione 2093: 
 

 
 
 

 Con la funzione stampa si ottengono i report desiderati: 
 
Lista ore: 

 
 
Totali ore: 
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3.3. MODULO PRODOTTI 

 
Il modulo Prodotti consente di gestire i prodotti utilizzati. 
 
Sarà possibile conoscere tra l’altro: 

- quantitativo/costo dei prodotti utilizzati nel singolo nodo e nei sottonodi in un dato intervallo di 
tempo; 

- previsione di utilizzo/spesa nel singolo nodo e nei suoi sottonodi, in un dato intervallo di tempo; 
- fornitori associati ai prodotti; 
- nodi che utilizzano un dato prodotto. 

  
I dati riguardanti i prodotti sono disponibili in due distinte aree: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layout > Prodotti = archivio storico del nodo selezionato (e relativi sottonodi/dipendenze); 
 

 
Scheda dettaglio > Prodotti = previsione di utilizzo. 
 
 
 
 
 

 NOTA  
Quando in un nodo sono stati inseriti dei prodotti, sul layout compare il simbolo della chiave inglese. 
Passando con il mouse sul simbolo, viene visualizzata la quantità dei prodotti e l’importo. 
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3.3.1. GESTIONE FORNITORI 
 
Con questa funzione è possibile inserire un elenco fornitori (nome, descrizione, indirizzo, note). 
 
Percorso: Menu > Progetto > Gestione fornitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Apre una scheda nuova  

2 Cancella la voce selezionata 

3 Aggiorna 

4 Modifica  

5 Visualizza / Stampa 
Selezionando una singola voce, viene stampata la sola voce selezionata. Con le funzioni standard 
“maiuscolo” o “Ctrl” è possibile selezionare e stampare aree specifiche o più voci separate.  
Non selezionando nulla, viene stampata la lista di tutte le voci presenti. 

6 Importa / Esporta   
Tramite queste funzioni è possibile importare da Excel o esportarvi un archivio fornitori 
Utilizzare come modello il file Excel “import-fornitori-demo.xls” presente nella cartella di SmilePlant. 
Nota: i campi devono essere tutti compilati, eventualmente scrivere ”0”. 
 

 
 
Verranno compilati automaticamente i campi da 1 a 4 

 
 
 

 NOTA  
Per eseguire l’importazione il file excel deve essere chiuso. 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 
3 

4 
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3.3.2. GESTIONE PRODOTTI 
 
Con questa funzione è possibile inserire un elenco prodotti. 
 
Percorso: Menu > Progetto > Gestione prodotti 
 

  
 
Per ogni prodotto è possibile gestire le seguenti informazioni: 
 

- Codice fornitore: è il codice che il fornitore assegna al prodotto. 
- Codice interno: è il codice interno assegnato al prodotto. 
- Descrizione: descrizione del prodotto. 
- Scheda prodotto: cliccando sul riquadro a destra si apre il percorso per selezionare il file. Una volta 

inserito il file, si apre con doppio clic sulla riga. 
- Disponibile: quantità di prodotto disponibile a magazzino. 
- Reperimento (gg): nr. di giorni necessari per il reperimento del prodotto. 
- Scorta minima: soglia di scorta minima. Al raggiungimento di questo valore la riga diventa rossa e 

compare un punto esclamativo di avviso nella relativa riga nella lista prodotti. 
- Prezzo: prezzo unitario del prodotto. 
- Unità di misura: menu unità di misura configurate. 
- Note: note specifiche del prodotto. 

 
Campo Fornitori Fornitore del prodotto. Ad ogni prodotto è possibile associare uno o più fornitori. 

Cliccando su “+” si apre la scheda per l’assegnazione del fornitore. 
Nel menu a tendina compare l’elenco dei fornitori. 
Una volta scelto il fornitore, nel campo note è possibile inserire le specifiche del 
fornitore in relazione al prodotto (ad esempio la celerità della fornitura o il costo di un 
fornitore rispetto ad un altro). 
Ad ogni prodotto è possibile associare uno o più fornitori.   

 
Campo Componenti Elenco di tutti i nodi che utilizzano questo prodotto.   

Con doppio clic sulla riga del nodo si accede automaticamente al nodo. 
Man: q.tà inserita nel dettaglio del nodo. 
Sto: storico quantità utilizzata nei nodi. 
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1 Apre una scheda nuova 

2 Cancella la voce selezionata 

3 Aggiorna 

4 Apre la scheda selezionata 

5 Visualizza / Stampa scheda prodotto 

6 Visualizza / Stampa lista prodotti  
Selezionando una singola voce, viene stampata la sola voce selezionata.  
Con le funzioni standard “maiuscolo” o “Ctrl” è possibile selezionare e stampare aree specifiche o 
più voci separate.  
Non selezionando nulla, viene stampata la lista di tutte le voci presenti. 

7 Importa/Esporta  
Tramite queste funzioni è possibile importare da Excel o esportarvi un archivio prodotti. 
Vedere esempio al capitolo 3.3.2.1 ESEMPIO FUNZIONE IMPORTA / ESPORTA PRODOTTI 

8 Vai a storico   
Apre lo storico di utilizzo del prodotto selezionato. 
Selezionando una singola voce, viene stampata la sola voce selezionata. Con le funzioni standard 
“maiuscolo” o “Ctrl” è possibile selezionare e stampare aree specifiche o più voci separate. Non 
selezionando nulla, viene stampata la lista di tutte le voci presenti. 
È possibile filtrare per campo testo e per campo data. 

9 Sovra-scorta = Elenco dei prodotti sovra-scorta 
Sotto-scorta = Elenco dei prodotti sotto-scorta 

10 Funzione filtro per nome 

11 Campo testo 

12 Importa manutenzione prodotti 
Tramite questa funzione è possibile, tramite Excel, assegnare ai vari nodi i prodotti desiderati. 
Vedere esempio al capitolo 3.3.2.2 ESEMPIO IMPORTA MANUTENZIONE PRODOTTI 

13 Gestione prodotti esterni, vedere capitolo:  
3.3.3 IMPORT & EXPORT DI PRODOTTI | GESTIONALE ESTERNO 

14 Lista movimenti 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.3.2.1. ESEMPIO FUNZIONE IMPORTA / ESPORTA PRODOTTI 
 
Tramite queste funzioni è possibile importare da Excel o esportarvi un archivio prodotti. 
 
 
Per l’importazione utilizzare il file Excel “import-prodotti-demo.xls” presente nella cartella di SmilePlant  
I campi “codeinternal” e “codesupplier” devono essere compilati, eventualmente scrivere “0”. 
 
 

codeinternal codesupplier description datasheetfilename idum retrievaldays storeqty storeqtymin price note 

HYDR46 HYDR46 Olio idraulico  File Scheda prodotto (*) litri 30 117 10 15 Note 

(*) Il nome file deve avere anche l’estensione (es: .pdf). Il file deve trovarsi nella cartella attachments. 

 

 NOTA  
Per eseguire l’importazione il file excel deve essere chiuso. 
 

 Cliccare su importa: vengono compilati automaticamente i campi:  
 

CodiceInterno Codice fornitore Descrizione  File Scheda prodotto Unità di misura Reperimento (gg) Disponibile Scorta minima Prezzo Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vengono inseriti i decimali usare la virgola, es. 1234,45 (non 1.234,45 o 1234.45)  

 

 Per l’esportazione cliccare sul simbolo esporta; viene creato un file Excel con la lista prodotti.  
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3.3.2.2. ESEMPIO IMPORTA MANUTENZIONE PRODOTTI 
 
Tramite questa funzione è possibile, tramite Excel, assegnare ai vari nodi i prodotti desiderati. 
 
Predisporre il file Excel come il modello fornito “import-manutenzione-prodotti-demo.xls” nella cartella di 

SmilePlant ed eseguire l’importazione .  
 

IdMainItem  ProductCodeInternal  StoreAlignType  date price idum  quantity  tag  position note 

786 HYDR46 ask      10 T1 1 StoreAlignType: richiedi azione 

786 BATT1234 autoyes      10 T2 2 StoreAlignType: sempre si 

786 58Y75  autono       10 T3 3 StoreAlignType: sempre no 

 
IdMainItem: ID del nodo 
 
ProductCodeInternal:  Codice interno del prodotto  
 
StoreAlignType: Gestione del magazzino, corrisponde al menu a tendina che c'è nei dettagli->prodotti  
 
date: Data prevista per l’utilizzo 
 
Price: Prezzo (se non compilato, prende automaticamente quello del prodotto in memoria) (*)  
 
Idum: Unità di misura (se non compilato, prende automaticamente quella del prodotto in memoria) 
 
Quantity: Quantità di prodotto (*)  
 
Tag: TAG/nome dato al prodotto nella manutenzione (questo campo può essere lasciato vuoto) 
 
Position: Posizione del prodotto nella scheda di dettaglio del nodo  
 
Note: Modalità di aggiornamento magazzino 
 
(*) Se vengono inseriti i decimali usare la virgola, es. 1234,45 (e non 1.234,45 o 1234.45)  
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3.3.3. IMPORT & EXPORT DI PRODOTTI | GESTIONALE ESTERNO 
 
Fonte esterna dei prodotti: si tratta di una tabella che è possibile popolare con i dati del proprio gestionale e 
poi viene importata in SmilePlant ogni “x” secondi.  
Quindi non si possono modificare i prodotti, o verranno perse le modifiche.  
Da abilitare tramite apposita configurazione: 
Strumenti > Opzioni progetto > ProductsExtSrcSyncEnabled e relative impostazioni. 
 
