LA SOLUZIONE ALLE VOSTRE ESIGENZE!

UN INNOVATIVO ED EFFICACE SISTEMA INTERATTIVO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLA DOCUMENTAZIONE
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COS’È SMILEPLANT?

SmilePlant è un innovativo e efficace sistema interattivo, sviluppato appositamente per la supervisione e la
gestione della manutenzione degli impianti, dei relativi adempimenti normativi e per gestire in modo semplice ed
efficiente la vostra realtà, senza limiti di applicazione.
SmilePlant è un formidabile strumento per archiviare e gestire documentazione, scadenziari, archivio dati,
certificati di sicurezza, etc. Indispensabile per aiutare le aziende a soddisfare i requisiti previsti dalle sempre
più severe normative in materia di qualità e sicurezza.
SmilePlant è di facile utilizzo, richiede una conoscenza minima dell’uso del computer, è completamente
personalizzabile e si adatta a qualsiasi realtà.
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CENTRALIZZAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE

Con SmilePlant è possibile centralizzare la documentazione e accedere direttamente a tutti i
file che sono stati associati ai vari componenti, quali ad esempio schede tecniche, disegni,
schemi, procedure operative, manuali d’istruzioni, pratiche amministrative, etc.
Tutti i documenti sono visualizzabili in tempo reale.
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MOTORE DI RICERCA

SmilePlant cerca la parola in tutti i documenti e…
…con un semplice clic,
ti porta direttamente a destinazione!
SmilePlant legge e memorizza tutti i pdf che vengono inseriti.
Con il potente motore di ricerca è possibile trovare immediatamente qualsiasi parola presente nei documenti e il
relativo componente al quale il documento è associato.
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ASSOCIAZIONE AD OGNI COMPONENTE DELL’IMPIANTO DEL RELATIVO MANUALE D’ISTRUZIONI

Ad ogni componente dell’impianto è possibile associare il relativo disegno, manuale d’istruzioni, etc., visualizzabile
in tempo reale.
Con la funzione “ricerca” è possibile trovare immediatamente qualsiasi parola presente nei documenti e il relativo
componente al quale il documento è associato.
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LAYOUT

SmilePlant consente di inserire qualsiasi layout, personalizzandolo per le vostre esigenze.
In pochi passaggi è possibile configurare il proprio impianto, posizionando i componenti direttamente sul layout.
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IMMAGINE DEL COMPONENTE SPECIFICO

SmilePlant consente di posizionare sul layout le immagini delle varie macchine, identificando così immediatamente
il componente interessato.
Con SmilePlant è possibile raggiungere rapidamente l’estremo dettaglio con pochi passaggi, semplicemente
cliccando sul riquadro dell’immagine.
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VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DEL COMPONENTE IN RELAZIONE ALLE SCADENZE PREVISTE

Questa modalità operativa consente di impostare le date di intervento e le relative soglie di attenzione e di allarme.
Allo scadere del periodo impostato, l’immagine del componente assume automaticamente la colorazione gialla o
rossa, guidando l’operatore verso il componente interessato.
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PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, EMISSIONE DI SCHEDE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E
RELATIVO SCADENZIARIO

Questa modalità operativa consente di interrogare il sistema, sia a livello generale sia a livello di singolo
componente, in merito alle scadenze previste per gli interventi di manutenzione programmata.
Sarà così possibile programmare gli interventi e ottimizzare i tempi di fermo impianto.
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VISUALIZZAZIONE DELLO STORICO DEL SINGOLO COMPONENTE E DELLO STORICO DI TUTTI I
COMPONENTI DELL'IMPIANTO

SmilePlant consente di visualizzare e stampare lo storico del singolo componente o di tutti i componenti
dell’impianto.
Con la funzione filtro è possibile selezionare le voci interessate e visualizzarle in funzione dell’intervallo di tempo
richiesto.
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INSERIMENTO DI INTERVENTI SPOT

Questa funzione consente di inserire manualmente gli interventi spot, che vengono memorizzati completi di data
dell’intervento, durata dell’intervento, durata del fermo macchina, eventuali note esplicative.
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GESTIONE QUALITÀ E SICUREZZA
Grazie all'esperienza dei nostri clienti, abbiamo reso possibile la
semplificazione delle procedure per la gestione delle
Certificazioni di Qualità
ISO 9001 (gestione qualità)
ISO 14001 (gestione ambientale)
ISO 50001 (gestione energetica)
OHSAS 18001 (gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori)

