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Partendo dall’affermazione che lavorare è fatica vorremo portarvi 
alla convinzione che gestire la manutenzione è indispensabile come 
gestire la produzione o qualsiasi altro fenomeno aziendale. 
L’azienda ideale è quella dove nessuno lavora e tutti intascano gli utili 
(chi più e molti meno). 
Siccome l’azienda ideale non esiste tra i vari compiti delle persone 
che operano in azienda esiste il fenomeno della gestione. 
 
  

 
Gestire la manutenzione, gli acquisti tecnici e il magazzino ricambi può sembrare un onere, infatti spesso 
si sente dire “la manutenzione costa quello che costa”, “quando le macchine si rompono si riparano”, 
“effettuare la manutenzione preventiva e programmata non serve”; “gestire i dati è solo una perdita di 
tempo” “il magazziniere e il magazzino non servono”, “quando ci serve qualcosa basta alzare il telefono 
tutti corrono a portarci quello che vogliamo”; se l’azienda è costituita da un solo manutentore, acquisitore, 
gestore e contabile quanto sopra affermato costituisce  la verità e se il nostro amico ha buona memoria 
gestire i dati può rappresentare un onere , se però la memoria  del nostro uomo  incomincia a difettare 
probabilmente anche il  nostro signore ha il quadernetto , i foglietti, se ha un computer avrà vari 
documenti, e ogni qualvolta deve fare dei consuntivi aggregati deve scartabellare o inventare i dati. 
 
Da questa breve premessa dilettantistica e di taglio manutentivo senza alcun imprimatur dei saggi delle 
grandi università o degli inventori dei nuovi concetti organizzativi di SUPPLY CHAINE, ERP, CRM  ci 
limitiamo a dire che gestire la manutenzione oggi per piccole medie e grandi unita organizzate risulta 
essere una necessità come gestire la contabilità . 
 
 
 
 

Oggi sul mercato esistono vari pacchetti per la 
gestione della manutenzione, del magazzino, degli 
acquisti e della documentazione tecnica. 
Ne esistono di faraonici, di medie dimensione, di 
piccolo taglio, di basso contenuto, di annunciati , di 
vecchi e di nuovi, per il mercato italiano a Napoli nella 
zona della DUCHESCA se si  vuole acquistare esiste 
anche il PACCO oggetto annunciato e quando si 
cerca di usarlo si scopre che è un mattone della forma 
dell’oggetto che si intendeva acquistare. 
 

         

Il paragone regge molto bene perché molti software sono dei mattoni di nome e di fatto e spesso l’abilità 
del venditore soverchia l’acquisitore il quale tra le righe della presentazione e della eventuale 
dimostrazione del prodotte viene portato a vedere cose che non ci sono o vengono opportunamente 
omessi passaggi di gestione pesanti e forse anche inutili nel contenuto. 
 
Dopo una premessa del genere ci si aspetta che Palladio Consulting S.R.L. affermi che Wint-Lan-Man 
nome del suo software è il massimo del mercato perché è bello è nuovo è semplice da usare  e non costa 
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niente la tentazione di affermarlo potrebbe esserci ma subito ci scontriamo con l’ultima affermazione 
perché  
 
• non è vero che non costa niente anzi costa. 
• Che il software è nuovo è vero ed è vero altresì che questa è la quarta generazione del prodotto e  il 

bisnonno era già operativo nel lontano 1980; il nuovo software non è una stratificazione delle 
precedenti edizioni riveduta e corrette con un nuovo volto grafico ma è bensì un prodotto che ha 
abbandonato cose inutili ove esistevano e introdotto nuove funzioni richieste dagli utenti per 
assolvere a specifiche esigenze gestionali  e ha adottato idee e usanze del popolo della manutenzione. 

 
• Gestire i dati non è semplice, però se nel progettare il sistema si è tenuto conto dei seguenti criteri 

: 
1. il dato viene richiesto una sola volta e poi è il sistema che pensa a recuperarlo nelle funzioni ove serve  
2. all’utente si deve richiedere il minimo indispensabile di dati  senza sovrastrutture 
3. fornire all’utente  la possibilità di scorrere i dati già caricati nel sistema, ricercare  le informazioni  , 

selezionare il dato per importalo nelle maschere di  gestione  
4. presentare  all’utente delle maschere semplici e di facile intuizione attraverso opportuna terminologia 

e bottoni di attivazione delle funzioni  
probabilmente ci siamo avvicinati al concetto della semplicità d’uso del sistema   

 

dopo questa premessa  ispirata da Beppe Severgnini di seguito ci accingiamo a riportare una presentazione 
delle potenzialità del software e dei consulenti che lo gestiscono. 
 