Storico movimento prodotti: tutti i movimenti dei prodotti sono registrati. 
Da abilitare tramite apposita configurazione: 
Strumenti > Opzioni progetto > ProductsSaveHistoryEnabled. 
 
Il meccanismo di interfacciamento con un gestionale esterno si basa su tabelle di frontiera, ovvero tabelle 
specifiche per adempiere questa funzione, non direttamente utilizzate da SmilePlant, che possono essere 
solo lette o scritte, in base alla direzione del flusso dati (importazione oppure esportazione). 
 
Importante: È vietato manipolare i dati di altre tabelle, e può portare a risultati inaspettati nell’applicazione. 
Sarà responsabilità dell’azienda che implementa l’integrazione assicurarsi che il flusso venga rispettato. 
 
È possibile collegarsi alle tabelle necessarie tramite un driver nativo, oppure un driver generico ODBC, 
compatibile alla tipologia di database, SQLite o Sql Server. 
 
Il modulo prodotti permette di registrare quali prodotti sono stati utilizzati nelle varie manutenzioni, 
addebitandole al nodo di competenza, creando quindi uno storico di utilizzo.  
Con questo modulo sono attualmente disponibili alcune integrazioni con il vostro gestionale esistente per 
tenere allineati su SmilePlant i codici, giacenza a magazzino, prezzi e descrizione della vostra anagrafica 
prodotti utilizzabili nelle manutenzioni. Inoltre è possibile ricevere le informazioni dei movimenti di 
magazzino effettuati dalle manutenzioni. 
 
1) Tabella anagrafica prodotti: i dati verranno importati nell’anagrafica prodotti di SmilePlant. La 
sincronizzazione può essere manuale, oppure periodica tramite uno scheduler configurabile (1 volta al 
giorno, o ogni 2 ore, etc.). Scrittura dei dati a vostro carico. 
 
2) Tabella storico scarico magazzino: i dati vengono inseriti ad ogni movimento di magazzino in SmilePlant, 
flusso logico dei dati da SmilePlant a gestionale esterno. Lettura dei dati a vostro carico. 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, consulenza e implementazioni personalizzate. 
 
Per maggiori informazioni, consultare: 
http://www.smileplant.it/moduli-disponibili-software-manutenzione/import-export-di-dati-con-gestionale-
esterno-sap-as400-navision-etc/ 
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3.3.4. SCHEDA DI DETTAGLIO > DESCRIZIONE 
 
Percorso: Nodo > Scheda dettaglio > Prodotti 
 
 
 
 
 
 

Importo totale Somma degli importi riportati nel nodo 

Importo totale dipendenze Somma degli importi del nodo + gli importi dei suoi sottonodi 

Da: a: Selezione del periodo di interrogazione 

 

Manutenzione con prodotti: 

Sconosciuto: l’impostazione non è stata indicata, si richiede quindi la selezione di una delle opzioni 

Richiedi azione: quando viene eseguita la conferma dell’avvenuto intervento, SmilePlant chiede all’utente  
se vuole aggiornare i prodotti installati e la giacenza a magazzino. 
Confermando, si apre la relativa schermata per confermare o modificare i dati, i prodotti verranno 
registrati nello storico e scaricati dal magazzino 

Automatico: quando viene eseguita la conferma dell’avvenuto intervento, SmilePlant esegue  
automaticamente l’aggiornamento dei prodotti installati e la giacenza a magazzino 

Disabilitata: la funzione di aggiornamento è disabilitata 

 

1 Apre una scheda vuota di configurazione per l’inserimento di una nuova voce 

2 Cancella la voce selezionata 

3 Modifica 

4 Duplica 

5 Aggiorna 

6 Apre direttamente la gestione prodotti 

7 Spostamento posizione riga 

8 Visualizza / Stampa la lista di tutte le voci presenti 

9 Funzione filtro rispetto alle date selezionate nel periodo di interrogazione 

10 Mostra / Nasconde le dipendenze del nodo selezionato 

11 Chiude la posizione della voce selezionata.  
Utile nel caso i prodotti non debbano essere utilizzati periodicamente.  
La voce viene spostata nel riepilogo dei prodotti utilizzati, visualizzabile cliccando sulla  
scheda “Prodotti” a destra nel layout.  
NOTA BENE: la voce che viene storicizzata, scompare dalla scheda di dettaglio.  

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3.3.5. SCHEDA DI DETTAGLIO > CONFIGURAZIONE 
 
Percorso: Nodo > Scheda dettaglio > Prodotti > “+” oppure “modifica” 
 

 
 

Prodotto (*) Se il prodotto è presente in anagrafica, nel menu a tendina compare l’elenco dei prodotti disponibili.  

 = Carica tutti i prodotti o solo i primi 200. 

Attivando il filtro e scrivendo il testo da cercare, nel menu Prodotto compariranno solo i prodotti filtrati. 
Cambiando il testo, automaticamente cambiano i prodotti filtrati. 
Selezionando il prodotto, automaticamente si compila il campo “prezzo”.  
Il nome del prodotto compare con la seguente configurazione:  
Codice fornitore / Codice interno / Descrizione (giacenza a magazzino/ scorta minima, giorni reperimento). 

Descrizione (*) Attivo solo se non selezionato nessun prodotto, campo a disposizione per l’inserimento manuale, utile per 
indicare prodotti non presenti in anagrafica in quanto utilizzati una sola volta (ad es. realizzazione di 
progetti a consuntivo e relativi SAL, interventi straordinari, etc.). 

Prezzo Nel caso di prodotto selezionato da elenco prodotti il campo è automaticamente compilato. Nel caso di 
prodotto inserito manualmente nel campo “descrizione”, il prezzo può essere inserito manualmente.  

Quantità Quantità dei prodotti associati all’intervento di manutenzione.  

Data (**) (opzionale) Data prevista per l’intervento. Se la data viene raggiunta (o superata) senza che sia stato 
eseguito l’intervento, il nodo va in allarme.  

Posizione Posizione della voce nell’elenco dei prodotti inseriti. 

Tag Campo a disposizione per inserimento tag personalizzato. 

Note (opzionale) Note per il caso specifico. 

Unità di misura Elenco unità di misura. 

Aggiorna 
magazzino 

Sconosciuto: l’impostazione non è stata indicata, si richiede quindi la selezione di una delle opzioni.  
Richiedi azione: alla conferma di utilizzo, richiede se si desidera aggiornare la giacenza a magazzino. 
Sì: alla conferma di utilizzo, aggiorna automaticamente la giacenza a magazzino. 
No: non aggiorna la giacenza a magazzino. 

 
(*) selezioni che si escludono;  
(**) utile nel caso di scadenza predeterminata, come di seguito riportato. 
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Compilando il campo data, si imposta una scadenza alla quale si prevede l’utilizzo di una certa quantità di 
prodotto. 
 
 

 
 
Esempio: 
 

 
 

Data odierna 16/10/2019 

Data previsto utilizzo 10/11/2019 

Prodotti  nr. 2 cuscinetti 

Tempo di reperimento 30 giorni 

Quantità a magazzino 11 

Scorta minima 10 

 
 

 
 
…il nodo va in allarme perché la quantità di prodotti da utilizzare alla data prevista eccede la quantità 
disponibile in base al tempo di reperimento. 
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3.3.6. LAYOUT > PRODOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso: Layout > Prodotti 

   

Importo totale  Somma dei valori reali del nodo. 

Importo totale previsto  Somma dei valori previsti del nodo. 

Importo totale dipendenze Somma dei valori reali del nodo + i valori reali dei suoi sottonodi. 

Importo totale dipendenze previsto Somma dei valori previsti del nodo + i valori previsti dei suoi sottonodi. 

Da: a: Selezione del periodo di interrogazione:  
automaticamente compare il giorno della settimana (Lu, Ma, Me, etc.).  
Attivazione / Disattivazione con funzione filtro. 

 

1 Inserimento nuova voce (vedere capitolo successivo “INSERIMENTO VOCE DI PRODOTTO 
UTILIZZATO”) 

2 Cancella la voce selezionata 

3 Apre la voce selezionata 

4 Duplica la voce selezionata 

5 Aggiorna 

6 Apre direttamente la gestione prodotti 

7 Grafico andamento valori del singolo nodo 

8 Campo testo filtro prodotti digitando un codice nome o parte di esso 

9 Visualizza/stampa lista prodotti: elenco dei prodotti utilizzati, suddivisi per data 
Visualizza/stampa somma prodotti: elenco dei prodotti utilizzati, suddivisi per tipologia 

10 Filtro delle voci rispetto alle date selezionate 

11 Attiva dipendenze (mostra / nasconde le dipendenze del nodo selezionato) 

12 Filtra i valori mostrando solo quelli diversi dal previsto. 

13 In questo campo è possibile definire il numero di righe (default: 100). 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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3.3.7. INSERIMENTO VOCE DI PRODOTTO UTILIZZATO 
 
Percorso: Layout > Prodotti 
 
Cliccando su “+” si apre la videata per l’inserimento di una voce di prodotto utilizzato. 
 