Con SmilePlant è possibile gestire tutte le scadenze periodiche e
registrare i controlli previsti ad esempio per i dispositivi di
sicurezza, pulsanti di arresto d’emergenza, interruttori di sicurezza,
impianti antincendio, dispositivi di segnalazione acustica e
luminosa, barriere fotoelettriche, assegnazione dei Dispositivi di
Protezione Individuale, corsi periodici di aggiornamento e
addestramento del personale, etc.
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SUPERVISIONE MONTAGGIO IMPIANTI
Qualsiasi tipo di installazione genera immancabilmente una serie di quesiti, quali ad esempio:
Come sono codificati i componenti? Che tolleranze ho rispetto agli assi macchina? Come posso verificare che le fondazioni
rispondano ai requisiti previsti? Dove trovo gli schemi dei collegamenti elettrici? Che coppia di serraggio devo applicare
sulle viti di fissaggio? Sono presenti dei fermi di bloccaggio che devono essere rimossi? Quali verifiche devo effettuare
prima di mettere in funzione la macchina per le prove a vuoto? Che tipo di olio è previsto per le centrali oleodinamiche?
Il Responsabile dell’installazione si trova a dover rispondere velocemente ed in maniera esaustiva a quanto gli viene
richiesto, sia nei confronti del cliente finale sia nei confronti dei suoi collaboratori.
Tempi di risposta lunghi, informazioni non corrette, indicazioni contraddittorie, provocano una serie di ritardi e
errori di montaggio, con la naturale conseguenza del lievitamento dei costi e insoddisfazione del cliente.

LA SOLUZIONE!
Con SmilePlant avrete:
- Visualizzazione grafica e accesso immediato ai dettagli
- Documentazione consultabile con un semplice clic
- Motore di ricerca per trovare qualsiasi parola presente nel progetto e nella documentazione allegata
- Accesso immediato e visualizzazione in tempo reale di manualistica, disegni, schemi, distinte materiali
- Inserimento di note specifiche per tenere traccia di tutte le modifiche apportate
- Storico dell’andamento dei lavori
- …e molto altro ancora!
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GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI – ESEMPIO APPLICATIVO

Archivio documentazione, normativa, etc.

Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati

Scadenziario revisioni, manutenzioni, etc.

Gestione costi di esercizio, manutenzione, etc.
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E’ possibile inserire le fotografie e
tenere traccia di tutti gli interventi
effettuati, delle cause di guasto,
del tempo impiegato per la
riparazione, dei costi sostenuti,
dei ricambi compatibili, etc.

Con un semplice
clic avrete tutte
le informazioni
necessarie!
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GESTIONE IMMOBILI – ESEMPIO APPLICATIVO
Facility management? Con SmilePlant è semplice!

Gestione di edifici, impianti (condizionamento, elettrici, idrotermosanitari, etc.), manutenzioni programmate, interventi di manutenzione
straordinaria, scadenze normative: con SmilePlant è possibile programmare gli interventi (tipo di intervento, costo, periodicità, etc.),
tenere traccia di tutti i lavori effettuati (schede tecniche, rapportini, relazioni tecniche, etc.) e archiviare le relative documentazioni,
preventivare gli investimenti, analizzare i costi, etc.
Gestione degli articoli utilizzati, schede tecniche, fotografie, etc.
Previsioni di spesa e analisi dei costi, consuntivi per periodo, per singolo edificio, per categorie di impianti, etc.
Archiviazione della documentazione, schede, certificati, manualistica, CPI, Autorizzazione Integrata Ambientale, etc.
Programmazione degli interventi di manutenzione, storico delle manutenzioni effettuate, etc.
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A.I.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – ESEMPIO APPLICATIVO

Come fare per gestire tutte le
scadenze e gli adempimenti?

Ci penso io!