Sempre tenendo presente che lavorare è fatica il software WINT-LAN-MAN  è stato pensato per essere 
gestito da una o più persone operanti in monopostazione o su una rete  di personal computer . 
 

Il software è suddiviso in tre moduli  
 

GESTIONE ACQUISTI 
GESTIONE MAGAZZINO  
GESTIONE MANUTENZIONE 

 
I tre software possono essere installati in modo indipendente oppure in modo integrato per la visibilità 
delle informazioni  tra le applicazioni, sempre nel rispetto del concetto che il dato deve essere inserito una 

sola volta.  
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L'importanza strategica ormai riconosciuta alla manutenzione nelle aziende, e nelle strutture dei servizi 
pubblici, il sempre maggiore livello di complessità tecnologica degli impianti, delle macchine, dei 
complessi abitativi, delle strutture dedicate al pubblico, gli elevati valori di budget messi a disposizione 
della manutenzione, hanno portato il Management a dedicare particolare attenzione al fenomeno 
Manutenzione. 
 
La manutenzione è un fenomeno complesso che trascina al suo seguito la gestione dei ricambi, le 
ristrutturazioni, e l’acquisto di prestazioni di materiali e di servizi. 
 
Altro elemento importante legato alla manutenzione è la gestione della documentazione dell’archivio 
tecnico, della conoscenza ed avvenuta applicazione delle normative di legge o di conduzione sul 
patrimonio da gestire  
 
L'evoluzione degli stessi addetti, l'impegno profuso nello sfruttamento di nuove opportunità tecnologiche, 
la larga diffusione nell'impiego di strumenti informatici, hanno portato alla nascita di sistemi informativi per 
la gestione della manutenzione. 
 
La progettazione di un sistema informativo di manutenzione deve tenere conto delle sue particolari 
caratteristiche operative: 
 

• flessibilità ai tipi di intervento  
• rapidità di esecuzione 
• ottimizzazione dei livelli di organizzazione 
• flessibilità nell'utilizzo del personale 
• ambiente in cui opera. 
• Rispetto delle leggi e delle norme  

 
La sempre maggiore prevedibilità degli interventi di manutenzione ha permesso di utilizzare strumenti 
ampiamente collaudati in produzione (cicli di lavoro, pianificazione lavori, programmazione e 
riprogrammazione lavori, calcolo fabbisogni materiali e mano d'opera procedure acquisti, gestione dei 
magazzini ed altre procedure ). 
 
L'introduzione di una procedura meccanizzata (gestione manutenzione, gestione materiali e acquisti) 
nell'ambito della manutenzione deve essere supportata, oltre che dallo strumento informatico, anche da: 
 

• modelli organizzativi 
• documentazione tecnica di supporto 
• modulistica per la gestione delle informazioni 
• personale dedicato all'attività' della relativa gestione 
• coinvolgimento di tutta la struttura aziendale per il controllo delle informazioni di input ed output del sistema. 

 
Un approccio tecnico - organizzativo preliminare per l'avvio di un sistema informativo per la 
manutenzione richiede l'espletamento dei seguenti punti: 
 
• analizzare la realtà esistente in azienda ed impostare di conseguenza gli archivi di base necessari per 

l'attivazione dei vari moduli; 
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• impostare una serie di ispezioni, di lubrificazioni e di lavori programmati, con determinate frequenze 
che permettano di rilevare tempestivamente le anomalie; 

 
• creare un metodo di raccolta delle richieste d'intervento e un criterio di pianificazione operativa che 

permetta di pilotare l’officina o le officine; 
 
• creare un sistema procedurale che permetta di elaborare i dati di ritorno ottenendo una serie di output 

tecnici ed economici; 
 
• analizzare i dati di ritorno al fine di perfezionare i criteri di programmazione sia come frequenze per 

le ispezioni, lubrificazioni e cicli, sia come elementi tecnici di pianificazione delle officine (tempi 
storici medi, fabbisogno materiali); 

 
• impostare e gestire la movimentazione di magazzino e gli approvvigionamenti dei materiali, ove 

questo non sia già' esistente. 
 
Lo schema illustrato nella figura 1 sintetizza uno dei modelli di gestione proposto da  WINT 
LAN_MAN 
 
Oltre al modello illustrato di tipo centralizzato, WINT LAN_MAN permette di gestire anche modelli 
decentrati. 
 