 
 
Nota: se nel nodo sono stati configurati dei prodotti, questa videata si apre anche quando viene confermato  
l’avvenuto intervento. 
 
Nodo menu a tendina dei nodi; viene visualizzato il nodo in cui si è presenti. Cliccando sulla 

freccia blu si aggiorna l’elenco dei nodi. Se lo si desidera, è possibile selezionare 
direttamente da questo elenco un altro nodo. 

 
Prodotto  menu a tendina di tutti i prodotti in archivio. Selezionando un prodotto dal menu a 

tendina, automaticamente si compilano i campi “descrizione” e “prezzo”. 
 Attivando la funzione filtro, compilando il campo è possibile restringere la ricerca. 
 
Descrizione attivo solo se non selezionato nessun prodotto, campo a disposizione per 

l’inserimento manuale. 
 
Prezzo prezzo del prodotto. Cliccando sulla freccia blu il valore viene replicato nel campo 

“Prezzo previsto”.  
 
Prezzo previsto prezzo previsto del prodotto.  
 
Quantità  quantità reale di utilizzo del prodotto. Cliccando sulla freccia blu il valore viene 

replicato nel campo “Quantità prevista”. 
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Quantità prevista  quantità prevista di utilizzo del prodotto; se differisce dal reale, viene indicato in 
rosso; se il reale differisce dal previsto e si desidera allineare i valori, replicare il 
valore con la freccia blu portandolo nel “previsto” e scrivere nel campo “quantità” la 
quantità reale di prodotto. 

 
Data  data di storicizzazione dell’avvenuto utilizzo del prodotto. Con la freccia blu inserisce 

l’ultima data. 
 
Campo note se si desidera, compilare il campo note inserendo la causale che ha determinato la 

differenza tra reale e previsto. 
Per memorizzare la causale: Scrivere testo > selezionarlo > cliccare su pulsante 
verde “+”: il testo viene memorizzato ed è richiamabile automaticamente tramite il 
menu a tendina. Per cancellare la causale in memoria, selezionarla dal menu a 
tendina e cliccare sul pulsante rosso “x”. 

 
Al termine, confermare.  
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3.3.8. ESEMPIO CONFIGURAZIONE NODO 
 
Creare l’elenco fornitori (Menù Progetto > Gestione Fornitori) 
  
Creare l’elenco prodotti (Menù Progetto > Gestione Prodotti) 
  
Inserire nel nodo i prodotti previsti (Scheda di dettaglio > Prodotti) 
  
Scegliere la tipologia di aggiornamento in “Manutenzione con prodotti” (Scheda di dettaglio > Prodotti) 
  
Quando viene eseguita la conferma dell’avvenuto intervento”, se nella scheda di dettaglio sono presenti 
prodotti specificati, questi vengono registrati nello storico (Layout > Prodotti) 
  
Analogamente, premendo il pulsante “storicizza” (Scheda di dettaglio > Prodotti) la voce selezionata viene 
registrata nello storico (Layout > Prodotti) Nota Bene: con questo comando la voce selezionata viene 
spostata e scompare dalla Scheda di dettaglio > Prodotti 
  
Cliccando sulla scheda “Prodotti” a destra nel layout, per ogni nodo verranno indicati i prodotti utilizzati, 
filtrabili per data; inoltre, sempre in questa pagina, è possibile inserire manualmente i prodotti in base alle 
esigenze. 
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3.3.9. ESEMPIO GESTIONE PRODOTTI 
 
Nella scheda di dettaglio viene indicata la previsione di spesa. 
 
Se ad esempio nel nodo 001 Bobinatore > Scheda di dettaglio > Prodotti sono stati inseriti tre prodotti, 
nell'importo totale si avrà una previsione di spesa data dalla somma: 100+260+35=395. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se interroghiamo il piano di manutenzione per i prossimi tre anni, essendo un intervento annuale ci verrà 
proposto tre volte, e il costo previsto sarà il totale moltiplicato 3 (395 x 3 = 1.185). 
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Quando viene eseguito l'intervento di manutenzione, nella scheda di manutenzione vengono 
automaticamente presentati i prodotti che sono stati inseriti. 
 
È possibile confermare o modificare le quantità previste, cancellare i prodotti non utilizzati, oppure inserire 
altri prodotti che non erano previsti. 
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Quando viene chiuso l'intervento di manutenzione, tutti i prodotti inseriti vanno a comporre l'importo totale 
del nodo (layout > scheda prodotti). 
 

 
 
In questa videata è possibile vedere tutti i prodotti utilizzati nel nodo e ordinarli / filtrarli con le relative 
funzioni.  
 

 Attivando le dipendenze si visualizzano i valori relativi ai sottonodi. 
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3.4. MODULO PLC 

Quando un nodo è configurato con il modulo PLC, compare sul layout la relativa icona.  
Tramite il modulo PLC è possibile leggere periodicamente dei valori da uno o più PLC: valori numerici, testi 
o stati.  
I dati letti vengono storicizzati in base alle impostazioni. 
Con i pulsanti start e stop si attiva o arresta la funzione. 
 
Istantanea Impianto: tramite questa funzione è possibile visualizzare simultaneamente tutti i gli indicatori dei 
valori che SmilePlant riceve dall’impianto relativamente ai nodi configurati con il modulo PLC.  

   
Il tempo di aggiornamento determina ogni quanti secondi viene eseguito l’aggiornamento dei valori. 
Con il filtro è possibile selezionare i nodi che si intende visualizzare. 
Senza inserire nessun filtro, verranno visualizzati tutti i nodi configurati con il modulo PLC. 
 
Istantanea dati impianto: tramite questa funzione è possibile visualizzare la situazione in un dato momento 
nel tempo (nel passato) inserendo la data nel campo “Da:”. 
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3.5. MODULO RILEVAMENTO DATI 
 
3.5.1. DESCRIZIONE 
 
Il modulo di rilevamento dati consente di inserire una serie di valori associati alle relative date, utile per 
monitorarne l’andamento nel tempo. 
 
Esempi applicativi: 

- temperatura di motori, quadri elettrici, trasformatori, ecc. (°C) 
- rilevazioni ambientali, ecc. (dB) 
- Ecc. 
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Funzione di “Inizio sequenza” 
Nel caso di rilevazioni che hanno un punto di inizio, ad esempio un serbatoio che si vuota gradualmente e 
poi viene nuovamente riempito, possiamo selezionare il momento del riempimento come “inizio sequenza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempi applicativi: 

- livello di un serbatoio, nuova sequenza a seguito riempimento (mm) 
- rumorosità di un cuscinetto, nuova sequenza a seguito sostituzione (dB) 
- Ecc. 

 
In questo caso nel grafico verrà visualizzata la sequenza a partire dal punto d’inizio indicato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visualizzazione grafico dell’ultima sequenza attiva 

 
Visualizza / stampa la lista di tutte le righe presenti 
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In base ai valori inseriti, utilizzando l’appropriata funzione di calcolo, è possibile determinare l’andamento 
del valore nel tempo e il relativo grafico. 
 
L’andamento del valore può essere associato alle soglie di attenzione (warning) e di allarme. 
Nell’esempio: warning 65, allarme 85. 
 

    
 
Nell'impostazione del dettaglio della manutenzione, l'intervallo di manutenzione indica a quanto fare la 
predizione. 
 
Ad esempio, se viene impostato 3 mesi, SmilePlant calcolerà il valore a 3 mesi con le relative soglie di 
warning ed errore.  
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È necessario che sia impostata una tipologia di trendline e nel campo "Rilevamento dati" devono esserci 
dati sufficienti. 
Nota: servono almeno 2 valori per la Regressione lineare e 4 valori per la Curva analitica cubica; la modalità di rilevamento 
consigliata è la Regressione lineare (la Curva analitica cubica è una funzione matematica avanzata, applicabile solo in 
casi particolari). 

 
Il grafico visualizza la trendline fino alla data di predizione. 
 

 
 
In questo modo è possibile prevedere ad esempio 3 mesi prima il verificarsi di un evento (ad es. la sovra-
temperatura del motore elettrico). 
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Dal menu a tendina è possibile selezionare gli altri componenti e confrontarne l’andamento dei valori, anche 
disomogenei (es. andamento delle temperature raffrontato con andamento dei costi): 
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3.5.2. ESEMPIO CONFIGURAZIONE RILEVAMENTO DATI 
 
Esempio: la Pompa 01 è sottoposta a manutenzione mensile; oltre alla normale manutenzione si desidera 
anche rilevare e registrare la temperatura di lavoro del motore, allo scopo di monitorarne l’andamento e 
ottenere la predizione ad 1 anno da oggi in base ai dati rilevati. 
 