Gestione delle voci da monitorare (acqua, aria, etc.)
Configurazione degli intervalli di scadenza per ciascuna voce, con soglie di attenzione e di allarme
Visualizzazione grafica del layout degli stabilimenti
Mappatura di tutti i punti di emissione
Individuazione immediata dei punti in scadenza
Associazione ad ogni punto di emissione dei relativi certificati di analisi
Programmazione degli interventi
Interrogazione per intervalli di data
Report andamento del singolo punto di emissione
Storicizzazione degli interventi
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ADEMPIMENTI DI LEGGE
Con SmilePlant è possibile GESTIRE TUTTI GLI SCADENZIARI E ADEMPIMENTI DI LEGGE, ad esempio:

(*) Esempi puramente indicativi e parziali; per i completi

Articolo 15 - Misure generali di tutela (*)
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro fare
riferimento alla normativa vigente.
b) la programmazione della prevenzione
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro (*)
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
8. [...] il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o
dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano
sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici
2) ad interventi di controllo straordinari
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono
essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell' ALLEGATO VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo ALLEGATO
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MODULI
Di seguito vengono elencati i moduli con cui è possibile configurare SmilePlant, in funzione delle vostre necessità.

…e comunque se avete un problema

ABBIAMO LA SOLUZIONE!
PERSONALIZZIAMO SMILEPLANT ALLE VOSTRE ESIGENZE!
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MODULO PRODOTTI
Il modulo Prodotti prevede la gestione degli articoli utilizzati,
sia per la manutenzione programmata sia per interventi spot,
anagrafica prodotti, anagrafica fornitori, previsioni e storico
dei costi per singolo intervento e per area d’impianto.

MODULO MANUTENZIONE AVANZATA
Schede di manutenzione avanzata, con gestione dettagliata
dei compiti, responsabili di riferimento,
report personalizzati, identificazione (tra le molte opzioni) di:
- tipo di manutenzione;
- reparto;
- centro di costo;
- descrizione della manutenzione.
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MODULO TARATURA STRUMENTI
Gestione della taratura strumenti, con definizione delle
specifiche di taratura e scadenze, con possibilità di
definire serie di test.
Possibilità di gestire gli accessori, il "Fuori Servizio",
gestione delle tarature da enti esterni, e molto altro.
Il report di taratura, archiviabile ai fini di eventuale verifica
dall'Ente di Certificazione, può essere completamente
personalizzato per le proprie necessità.

MODULO AZIONI
Tramite questo modulo è possibile inserire l’elenco delle
operazioni da eseguire sul singolo componente alla
scadenza programmata.
SmilePlant è in grado di visualizzare tutte le azioni
programmate, sia per il singolo componente sia per
l’intero impianto.
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MODULO RILEVAMENTO DATI
Tramite questo modulo è possibile inserire i dati specifici del
componente, con:
- visualizzazione del grafico con l’andamento di un
determinato valore nel tempo;
- analisi dei parametri nel tempo, con determinazione
dell’andamento futuro (manutenzione predittiva) regressione
lineare, curva analitica cubica.

MODULO E-MAIL
Tramite questo modulo è possibile ricevere notifica via e-mail
quando lo stato di un componente richiede attenzione.
E’ possibile scegliere il nodo interessato e l’indirizzo a cui
inviare la segnalazione.
Tranquillamente e automaticamente nella casella di posta.
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MODULO SMS
Tramite questo modulo è possibile ricevere la notifica via
sms quando lo stato di un componente richiede attenzione.
E’ possibile scegliere il nodo interessato e l’indirizzo a cui
inviare la segnalazione.
Direttamente sul cellulare, a qualsiasi ora.

MODULO GESTIONE ORE
Tramite questo modulo è possibile assegnare le ore di
intervento effettuate per ciascuna operazione direttamente
all’operatore di riferimento.
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MODULO WORD
Trasformazione automatica dei file Word in Pdf.
Consente di mantenere i documenti sempre aggiornati.
Indispensabile come strumento di manualistica attiva.

MODULO EXCEL
Tramite questo modulo SmilePlant è in grado di collegarsi a
file excel e configurare le scadenze manutentive in funzione
dei valori rilevati nelle singole celle.
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MODULO MULTILINGUA
SmilePlant viene fornito con interfaccia in lingua italiana.
Con il modulo multilingua è possibile avere l’interfaccia in
altre lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, etc.).

MODULO ODBC
Tramite questo modulo SmilePlant è in grado di 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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MODULO RIASSUNTO DATI
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.

MODULO TABLET
Tramite questo modulo è possibile utilizzare SmilePlant
tramite un tablet touch screen in wi-fi.
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MODULO MULTIALLEGATI
Tramite questo modulo è possibile inserire nel singolo nodo
più allegati PDF separati tra loro.