Il problema della informatizzazione del servizio manutenzione oggi è diventato di attualità anche negli               
Enti Pubblici i quali si trovano a dover gestire patrimoni immensi per i quali sempre più spesso devono 
fornire dati, resoconti di spese aggregate, previsioni di budget, pianificazione degli interventi ed altre 
informazioni.  
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WINT LAN_MAN  e' uno strumento evoluto e sofisticato, realizzato dai consulenti della PALLADIO 
CONSULTING s.r.l. sulla base di una pluriennale esperienza in aziende dei piu' disparati settori 
merceologici e anche nel contesto di aziende pubbliche . 
 
La struttura di WINT LAN_MAN e' modulare e si compone di: 
 
Un modulo base 
 Configurazione   • : 

 
 
   

Sei  moduli operativi 
 Manutenzione Schede tecniche Magazzino (gestione materiali 
 Acquisti Commesse investimenti Statistiche 

  
 
 
 
 
   

A loro volta i cinque moduli operativi sono composti da  sottomoduli attivabili a seconda delle esigenze 
dell'utente. 
 

Composizione dei moduli operativi: 
 
Modulo MANUTENZIONE 
 Tabelle Anagrafiche/Catalogo 

ricambi 
Manutenzione Programmata 

 Gestione carburanti Programmazione Lavori Ordini di lavoro (Richieste di 
Manutenzione) 

 Budget e Costi Fermi e Disponibilità' Diario macchinaAnalisi Statistiche 
 

Modulo SCHEDE TECNICHE 
 Schede Tecniche   

 

Modulo MAGAZZINO 
 Anagrafiche Movimentazione  

 

Modulo ACQUISTI: 
 Ordini e Richieste Fonti d'Acquisto  

 

Modulo COMMESSE: 
 Gestione Investimenti   

 

WINT LAN_MAN ha la possibilità di disattivare parte delle funzioni dei moduli magazzino ed acquisti 
ed interfacciarsi con le procedure di gestione materiali già' esistenti in azienda. 
 
WINT LAN_MAN e' predisposto per scambiare dati con le procedure di contabilita' industriale, 
rilevazione ore, gestione cespiti. 
 
WINT LAN_MAN e' dotato di una ricca gamma di output a video e in stampa. Inoltre la contabilità' 
DbaseIII dei suoi archivi permette all'utente di creare ulteriori output utilizzando strumenti a larga 
diffusione. 
 
Nell'allegato n. 1 sono schematizzati i moduli che formano il sistema informativo. 
 
Nell'allegato n. 2 e' illustrato il collegamento logico dei moduli all’interno del  sistema e la loro 
integrazione all'atto della gestione degli ordini di lavoro. 
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CRITERI GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA 

 
 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
 
Per "Manutenzione Programmata" si intende un complesso di tecniche e di procedure che hanno la 
seguente finalita': 
 
TRASFORMARE LA MANUTENZIONE DA FENOMENO CASUALE E CIOE' INTERVENTO A GUASTO AVVENUTO 
IN UNA SERIE DI AZIONI CHE PREVENGANO AL MASSIMO IL VERIFICARSI DI GUASTI DI OGNI TIPO E 
NATURA. 
 
La prevenzione dei guasti puo' avvenire secondo due filosofie di base, e precisamente: 
 
1. sostituzione a periodi stabiliti di organi e di componenti in base ad una loro vita presunta calcolata 

sulle caratteristiche tipiche dell'impianto (ore di funzionamento, agenti esterni, etc.). 
Questo tipo di intervento e' normalmente noto con il nome di "Manutenzione preventiva". 

 
2. Controllo ed ispezione periodica dei vari organi di ogni macchina, al fine di controllarne lo stato di 

usura e di segnalare con dovuto anticipo le eventuali anomalie onde poter prendere tutti i necessari 
provvedimenti di sostituzione e di riparazione.  
Questo tipo di intervento e' noto con il nome di "Manutenzione programmata" o "su 
condizione". 

 
E' molto raro che si possa applicare una delle due filosofie in modo assoluto e totale, in quanto in ogni 
realtà di fabbrica o di ente pubblico esistono impianti o particolari macchine o particolari strutture che ne 
richiedono l'una e l'altra impostazione. 
 