Dati di progetto: 

- Valore della soglia di attenzione: 60 °C 
- Valore della soglia di allarme: 70 °C 
- Intervallo predittivo da oggi: 1 anno 

 
 

 
 
 

  
 
Nel nodo della Pompa 01 > Scheda di dettaglio > Fogli Manut. nel campo “Descrizione” inserire anche la 
voce “Rilevamento Temperatura e registrazione dato” per ricordare all’operatore di eseguire il rilievo. 
 
 
 

 
 
Creare nel nodo POMPA 01 il sottonodo “Rilevamento dati temperatura”. 
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Impostare: 

- Tipo di indicatore: Valore Trendline. 
- Soglia warning superiore: 60. 
- Soglia errore superiore: 70. 
- Intervallo di manut. (data): 1 anno (00/00/0001). 

 
 

    
 
Alla scadenza prevista, eseguire il rilievo della temperatura e inserire il dato nel nodo “Rilevamento dati 
temperatura”. 
 
Nell’esempio vengono eseguite quattro misurazioni, dal 15 gennaio 2020 al 15 aprile 2020. 
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3.5.2.1. INTERVALLO PREDITTIVO - DATA 
 
Attivando il “Tipo Trendline: Regressione Lineare”, sulla base dei dati inseriti viene calcolato il valore ad 1 
anno da oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipotizzando che la data odierna sia 08/05/2020, viene calcolato il valore previsto alla data 08/05/2021. 
 

 
 

 
 
Il valore calcolato è 80,09; è superiore a 70 (soglia di allarme impostata), pertanto il nodo va in errore. 
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3.5.2.2. INTERVALLO PREDITTIVO - NUMERO DI GIORNI 
 

 
 
È possibile anche determinare l’intervallo predittivo con il numero esatto di giorni, scegliendo l’opzione 
“Intervallo di manut. (gg)”. 
 
Ad esempio, impostando 100, viene calcolato il valore a 100 giorni da oggi. 
 
 

 
 
Ipotizzando che la data odierna sia 08/05/2020, viene calcolato il valore a 100 giorni alla data 16/08/2020. 
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Il valore calcolato è 60,02; è superiore a 60 (soglia di attenzione impostata), pertanto il nodo va in 
attenzione. 
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3.6. MODULO AZIONI 
 
Nel caso si debba effettuare periodicamente una serie di azioni nello stesso nodo, tramite questo modulo è 
possibile creare la lista delle attività da eseguire. 
 
Tramite questa funzione è anche possibile registrare dettagli aggiuntivi, come l'esito delle operazioni in base 
a requisiti prestabiliti, e anche stampare report per l'operatore o per archiviazione.  
 
Ad esempio questa funzione aiuta a soddisfare i requisiti di alcune normative (es. CEI in ambito 
ospedaliero) in cui è necessario effettuare delle rilevazioni periodiche (es. elettriche, come misure di 
dispersione), validare le rilevazioni ottenute in base a dei parametri specificati dalla normativa, e archiviare i 
risultati per eventuali audit.  
 
Per utilizzare il modulo azioni è necessario configurare: 
 

- Il nodo (scadenza, ecc.) 
- Tipi di Azioni (Menu > Progetto > Gestione configurazioni > Gestione tipi di azioni) 
- Tipi di Esito (Menu > Progetto > Gestione configurazioni > Gestione esito azioni) 
- Azioni da eseguire nel nodo 

 
 
3.6.1. GESTIONE TIPI DI AZIONI 
 
Menu > Progetto > Gestione configurazioni > Gestione tipi di azioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È possibile definire qualsiasi tipo di azione in base alle proprie esigenze, ad esempio le verifiche periodiche 
richieste da determinate Norme (es. CEI): 

- verifiche periodiche con prova di intervento interruttori differenziali 
- verifiche periodiche di dispositivi di controllo permanente di isolamento 
- verifiche periodiche di misura di equipotenzialità 
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3.6.2. GESTIONE ESITO AZIONI 
 
Menu > Progetto > Gestione configurazioni > Gestione esito azioni 
 

 
 
L’esito azioni è un elenco aperto che può essere personalizzato in base alle proprie esigenze. 
 
 
3.6.3. SCHEDA DI DETTAGLIO > IMPOSTAZIONE AZIONI DA ESEGUIRE 
 
Scheda di dettaglio > Azioni 
 
Nella scheda di dettaglio del nodo vengono impostate le azioni da eseguire, ad esempio nel nodo QE 1614: 
 

   
 
 
Quando in un nodo è presente un elenco di azioni, sul layout compare un’icona dedicata; passando con il 
mouse sull’icona, viene visualizzato l’elenco delle azioni configurato per il nodo: 
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3.6.4. GESTIONE DELLE AZIONI PROGRAMMATE 
 
Quando la scheda di manutenzione viene generata, automaticamente vengono reperite le azioni configurate 
nel nodo, e quindi le troveremo pre-compilate.  
 

 
 
Questo elimina la necessità dell'inserimento manuale delle operazioni, ma permette comunque una 
eventuale personalizzazione in base alle necessità. 
 
Quando le verifiche sono state completate, è possibile registrarne l'esito. Quindi selezionando la riga e 
cliccando su “modifica” è possibile inserire l’esito e le eventuali note: 
 

 
 
Selezionando una manutenzione, con il comando “Stampa modulo azioni” è possibile visualizzare / 
stampare l’elenco delle azioni della relativa scheda di intervento del nodo. 
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Selezionando più manutenzioni, possiamo visualizzare le azioni raggruppate per manutenzione. 
 

 
 
 
3.6.5. LISTA AZIONI PROGRAMMATE 
 
Menu > Report > Lista azioni programmate 
 
Nel caso servisse avere una overview di tutte le azioni programmate sull’impianto, o una parte dell’impianto, 
con questa funzione è possibile ottenere un report cumulativo. 
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3.7. MODULO MULTIALLEGATI 
 
Tramite questa funzione è possibile inserire nel nodo più allegati separati tra loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inserisce allegato 

2 Elimina  

3 Modifica  

4 Aggiorna 

5 Dipendenze: visualizza l’elenco di tutti i multiallegati inseriti nei sotto nodi 

6 Apre l’allegato selezionato 

7 Inserisce un allegato in coda all’allegato selezionato 

8 Nome del file 

9 Esiste 

10 Data ultima modifica del file 

11 Note descrittive 

12 Nodo in cui il file è allegato 

 
 
1. Aprire la Scheda di Dettaglio e selezionare il modulo Multi allegati  
2. Cliccare su “+” per l’inserimento di un allegato  
3. Selezionare l’allegato da inserire 
4. Confermare 
5. Cliccando sull’icona “7” è possibile, solo per i file PDF, accodare un altro PDF a quello selezionato; 
questa funzione è disponibile anche direttamente dal layout principale (in questo caso è necessario il 
doppio clic) 
 

 NOTA  
 
Nel campo “Note” è possibile inserire i commenti relativi all’allegato inserito. Questi compariranno anche nel 
layout principale quando si passa con il cursore sopra il simbolo dell’allegato. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
9 10 11 12 
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3.8. MODULO FILE ASSOLUTI 
 
Tramite questa funzione è possibile collegare al nodo uno o più file di qualsiasi tipo (pdf, word, Excel, video, 
etc.). 
 
1. Aprire la Scheda di Dettaglio e selezionare il modulo Multi File Abs 
2. Cliccare su “+” per l’inserimento di un collegamento ad un file  
3. Selezionare il file 
4. Confermare 
 
Il file rimane nella sua cartella ed è possibile aprirlo direttamente dal nodo, cliccando sulla relativa icona. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inserisce collegamento all’allegato 

2 Elimina collegamento 

3 Modifica  

4 Aggiorna 

5 Dipendenze: visualizza l’elenco di tutti i multiallegati inseriti nei sotto nodi 

6 Apre l’allegato selezionato 

7 Apre la cartella dove è presente l’allegato 

8 Nome del file 

9 Esiste 

10 Data ultima modifica del file 

11 Note descrittive (*) 

 

 NOTA  
I file non vengono copiati nella cartella “Attachments”, ma rimangono nella cartella di origine; se questa 
viene spostata, o il percorso viene modificato, si perde il collegamento al file. 
 
Si possono inserire i file che stanno dentro al percorso indicato in "FileAbsFolderPath" che di default è vuoto 
(ovvero permette di mettere qualsiasi file in qualsiasi posto), ma nel caso di un server va specificato la base 
del server, esempio \\server\ o M:\. 
 
(*) Nel campo “Note” è possibile inserire i commenti relativi all’allegato inserito. Questi compariranno anche 
nel layout principale quando si passa con il cursore sopra il simbolo dell’allegato. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 
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3.9. MODULO WATERMARK 
 
3.9.1. MODULO WATERMARK > DESCRIZIONE 
 

 
 
La funzione “Watermark” consente di inserire automaticamente un timbro sui documenti PDF che vengono 
inseriti nel nodo. 
  
Con la funzione Watermark attivata, su tutti i PDF che verranno inseriti nel relativo nodo verrà applicato il 
watermark impostato. 
 