MODULO SCANNER
Acquisizione immediata di immagini e documenti.
Questa modalità operativa consente di operare in completa
autonomia per l’inserimento dei documenti cartacei.
Sarà sufficiente posizionarsi sul nodo nel quale si desidera
inserire la documentazione e premere il pulsante "acquisisci";
lo scanner automaticamente acquisirà tutti i fogli inseriti e li
renderà immediatamente disponibili, come immagine del
componente o come file pdf.
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MODULO WATERMARK
Firma personalizzata di ogni pagina di tutti i documenti
inseriti, configurabile per ogni singolo documento, con:
- apposizione automatica del logo aziendale o cartiglio;
- inserimento di testo specifico.

MODULO PLC
Tramite questo modulo SmilePlant è in grado di collegarsi
con le varie macchine e di rilevare i valori sensibili
(temperatura, velocità, pressione, etc.).
Principali funzionalità: soglie di attenzione, soglie di allarme,
visualizzazione personalizzata (analogica, bit, etc.), grafico di
andamento di ogni singolo valore, visualizzazione istantanea
di tutti i sensori in campo.
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MODULO GESTIONE RICETTE
Tramite questo modulo è possibile importare direttamente i
parametri di configurazione delle varie macchine.
Ogni ricetta è modificabile e archiviabile con un nuovo nome,
consentendo così di personalizzare le impostazioni.

MODULO CAMBIO PRODUZIONE
Tramite questo modulo è possibile gestire gli attrezzaggi e le
configurazioni in fase di cambio produzione.
Vengono evidenziati tutti i componenti da sostituire e le
regolazioni da effettuare per passare da una tipologia di
produzione all’altra, calcolando anche il tempo previsto per
portare a termine l’intera operazione.
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MODULO ALLEGATI WEB
E’ possibile gestire la redazione e composizione della manualistica direttamente tramite SmilePlant, mantenere i documenti
sempre aggiornati ed effettuare la trasformazione automatica dei file da Word a Pdf.

Ottimizzare la manualistica? SMILEPLANT E’ LA SOLUZIONE!

Nuova funzione per la MANUALISTICA INTERATTIVA!
Accesso diretto a file Word e Pdf generato automaticamente!
SmilePlant consente di inserire il layout in formato immagine ed in pochi passaggi potete configurare il Vostro impianto,
posizionando i componenti direttamente sul layout. E’ possibile raggiungere il componente cliccando direttamente sul riquadro
dell’immagine, associando ad ogni componente il relativo file word e/o pdf.

Esportazione finale funzionante autonomamente su qualsiasi PC offline!
La funzione di esportazione consente di 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.