Il watermark può essere personalizzato e posizionato in qualsiasi area del foglio. 
 
 

 
 
 
Il watermark è costituito da: 
a Parte grafica 
b Campo testo  
La parte grafica deve essere precedentemente predisposta con un programma di grafica.  
 

a 

b 

C.01.A 
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3.9.2. MODULO WATERMARK > DESCRIZIONE 
 
Percorso: Menu > Progetto > Gestione configurazioni > Gestione watermarks 
 

 
 
In questa pagina vengono elencati tutti i watermark presenti, con nome, descrizione e relativo testo. 
Ad ogni watermark può essere associato un nome ed una descrizione. 
 
Verificato: se questa casella è spuntata, significa che il watermark è stato verificato da SmilePlant ed è ok. 
Default: se questa casella è spuntata, significa che questo watermark è stato configurato come di default. 
 

 NOTA  
Se il file pdf è un file protetto e non è possibile applicare il watermark, SmilePlant lo segnala e chiede se si 
desidera aprire il file originale (in questo modo si semplifica la ri-stampa con pdf creator). 
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3.9.3. MODULO WATERMARK > CREAZIONE ARCHIVIO WATERMARK 
 
Percorso: Menu > Progetto > Gestione configurazioni > Gestione watermarks 
 

 
Cliccare su “+” e accedere alla pagina ”Impostazione watermark”  
 

 
 
Compilare i campi: 

- Nome (nome del watermark)  
- Descrizione (descrizione estesa del watermark) 
- Usa come default (questo timbro verrà inserito di default)  
- Larghezza (larghezza del timbro) (*) (esempio: 10)  
- Altezza (altezza del timbro) (*) (esempio: 5)  
- Da sinistra (posizionamento da sinistra) (*) (esempio: 85)  
- Da alto (posizionamento dall’alto) (*) (ad esempio: 3)  
- Immagine di sfondo: immagine (parte grafica) da inserire 
- Testo 
- Colore del testo  
- Larghezza testo: valore di larghezza desiderato (*)  (esempio: 8) 

 
Confermare. Nella pagina “Impostazione watermark” viene aggiunta la riga compilata. 

 
 
(*) I valori si intendono in % rispetto alle dimensioni del documento.  
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3.9.4. MODULO WATERMARK > ATTIVAZIONE WATERMARK 
 

- Selezionare il nodo in cui si desidera inserire il PDF con il Watermark 
- Aprire la scheda di dettaglio 
- Cliccare su “Watermark”  
- Spuntare la casella “Richiesto” 
- Dal menù a tendina scegliere il watermark da inserire 
- Spuntando “usa default” verrà inserito il watermark impostato di default (*) 
- Per visualizzare il watermark impostato, cliccare su “Prova” 

 
(*) 
NOTA BENE se in archivio sono presenti più watermarks, SU UN SOLO watermark può essere spuntata la 
casella “Usa default”.  
 

 NOTA  
Tutti i dati modificati sul singolo nodo sovrascrivono i dati del watermark presente in archivio (il watermark in 
archivio rimane comunque inalterato e disponibile). 
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3.9.5. MODULO WATERMARK > APPLICAZIONE SUL PDF 
 
Una volta che il nodo è stato attivato con il watermark, per applicare il watermark sul PDF è sufficiente 
inserire il PDF nel nodo. 
 
Automaticamente, il watermark verrà applicato su tutte le pagine del documento. 
 
Se il documento è già presente nel nodo, per attivare il watermark: 

- Attivare la funzione watermark nel nodo spuntando la casella “richiesto” 
- Eseguire la funzione: Menù > Progetto > Aggiorna watermarks 

Tramite questa funzione è possibile aggiornare tutti i collegamenti ai watermarks a partire dal nodo 
selezionato. 
 
Se si desidera disattivare il watermark in un nodo: 

- Menu > Progetto > Scollega watermarks, poi eseguire la funzione:  
- Menù > Progetto > Aggiorna watermarks. 

Tramite questa funzione è possibile scollegare tutti i collegamenti ai watermarks a partire dal nodo 
selezionato. 

 
ATTENZIONE: Operazione irreversibile! 
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3.10. MODULO LINGUE 
 

 
 
 
Il modulo lingue consente di avere l’interfaccia di SmilePlant configurata con un’altra lingua (inglese, 
francese, etc.). 
Esempio: 

-  Strumenti > Gestione traduzioni 
-  Lingua in uso: > English 
-  Chiudere e riavviare. 

Per le traduzioni: 
-  Esportare le traduzioni da Strumenti > Gestione traduzioni > Esporta 
-  Aprire il file csv in Excel (UFT8, separatore virgola, testo racchiuso in ”) 
-  Modificare la colonna translation  
-  Impostare la colonna idlanguage alla lingua che interessa (1=italiano, 2=inglese, 3=francese, 

4=tedesco, 5=russo, 6=spagnolo) 
-  Esportare il file in csv (UFT8, separatore virgola, testo racchiuso in ”) 
-  Importare in SmilePlant tramite Strumenti > Gestione traduzioni > Importa 
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3.11. MODULO FTP 
 
Il modulo Ftp consente di rilevare periodicamente dei dati da un server ftp e storicizzare i dati come dati plc 
o rilevamento dati trend line. 
 
 
3.12. MODULO EXCEL 
 
Tramite questo modulo è possibile collegarsi a file Excel e configurare le scadenze manutentive in funzione 
dei valori rilevati nelle singole celle. 
 
A) impostare su "progetto > gestione riferimenti Excel" i/il file da utilizzare.  
 
B) sui nodi interessati impostare le configurazione che si vuole (linguetta Excel, cliccare sulla chiave 
inglese) 
 
C) Le configurazioni posso essere prese direttamente dal riferimento al file in modo tale da ridurre al minimo 
le operazioni ripetitive. 
Sono: 
* nome foglio (da cui prendere i dati nel file Excel) 
* colonna filtro (la colonna su cui effettuare il filtro per avere i dati interessati) 
* valore filtro (il valore da utilizzare per estrapolare i dati) 
* colonne da visualizzare separate dalla virgola (le colonne con il nome Excel A,B,C,AZ, ecc.) e opzionale la 
dimensione (in pixel) da utilizzare nella visualizzazione (es. A:80,B,C:200) <-- nota i 2 punti. Tra una 
colonna e l'altra non vanno spazi. Se non indicata la dimensione prende quella di default (80) 
* riga intestazioni (la riga su cui sono presenti le intestazioni da associare al testo della colonna). 
Quindi su ogni nodo basta impostare "usa default" e impostare solo il criterio del filtro. 
Ora accedendo alla linguetta "Excel" nella parte del dettaglio, si vedranno i dati interessati.  
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3.13. MODULO ODBC 
 
Tramite questo modulo è possibile accedere a qualsiasi database, gestionale, file di testo (csv, separato da 
tabulazione o altro), utilizzando i dati per gestire le scadenze manutentive. 
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3.14. MODULO CHANGE OVER MANAGEMENT 
 
Tramite questo modulo è possibile gestire gli attrezzaggi e le configurazioni in fase di cambio produzione. 
 
 

 
 
 
3.15. MODULO GESTIONE RICETTE 
 
Tramite questo modulo è possibile importare automaticamente i parametri di configurazione delle macchine. 
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3.16. MODULO TABLET 
 
Tramite questo modulo è possibile utilizzare SmilePlant con un Tablet. 
 
 

 
 
Apertura progetti: doppio clic sull’icona “SmilePlant”. 
Scorrimento righe: pulsanti su, giù. 
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3.17. MODULO TARATURA 
 
Tramite questo modulo è possibile gestire le scadenze delle tarature strumenti. 
 

 
 
Template: collegamento al template. Con doppio clic si apre il file. 
Accessori: qui è possibile inserire gli accessori associati al componente in oggetto. 
Cliccando su “+” si apre la videata con il menu a tendina per scegliere l’accessorio; inoltre è possibile 
inserire eventuali descrizioni e note.  
Spuntando la casella “Attivo” si indica che l’accessorio è abilitato per il componente in oggetto. 
Lo “stato” indica lo stato dell’accessorio. 
Campi di misura: qui vengono inseriti i campi di misura relativi al componente in oggetto. 
Cliccando su “+” si apre la videata con il menu per la configurazione di: 
Grandezza, campo operativo, unità di misura (elenco configurabile da: progetto > gestione > unità di 
misura), incertezza, criteri di accettazione, Ente calibratura (elenco configurabile da: progetto > gestione > 
fornitori), note. 
Cliccando sul simbolo del fermaglio si apre il file del template. 
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3.18. MODULO E-MAIL 
 
Tramite questo modulo è possibile gestire l’invio di e-mail associate agli eventi. 
 
La configurazione per l’invio delle e-mail viene effettuata in Strumenti > Opzioni progetto > E-mail. 
 
Nota: quando viene modificata la configurazione è necessario riavviare SmilePlant. 
 
È possibile verificare l’invio e-mail tramite la funzione Strumenti > Verifica configurazioni > Invio e-mail. 
 
Tramite Progetto > Gestione > Invio messaggi è possibile configurare le regole di invio; alcuni esempi sono 
riportati nel file Readme. 
 
Se nella Scheda di dettaglio > Specifiche viene spuntata la casella Notifica via E-mail, verrà inviata una e-
mail ad ogni cambiamento di stato del nodo. 
 
 
3.19. MODULO SMS 
 
Tramite questo modulo è possibile gestire l’invio di SMS associati agli eventi. 
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3.20. MODULO ESPORTAZIONE MANUALISTICA INTERATTIVA 
 
Con la funzione “Progetto > Genera allegati interattivi” è possibile creare automaticamente, partendo dalla 
struttura del progetto esistente, le cartelle con i relativi pdf e l’indice generale ad albero interattivo in 
html/web, funzionante con tutti i recenti browser. 
 
Posizionarsi sul nodo prescelto e attivare la funzione “Progetto > Genera allegati interattivi”. 
 
Si apre il percorso per selezionare la cartella di destinazione. 
 
Confermare con OK per avviare il processo (se il processo non si avvia, potrebbe essere necessario 
cliccare su “consenti contenuto bloccato”). 
 
Automaticamente viene creata una cartella per ciascun nodo, con all’interno il relativo file pdf. 
 
Ciascuna cartella e ciascun file pdf saranno collegati all’indice interattivo html. 
 
Per avviare la visualizzazione, doppio clic sul file “index.html”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immagine esemplificativa 
 
Cliccando sull’indice 1, comparirà l’anteprima del relativo file nel riquadro 2 a destra direttamente nella 
stessa pagina nel browser. 
 
Cliccando sul nome del file 3 si apre il pdf direttamente nel visualizzatore di pdf. 
 
 

 NOTA  
Per la gestione dei file word, vedere il capitolo “Gestione di un documento Word”. 
 

1 

2 

3 
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3.21. MODULO RIASSUNTO 
 

 
 
Tramite questo modulo è possibile inserire in un’unica videata riassuntiva i dati che si desidera tenere sotto 
controllo contemporaneamente, ad esempio la prossima manutenzione di un componente, la scadenza del 
manuale della qualità, i valori istantanei di determinate funzioni, etc. 
 
Simboli:  

 
+   = aggiunge (*) 
Immagine  = inserimento immagine di sfondo (layout, monitor di processo, ecc.) (*) 
Cestino  = cancella l’immagine di sfondo (*) 
Refresh  = aggiorna i dati (opzioni progetto Summary) 
 
 
(*) Funzioni attive solo in modalità progettazione. 
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Inserimento nuovo campo dati (*): Cliccando su “+” si inserisce automaticamente un nuovo campo dati e si 
apre la schermata di configurazione. 
Modifica campo dati esistente (*): Cliccando sul riquadro con pulsante destro > modifica, si apre la 
schermata di configurazione. 
(*) Funzioni attive solo in modalità progettazione. 
 

 
 

- Titolo:   Testo che compare nel riquadro 
- Colore del testo: Colore del testo 
- Componente:  Componente da cui attingere i dati 
- Tipo valore:  Tipo di valore da utilizzare  
- Filtro valore:   Selezione dell’intervallo desiderato (ultimo anno, mese, ultimo valore, ecc.) 
- Suffisso:   È il suffisso che verrà applicato al valore (%, €, ecc.) 
- Formato:   È il formato che verrà applicato al numero (0.##, N2, ecc.) 
- Operatore:  Operatore “matematico” (formula dell’operazione desiderata).  
- Anteprima:   Cliccando su “?” viene visualizzata l’anteprima del valore richiesto. 
- Larghezza, Altezza, Da sinistra, Da alto, Larghezza testo = Configurazione visualizzazione. 
 
Operazioni consentite: +, /, * 

 
Simboli:  

 
Cancella  
Duplica 
Esci senza confermare  
Conferma la modifica 
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Tramite il modulo Riassunto è anche possibile operare con valori di nodi diversi; la selezione dei nodi di cui 
si vuole utilizzare il valore si effettua tramite il menu “Componente” e poi premendo il pulsante “+” a lato 
“formula”, oppure inserendo direttamente il numero del nodo (in questo caso il numero deve essere indicato 
tra parentesi graffe {123} ). 
 
Esempio: 
Componente: nodo 123 e nodo 456 
Tipo valore: prodotti totale costi 
Filtro valore: ultimo anno 
Suffisso: € 
Formato: 0.## 
Formula: ( {123} + {456} ) * 0.9 
Ricava il valore dell’ultimo anno del totale costi prodotti del nodo con id 123, lo somma al valore del nodo 
con id 456, moltiplica il tutto per il coefficiente 0.9. Ad esempio: se {123} = 780 e {456} = 240, (780+240) 
*0.9 = 1020 * 0.9 = 918. Quindi viene applicato il formato -> 918,00 €. Questo può essere visto in maniera 
esplicita premendo il pulsante “?” vicino al campo anteprima.  
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3.22. MODULO FERMI MACCHINA 
 
3.22.1. TIPI DI MANUTENZIONE 
 
Tramite questa maschera è possibile assegnare le sotto-categorie di manutenzione. 
 

 
 

 
Tramite questo modulo è possibile gestire i fermi macchina associandoli alle relative causali. 
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3.22.2. CREAZIONE CAUSALI 
 
Creare l’elenco delle causali fermo come da esigenze interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio creazione elenco causali fermo. 
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3.22.3. ASSOCIAZIONE MANUTENZIONI A CAUSALI FERMO  
 
Assegnando la causale, alla chiusura dell’intervento i dati vengono memorizzati ed è possibile avere uno 
storico e durata dei fermi. 
 

 
 
Nella scheda di intervento, selezionare dal menu a tendina la causale desiderata. 
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Stampando l’elenco manutenzioni si potrà visualizzare le causali e la durata:  
 

 
 
 
Per esportazione in Excel: Pulsante destro mouse > Esporta in Excel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 168 

 

4. ESEMPI APPLICATIVI 
 
4.1. CONFIGURAZIONE DI SMILEPLANT 
 
1. Avvio di SmilePlant 
 
Se non configurato per l’accesso automatico, all’avvio viene richiesto l’inserimento di utente e password. 
Il livello di autorizzazione dell’utente determina l’accesso alle varie funzioni (per ulteriori informazioni, 
vedere “Gestione utenti”). 
Se SmilePlant rileva che è stato spostato (di percorso o su un altro computer) compare il “Wizard”, che 
guida l’utente nella configurazione (per ulteriori informazioni, vedere il capitolo WIZARD DI AVVIO). 
 
 
2. Creare il nodo del layout (Vedere capitolo 2.1 CREAZIONE DI UN NODO) 

 
3. Se desiderato, inserire l’immagine del layout (vedere capitolo 2.11 INSERIMENTO IMMAGINE NEL 

SINGOLO NODO) 
 
4. Creare i sotto nodi desiderati e disporli sul layout 
 
5. Configurare le scadenze di intervento come da capitolo successivo 
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4.2. CONFIGURAZIONE SCADENZA PROGRAMMATA CICLICA 
 
Ciascun nodo è configurabile con una propria scadenza; tutti i campi che vengono compilati (descrizione, 
assegnato a, approvato da, tipo, reparto, ecc.), compariranno nella scheda di intervento. 
 
Esempio di configurazione che si intende effettuare: 
 

Nodo Pompa  

Ultima manutenzione 20/03/2019 

Intervallo di manutenzione 1 anno = Prossima manutenzione il 20/03/2020 

Warning 355 gg 

Allarme 365 gg 

Tempo previsto 1 ora 

Assegnato a Bianchi 

Approvato da Direttore 

Tipo di manutenzione MAN MEC (Manutenzione meccanica) 

Reparto WTP 1 (Trattamento acque linea 1) 

Centro di costo 01 PRO (01 Produzione) 

Descrizione  Controllo tenute 

 
1) Selezionare il nodo Pompa 

 
 
 
 

2) Aprire la scheda di dettaglio 
 
 
 
 
 

3) Selezionare la scheda “Interventi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Prossima manutenzione: fare doppio clic sul campo “Prossima manutenzione” 
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5) Si apre il campo data: selezionare 20/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Cliccare su Ok 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Tipo di indicatore: aprire il menu a tendina e selezionare “Giorni da ultimo intervento” 
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8) Cliccare sul pulsante a destra: si apre la scheda di Dettaglio impostazioni manutenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Nel campo “Soglia warning superiore” digitare 355, nel campo “Soglia errore superiore” digitare 365  
 
 

 

 NOTA  
I numeri devono essere scritti senza punti o virgole (es. 1400 e non 1.400).  
Se volete, cliccando su “?” si apre il calendario e potete inserire direttamente una data; il sistema calcola 
automaticamente il numero di giorni. 
 