Documentazione consultabile direttamente dallo smartphone!
Ciascuna cartella e ciascun file pdf saranno collegati all’indice interattivo html.
Collegamento a esempio applicativo: http://www.smileplant.it/dynaweb/
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Schema riassuntivo principali caratteristiche esportazione/importazione dati e interfaccia con altri sistemi
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ESEMPIO APPLICATIVO 1 - GESTIONE MANUTENZIONI E CENTRALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE
Attività dei nostri clienti che hanno scelto SmilePlant per questa applicazione
- Lavorazione della carta, taglio, ribobinatura e commercializzazione carta e cartone.
- Produzione pizze surgelate.
- Altre possibili attività: tutte le aziende manifatturiere, produzione alimentare, siderurgia, lavorazioni
meccaniche, automotive, etc.
Esigenza
- Gestire gli interventi di manutenzione programmata, tenere traccia degli interventi di manutenzione
straordinaria, centralizzare la documentazione e le procedure.
Soluzione
- SmilePlant è stato installato in diverse postazioni in rete: sui PC in ufficio e sui PC nello stabilimento, in
prossimità delle linee di produzione.
- E’ stato inserito un layout della linea di produzione con la posizione di tutte le macchine che compongono
la linea.
- Ogni macchina è stata associata al suo manuale d’istruzioni.
Adesso, con SmilePlant
- Tutte le operazioni di manutenzione vengono registrate, creando un archivio storico consultabile da
entrambe le postazioni, che permette di ottimizzare e pianificare gli interventi.
- L’accesso alla documentazione è immediato, consentendo di reperire tutte le informazioni utili (uso,
manutenzione, procedure di sicurezza, etc.).
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ESEMPIO APPLICATIVO 2 - GESTIONE AUTOMEZZI, COSTI, OTTIMIZZAZIONE PERCORSI
Attività dei nostri clienti che hanno scelto SmilePlant per questa applicazione
- Azienda di servizi asporto e smaltimento rifiuti.
- Altre possibili attività: tutte le attività con flotte aziendali, servizi da monitorare, costi di gestione e
manutenzione degli automezzi, etc.
Esigenza
- Monitorare gli interventi di asporto rifiuti su un bacino di utenza di 55 Comuni, confrontando i dati
preventivati con i dati reali, al fine di gestire al meglio le risorse e ottimizzare i servizi.
Soluzione
- SmilePlant è stato installato in diverse postazioni PC in rete.
- Sono state implementate tutte le tipologie di automezzi impegnati con i relativi autisti e le tipologie di
servizi (carta, plastica, forsu, vetro, etc.).
- Sono stati configurati tutti i Comuni con i servizi e le relative ore uomo/automezzo previste.
- Da una qualsiasi delle postazioni, più operatori contemporaneamente possono inserire i rapportini
giornalieri; SmilePlant confronta i dati e automaticamente produce i vari report di comparazione (numero
servizi, importi preventivati, importi reali).
- Inoltre, per ogni singolo servizio l’operatore può inserire la causale che ha determinato l’eventuale
difformità.
Adesso, con SmilePlant
- E’ possibile monitorare costantemente l’andamento giornaliero dei servizi, interrogando SmilePlant per
data, per Comune o per tipologia di servizio, confrontando i dati reali con il preventivato e agire
rapidamente per effettuare le azioni correttive necessarie.
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ESEMPIO APPLICATIVO 3 - GESTIONE DOCUMENTALE
Attività dei nostri clienti che hanno scelto SmilePlant per questa applicazione
- Progettazione e realizzazione impianti nel settore Ambiente.
- Altre possibili attività: tutti gli ambiti in cui è necessario gestire importanti quantità di documenti, disegni,
schede tecniche, fotografie, manualistica, procedure, etc.
Esigenza
- Per un impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco, si è creata l’esigenza di archiviare tutti i
documenti relativi alle apparecchiature installate, consentendo altresì l’accesso rapido alle informazioni in
funzione delle segnalazioni di allarme del supervisore.
Soluzione
- SmilePlant è stato configurato con il layout dell’impianto ed è stato inserito graficamente ogni componente
dell’impianto stesso, associato alla relativa documentazione per un totale di oltre 1.600 voci.
Adesso, con SmilePlant
- Si è ottenuta una gestione interattiva della documentazione, della manualistica e delle schede tecniche,
con individuazione automatica dei componenti tramite motore di ricerca integrato, visualizzazione sul
layout e/o sull'interfaccia grafica.
- L’operatore può accedere alla documentazione del singolo componente, semplicemente cliccando
sull’immagine del componente stesso.
- L’operatore inoltre con il motore di ricerca può ricercare qualsiasi parola all’interno della documentazione
archiviata e raggiungere immediatamente il componente associato.
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ESEMPIO APPLICATIVO 4 - GESTIONE MANUTENZIONI, CENTRALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE,
GESTIONE QUALITA' ISO
Attività dei nostri clienti che hanno scelto SmilePlant per questa applicazione
- Cartiera con oltre 200 dipendenti, più di 10 manutentori, diverse figure coinvolte e interessate all'analisi e
utilizzo dei dati prodotti.
- Altre possibili attività: tutti gli ambiti in cui sono applicati sistemi di Qualità, procedure, etc.
Esigenza
- Gestire in modo informatizzato e centralizzato gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria,
to-do list, centralizzazione della documentazione, delle procedure, gestione delle verifiche ambientali.
- Possibilità di estrapolazione di statistiche.
Soluzione
- SmilePlant è stato installato in 10 postazioni in rete consentendo l’accesso contemporaneo ai manutentori
e ai supervisori responsabili.
- Eliminazione progressiva di tutti i controlli e report gestiti in forma cartacea (decine di raccoglitori di
procedure giornaliere/settimanali/mensili/annuali).
Adesso, con SmilePlant
- Tutto viene gestito in forma elettronica e centralizzata.
- Migliaia di attività di manutenzione vengono registrate e gestite in tempo reale.
- I reparti controllo qualità e ambientale sono soddisfatti, perchè i dati sono reali e di immediata reperibilità;
inoltre sottolineano il risparmio di ore rispetto a prima per avere gli stessi dati.
- Tutti i manutentori sono contenti di utilizzare il software perchè gli semplifica il lavoro.
- Accesso alla documentazione immediato.
- Responsabile qualità entusiasta, "Perchè non l'abbiamo fatto prima?"
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PERCHÉ SCEGLIERE SMILEPLANT?
Produzione Quanto ci è costato il fermo produzione a causa di un cuscinetto rotto o un tubo flessibile lesionato per
una carenza di manutenzione? Quanto disagio si è generato nei confronti della clientela per la mancata
produzione? Quanto tempo è stato perso per reperire le informazioni necessarie alla riparazione?
Qualità Siamo sicuri che le informazioni giungono correttamente agli operatori? Sanno sempre come comportarsi,
ad esempio quando cambia il codice prodotto?
Controllo costi e tempi Conosciamo i tempi di intervento, di attrezzaggio, i costi dei componenti sostituiti per
manutenzione ordinaria o straordinaria?
Archivio Abbiamo un sistema di archivio storico delle informazioni che le renda rapidamente consultabili?
SmilePlant tiene traccia di tutti gli interventi effettuati, allegando disegni, foto, schemi, procedure,
costruendo così la storia reale della vostra azienda, storia che è un patrimonio inestimabile in quanto
derivante dalla vostra esperienza, che viene organizzata e resa fruibile in tempo reale a tutte le figure
coinvolte (produzione, manutenzione, sicurezza, qualità, etc.).
Accedere facilmente alle informazioni vi consentirà di lavorare meglio, più organizzati e rilassati, prevenendo i
problemi e ottimizzando le attività degli operatori.