 

10) Selezionare “Intervallo di manut. (data)” 
 
 
 
 
 

11) Selezionare l’ultimo “0” a destra  
 
 
 
 
12) Digitare 1 
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13) Confermare 
 
 
 
 
 
 
 
14) Nel campo “Tempo previsto” selezionare il secondo “0” da sinistra 

 
 
 

15) Digitare: 1  
 
 

16) Selezionare la scheda “Fogli manut.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Spuntare “Richiesto” 
 
      
 
 

18) Assegnato a: tramite il menu a tendina selezionare “Bianchi Mecc” 
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19) Approvato da: tramite il menu a tendina selezionare “DIRETTORE” 
 
 
 

20) Tipo manutenzione: tramite il menu a tendina selezionare “MAN MEC” 
 

 
 

21) Reparto: tramite il menu a tendina selezionare “WTP1” 
 
 

 
22) Centro di costo: tramite il menu a tendina selezionare “01 PRO.” 

 
 

23) Nel campo descrizione digitare “Controllo tenute” 
 
 
 

24) Confermare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora il nodo è configurato.  
 
Trascorsi 355 giorni dal 20/03/2019, automaticamente il nodo andrà in warning (giallo) e verrà creata 
automaticamente la relativa richiesta di intervento. 
 
Per la gestione dell’intervento Vedere capitolo 3.1.7 GESTIONE INTERVENTO. 
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4.3. INTERROGAZIONE SCADENZIARIO 
 
Piano di manutenzione 
 
Tramite questa funzione è possibile interrogare SmilePlant sulle operazioni previste in un dato intervallo di 
tempo, nel nodo selezionato e nei relativi sottonodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Avvio ricerca  
2. Filtro nodi con scadenza attiva 
3. Conferma l’intervento di manutenzione del nodo selezionato 
4. Se si illumina, indica che sono presenti scadenze inserite in “manutenzione avanzata”; cliccando 
sull’icona si apre la relativa videata in “manutenzione avanzata”. 
5. Nominativo dell’operatore di riferimento 
6. Stampa piano di manutenzione 
7. Intervallo di interrogazione 
8. Filtro testo nodo da ricercare 
 
Se si desidera filtrare per manutentore selezionare il nominativo nel menu 5 
Se si desidera filtrare per nodo, digitare il testo nel campo 8 
 

a) Posizionarsi sul nodo interessato 
b) Compilare i campi 7 (Da:… A:…) 
c) Cliccare sul pulsante 2 (Filtro nodi con scadenza attiva) 
d) Cliccare sul pulsante 1 (Avvio ricerca) 

 
Compariranno tutti i nodi che hanno manutenzioni programmate nell’intervallo impostato. 

1 2 3 4 5 6 7 8 



SOMMARIO 

Istruzioni SmilePlant 
Contenuto Manuale d'istruzioni 

Edizione 2023 

 

© 2023 Diritti riservati. 
Del presente documento è vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi con qualsiasi mezzo, senza una specifica autorizzazione scritta. 

 
Pagina 175 

 

4.4. ATTIVITÀ DA ESEGUIRE AL FERMO IMPIANTO 
 

 
 
Abbiamo due tipi di manutenzioni: 

- Manutenzioni “a fermo impianto”, possibili solo a fermo impianto, che verranno identificate in 
SmilePlant con il flag “a fermo impianto” 

- Manutenzioni normali “pendenti”. 
 
Tramite questa procedura sarà possibile ottimizzare la gestione delle manutenzioni da eseguire nella 
finestra di tempo disponibile durante il “fermo impianto”. 
 
Per i nodi configurati con la funzione “a fermo impianto”, verranno generate nuove schede di manutenzione, 
con la relativa data inizio/fine prevista come da fermo impianto, indipendentemente se c’era già una data 
impostata (questo permette inoltre di pianificare in anticipo i fermi macchina). 
 
Per i nodi con manutenzioni normali “pendenti” (quindi già in errore) verranno aggiornate le schede di 
manutenzione, impostando data inizio/fine prevista con la più prossima, in modo tale da approfittare del 
fermo impianto per effettuare le manutenzioni pendenti. 
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4.4.1. CONFIGURAZIONE DEL NODO 
 
Il nodo deve essere già configurato come da modulo manutenzione avanzata, ovvero con l’opzione “Fogli 
manutenzione > Richiesto” abilitata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda di dettaglio del nodo > Fogli manutenzione: impostare la spunta “Richiesto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda di dettaglio del nodo > Interventi: impostare la spunta "A fermo impianto" 
 
 
Garantisci scadenza  
Attenzione: al fine di evitare che le attività impostate “a fermo impianto” ma a bassa priorità, e quindi 
lasciate per ultime, non vengano mai effettuate, abbiamo inserito una protezione che richiede che il nodo 
debba avere una scadenza. 
 
Quindi, se nel nodo non è impostato un intervallo di manutenzione, all’esecuzione della procedura verrà 
impostata automaticamente una configurazione "giorni da ultimo intervento" ad 1 anno: in questo modo 
evitiamo che per un errore di distrazione questi nodi “speciali” non ottengano la manutenzione periodica, e 
quindi avrete la certezza che, almeno un anno dopo, la manutenzione scadrà di nuovo e non finirà "nel 
limbo". Ovviamente poi vi consigliamo di configurare un valore corretto con le vostre esigenze, che può 
essere anche maggiore di un anno.  
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4.4.2. ESEMPIO GENERAZIONE ELENCO ATTIVITÀ DA ESEGUIRE A FERMO IMPIANTO 
 
Attenzione: la procedura non è reversibile, richiederà utente amministratore 
 
Esempio: 

• Data di oggi: 07/10/2020 

• Data prevista fermo impianto: dal 01/12/2020 12:00 al 10/12/2020 22:00. 
 
Procedura: 
 

1. Posizionarsi nel nodo interessato 

2. Premere il pulsante “Gestione fermo impianto”, oppure la voce di menu: progetto > gestione > 
gestione fermo impianto 

3. Compare l’elenco dei nodi e sottonodi interessati 

4. N.B. Se è selezionata la voce “Garantisci scadenza”, per ogni nodo figlio SmilePlant verifica sia 
impostato un intervallo di manutenzione; in caso contrario verrà impostata automaticamente una 
configurazione "giorni da ultimo intervento" ad 1 anno: in questo modo saremo sicuri che, almeno un 
anno dopo, la manutenzione scadrà di nuovo e non finirà "nel limbo". La relativa riga viene 
evidenziata in giallo. 

5. Compilare i campi “Data inizio” e “Data completamento” (es. 01/12/2020 12:00, 10/12/2020 22:00) 

6. In base al tipo di fermo, selezionare le voci desiderate 

7. Cliccare sul pulsante “Genera manutenzioni”    

8. Sei sicuro? > Sì  

9. Verrà visualizzato un messaggio di conferma e i nodi processati saranno di colore verde: 

a. Per ogni nodo con il flag “A fermo impianto” 

i. SmilePlant imposta (almeno che non sia antecedente a oggi) la data di prossima 
manutenzione a 07/10/2020 (data di oggi), ponendo ogni nodo in allarme e generando la 
relativa scheda di manutenzione (nell’esempio, la nr. 1534); queste manutenzioni 
potranno comunque essere effettuate anche prima della data del fermo. 

ii. Nella scheda di manutenzione SmilePlant imposterà data inizio prevista "01/12/2020 
12:00" e data fine prevista "10/12/2020 22:00". 

b. Per ogni nodo senza il flag “a fermo impianto” ma in errore (nell’esempio la nr. 1529): 

i. Se il nodo non ha nessuna scheda di manutenzione con un “Inizio previsto”, verrà 
impostata con la data prevista del fermo impianto (data inizio prevista "01/12/2020 
12:00" e data fine prevista "10/12/2020 22:00). 

ii. Se il nodo ha già una data prevista (es. 08/12/2020) gli verrà impostata la data prevista 
più vicina (01/12/2020 12:00). 
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10. Avendo generato delle schede di manutenzione, possiamo adesso andare a verificare le nuove 
schede nella videata “Schede di manutenzione”. 

11. Nell'elenco saranno visibili tutte le manutenzioni pregresse, oltre alle nuove generate, riconoscibili 
dal flag "A fermo macchina" e data inizio/fine prevista indicata.  

12. Non sarà possibile distinguere eventuali richieste di manutenzione esistenti impostate con "A fermo 
macchina".  

13. Nel Fermo impianto sarà quindi possibile far eseguire anche le manutenzioni rimaste in sospeso 
(non generate dal Fermo impianto) che richiedevano il Fermo macchina. 

 
 
4.4.3. CHIUSURA MANUTENZIONI 
 
Riprendendo l’esempio descritto al punto 4.4.2, a partire dal 01/12/2020 il manutentore inizierà a 
completare le manutenzioni.  
Completando le manutenzioni si andranno ad aggiornare i dati della “prossima manutenzione” 
normalmente, in funzione di come è configurato il nodo (o almeno 1 anno dopo). 
 
Esempio:  

• al 07/10/2020 si generano le manutenzioni da eseguire durante il fermo impianto, dal 01/12/2020 al 
10/12/2020. 

• Vengono stampate le schede e consegnate agli operatori (o gestite direttamente a video). 

• Il manutentore chiude la manutenzione, che ritorna verde con data prossima manutenzione in 
funzione di come è configurato il nodo (o almeno il 01 dicembre 2021). 

 
 
4.4.4. MANUTENZIONI NON CHIUSE 
 
Le manutenzioni non chiuse rimarranno visibili nella lista e il nodo rimarrà in errore; questo per garantire che 
vi sia notifica che la manutenzione non è stata svolta. 
 
 
4.4.5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ DA ESEGUIRE A FERMO IMPIANTO 
 
Tramite le maschere di ricerca e/o stampe si potrà estrarre l'elenco delle attività impostate come "A fermo 
impianto".  
 
Per sapere quali sono i nodi con il "Fermo impianto" si può usare il “piano di manutenzione”. 
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4.5. SCADENZA DOCUMENTO INSERITO IN PIU’ NODI 
 
Nodo DOCUMENTI 

1. Creare il nodo DOCUMENTI 
 
Nodo DOCUMENTI > DOC 123 

2. All’interno del nodo documenti creare il nodo con il nome del file pdf, ad esempio “DOC 123” 
3. Inserire il file pdf 123 nel nodo (progetto > nodo > aggiungi allegato) 
4. Configurare nella scheda di dettaglio > interventi, la data di scadenza Prossima manutenz. ad 

esempio 31 luglio 2016 (come da procedure di configurazione delle scadenze interventi) 
 
Nodo IMPIANTO > DOC 123 

5. Nel nodo dell’impianto, creare un nuovo nodo e nominarlo “DOC 123” 
6. Inserire il collegamento al pdf del nodo DOC 123, come da procedura “Inserire un collegamento ad 

un pdf” (in questo modo sarà possibile visualizzare il pdf 123) 
7. Se si desidera che anche questo nodo vada in allarme come il nodo DOC123 originale, configurare 

nella scheda di dettaglio > interventi, la data di scadenza Prossima manutenz. uguale al punto 4. ad 
esempio 31 luglio 2020 (come da procedure di configurazione delle scadenze interventi) 

 
Ripetere i punti da 5 a 7 per gli altri nodi impianto interessati (se lo si desidera, una volta configurato come 
da punti 6 e 7 è possibile anche duplicare più volte il Nodo IMPIANTO > DOC 123 e spostarlo nei nodi 
interessati) 
 
Al 31 luglio 2020 andranno in errore tutti i nodi configurati, quindi sia il Nodo DOCUMENTI > DOC 123, sia i 
nodi IMPIANTO > DOC 123. 
 
Aggiornando il file pdf nel Nodo DOCUMENTI > DOC 123, tutti i pdf dei nodi collegati si aggiorneranno 
automaticamente. 
 
L’operazione di aggiornamento della data di scadenza andrà invece effettuata in ciascun nodo interessato, 
come da procedure. 
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4.6. GESTIONE DI UN COMPONENTE INVIATO PRESSO ALTRA AZIENDA 
 
Questa procedura consente di gestire i componenti che vengono inviati presso un’azienda esterna, ad 
esempio per interventi di manutenzione, e poi rientrano in sede (ad esempio: motore del bobinatore inviato 
presso azienda Rossi per manutenzione). 
 
Esempio procedura: 
 

1. Creare il nodo Aziende Manutenzione e creare il sottonodo Rossi  
 

 
 
 
2. Dentro il nodo Bobinatore, creare il nodo Motore (se non già presente) 

 

 
 
 

3. Il giorno dell’invio del motore a Rossi, spostare il nodo Motore da Bobinatore a Rossi (*) 
 
Se lo si desidera, il nodo può essere posto in “Stato fuori servizio” (capitolo 4.7 STATO FUORI 
SERVIZIO): 
 

      
 
 
 
 

 
(*) Vedere capitolo 2.6 SPOSTAMENTO DI UN NODO 
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In “Stato di fuori servizio” il nodo non verrà preso in considerazione nei piani di manutenzione e con 
il relativo simbolo sarà facilmente ritracciabile. 
  

 
 
 
 
 

4. Al rientro del motore, spostare il nodo Motore da Rossi a Bobinatore (*) 
Se era stato posto “Stato fuori servizio” riportarlo alla configurazione originaria. 
 

5. Interrogando il sistema tramite la scheda Attività, è possibile ricostruire il flusso degli eventi. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
(*) Vedere capitolo 2.6 SPOSTAMENTO DI UN NODO 
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4.7. STATO FUORI SERVIZIO 
 
Ponendo un nodo nello “Stato fuori servizio” il nodo non verrà preso in considerazione nei piani di 
manutenzione. 
 
Posizionarsi sul nodo desiderato, aprire la scheda di dettaglio – sezione “Interventi”, spuntare la casella 
“Stato fuori servizio” e confermare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene chiesta conferma:  cliccare su Sì.  
 
 
 

Il nodo viene messo fuori servizio:   
 
 
Per riportare il nodo in servizio, togliere la spunta di “Stato fuori servizio”, confermare e cliccare su Sì. 
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5. ALTRE FUNZIONALITA’ 
 
5.1. STRUMENTI AVANZATI 
 
Sono disponibili alcuni strumenti avanzati disponibili solo per utilizzo interno da parte del personale di 
SmilePlant: è vietato qualsiasi utilizzo non autorizzato e non siamo responsabili in caso di mancato rispetto 
di quanto sopra prescritto. 
 

 
Immagine esemplificativa 
 
Gli strumenti avanzati permettono le seguenti funzionalità: 
1. Trasformazione storico in manutenzioni avanzate 
2. Visualizzare tutto l'elenco cancellazioni 
3. Eliminare tutti i prodotti storicizzati a partire dal nodo selezionato 
4. Eliminare tutte le impostazioni dei controlli utente (larghezza colonne, posizione colonne, formati, ecc.) 
5. Ottimizzare la dimensione delle immagini di layout dal nodo selezionato (alla dimensione massima 

impostata) 
6. Visualizzare i dati dataCollection del nodo selezionato 
7. Visualizzare i dati FTS (Full Text Search) di un documento 
8. Visualizzare i dati FTS a partire dal nodo selezionato 
9. Inserire la struttura dei nodi nel nodo selezionato: crea la struttura dell'albero a partire da una 

determinata cartella, incorpora automaticamente i file pdf, doc e docx, video, ecc. 
10. Eliminare tutto lo storico a partire dal nodo selezionato 
11. Conversione Manutenzione > Manutenzione avanzata 
12. Storicizza ore per manutenzioni avanzate 
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5.2. ESPORTAZIONE DATI 
 
Per esportare i dati di una tabella, cliccare sopra una riga con il tasto destro del mouse e scegliere l’opzione 
desiderata. 
 
Per importare i dati csv in un foglio Excel: avviare Excel > apri > tutti i file > selezionare il file csv > apri 
(origine file: UFT8, delimitatore: virgola, qualificatore di testo: ”). 
 
 
5.3. PERSONALIZZAZIONE COLONNE LISTE 
 
In qualsiasi lista (griglia) è possibile personalizzare la larghezza e l’ordine delle colonne, in modo tale che 
all'apertura successiva (anche in seguito al riavvio del programma) le impostazioni vengano riproposte.  
 
Scegliere la lista, quindi con il mouse impostare le colonne alle larghezze e posizioni desiderate. 
 
Mantenendo cliccato su una colonna premere CTRL+F3 e confermare. 
 
 
5.4. ADATTA COLONNE 
 
Con questa funzione la larghezza delle colonne si adatta automaticamente alla dimensione massima 
disponibile. 
 
Fare clic nella tabella con il pulsante destro del mouse e selezionare “Adatta colonne”. 
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5.5. FORMATTAZIONE DEI DATI DELLE COLONNE  
 
Per impostare una formattazione dei dati di una colonna, configurabile per ogni utente: selezionare una 
colonna (click sull'intestazione), premere CTRL+F2, aggiornare i dati. 
Alcuni dei possibili formati sono: 
G o "vuoto" = nessuna variazione 
C4 = € 12.345,6700 
N4 = 12.345,6700 
D4 = 0012,34 (non applicabile a valori numerici) 
X4 = (conversione in esadecimale del valore 10) 000A 
00000 = (valore 10) 00010 
00000.00 = (valore 10) 00010,00 
##### = (valore 10) 10  
##### = (valore zero) "valore vuoto" 
+000000.00;-000000.00;# = (valore positivo 10) +00010,00 ; (valore negativo -10) -00010,00 ; (valore zero) 
"valore vuoto" 
Nota: nell’esempio il valore “4” rappresenta nr. 4 decimali 
Nel caso si utilizzi un formato non valido, al valore verrà aggiunto come suffisso "???". 
Per ripristinare le condizioni originali, inserire un valore “vuoto”. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il reparto tecnico. 
 
 
5.6. PROGETTI CON PIU’ LINGUE 
 
È possibile gestire progetti con più lingue. 
La modalità consigliata è la seguente: 

-  Nominare ogni nodo con la doppia lingua (es. “Installazione – Installation”). 
-  Selezionare la lingua dell’interfaccia (vedere “modulo lingue”). 
-  Per eventuali documenti Word impostare la cartella della lingua desiderata (vedere “Gestione di un 

documento Word”). 