SmilePlant…
…quella meravigliosa sensazione di avere tutto sotto controllo!
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ E VANTAGGI
Tra le principali funzionalità:
Gestione intelligente dei documenti
Inserimento PDF e ricerca integrata all'interno degli allegati PDF
Visione istantanea della situazione in scadenza
Monitoraggio dei dati critici
Procedure di intervento disponibili in tempo reale
Collegamento ai manuali di istruzioni
Acquisizione della documentazione in tempo reale tramite scanner
Inserimento immagini e filmati
Segnalazione tipo "bacheca" per passaggio di consegne tra i turni/operatori
Tracciabilità e annotazione di qualsiasi informazione
Tracciabilità delle azioni intraprese sull'articolo
Programmazione degli interventi
Storico delle attività svolte
Gestione avanzata delle richieste di intervento
Tra i principali vantaggi:
Pianificazione degli interventi e degli adempimenti
Centralizzazione documentazione
Reperimento immediato delle informazioni
Riduzione dei fermi macchina e di produzione
Storico dell'articolo, per previsione guasti
Miglior organizzazione del magazzino
Tracciabilità dei componenti in riparazione presso aziende esterne
Analisi costi e rilevazione manutenzioni non convenienti
Annotazione di componenti compatibili
Miglior gestione dei manutentori
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Grazie ai numerosi vantaggi offerti, tra cui la miglior gestione dei manutentori, il reperimento immediato delle
informazioni, la programmazione degli interventi, la riduzione dei fermi e una miglior gestione da parte
dell'ufficio acquisti, SmilePlant verrà ammortizzato in poco tempo, diventando poi una fonte di guadagno.
Tenendo conto del reale andamento delle vostre attività, SmilePlant
diventa un contenitore di esperienze che evolve e vi fa migliorare!

ROI
entro 12 mesi!

Vi offriamo soluzioni nuove!
Rinnovate il Vostro modo di pensare e farete il lavoro serenamente!
Richiedete una dimostrazione pratica: saremo felici di illustrarvi le qualità di SmilePlant!
Caratteristiche tecniche di SmilePlant
Sistema operativo: Microsoft Xp o successivi.
SmilePlant non richiede caratteristiche hardware particolari; la configurazione verrà definita al momento dell’ordine.
SmilePlant può essere utilizzato nella modalità canone annuale o acquisto illimitato nel tempo.

CONTATTI
Responsabile Commerciale

Peresano Luigi
(+39) 338 2867236
San Daniele del Friuli (UD)

Area Tecnica

Bertoli Mauro
(+39) 347 6096676

e-mail

info@smileplant.it

web

www.smileplant.it
www.stellarsolutions.it

Video dimostrativi?
Clicca qui!

http://www.smileplant.it/video-dimostrativi-software/
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