In generale, la logica di migliore applicazione e' quella della manutenzione programmata basata sulle 
ispezioni e controlli, in quanto gli impianti non possono essere fermati con facilita' ed un accurato sistema 
di controlli permette di accumulare una serie di segnalazioni da evadere con la prima fermata 
programmata della macchina, per le strutture civili o pubbliche una buona manutenzione programmata ad 
esempio ad una strada  permetterebbe di effettuare scavi per luce telefoni acqua e altri servizi magari una 
sola volta e prima della asfaltatura  programmata annuale( magari !!!!) 
 
In occasione delle fermate programmate si procederà' naturalmente ad effettuare anche le manutenzioni 
preventive di sostituzione che fossero eventualmente in scadenza. 
 
I vantaggi di un tale impostazione sono molteplici ed in particolare emergono: 
 
• possibilita' di evitare il verificarsi di guasti molto gravi, con attento e periodico controllo di tutti i mezzi produttivi 

(ispezioni e lubrificazioni programmate); 
 
• miglior utilizzo delle risorse disponibili nel servizio manutenzione, in quanto una parte del personale viene a svolgere 

un lavoro pianificato e la segnalazione tempestiva delle irregolarita' permette di effettuare una programmazione degli 
interventi nel momento piu' opportuno con tutti i mezzi necessari (ricambi, attrezzature, squadre esterne, etc.); 

 
• aumento della produzione, dovuto ad una migliore efficienza degli impianti e riduzione del costo degli interventi, in 

quanto meglio programmati e con minori dispersioni dovute alle emergenze. 
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L'obiettivo finale di tutta la manutenzione programmata e' quindi quello di coordinare gli sforzi dei vari 
enti aziendali (servizio manutenzione, magazzino, produzione) per minimizzare le fermate improvvise, 
tenere tutto l'impianto sotto costante e vigile controllo e programmare al massimo le fermate onde 
ridurne l'incidenza ed il costo aziendale. 
 
MANUTENZIONE SU RICHIESTA 
 
Gestione tenica ed economica 
 
Le ispezioni e le lubrificazioni programmate costituiscono una parte ben individuata del lavoro delle 
officine che serve ad innescare una serie di interventi di natura preventiva. 
 
La massa del lavoro e' costituita pero' normalmente dalle richieste dei reparti produttivi, dai piani di 
revisione periodica e dalle commesse di nuovi impianti e manutenzione straordinaria. 
 
Il sistema informativo permette di gestire questo insieme di attività passando attraverso tre fasi ben 
distinte: 
 
1. immissione delle richieste nel sistema e creazione del carico di lavoro; 
 
2. pianificazione delle richieste e loro trasformazione in ordini di lavoro per le officine; 
 
3. consuntivazione dei lavori (ore, materiali) ed elaborazione dei consuntivi di natura tecnica ed economica, con tutti gli 

agganci funzionali ed operativi di aggiornamento della pianificazione e dei dati programmabili. 
 
Il flusso delle informazioni avviene normalmente a mezzo di un unico documento che serve a richiedere 
l'intervento della manutenzione e che viene trasformato dal centro operativo in ordine esecutivo per le 
officine. 
 
Ritornando alla figura 1, si vede come le richieste di intervento devono pervenire tutte al centro operativo 
che le immette immediatamente nel sistema utilizzando un personal  computer. 
 
Nella fase di immissione e formalizzazione delle richieste si convalidano i dati essenziali come: codice 
della macchina e del centro di costo richiedente, indicazioni di tipo tecnico (pronto intervento, 
conseguenza di ispezioni, da effettuare a macchina ferma, etc.), specialita' richieste per effettuare il lavoro, 
etc. 
 
Dopo l'immissione nel sistema e il controllo formale del documento, questo diventa spendibile per le 
officine e puo' transitare o meno per la fase di pianificazione delle risorse. 
 
In altri termini la fase di pianificazione, che consiste nel determinare o stimare le specialita' necessarie, le 
ore di lavoro per specialita', le attrezzature, le sequenze di esecuzione, i materiali necessari, gli interventi di 
ditte esterne, etc., puo' essere avviata gradualmente man mano che si costruisce in azienda un patrimonio 
di dati e di esperienze che permetta al centro operativo di determinare a priori tali informazioni e di 
assegnarle al lavoro in attesa di esecuzione. 
Ecco che il carico di lavoro, costituito nella fase iniziale solo da un portafoglio di richieste da evadere con 
stima grossolana degli esecutori ed eventualmente dei tempi, si trasforma in un portafoglio di lavori 
analizzati con tutte le notizie tecniche necessarie e che può essere pianificato come tempi e modalità di 
esecuzione. 
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Le officine, in questo caso, non dispongono solo di un documento atto alla consuntivazione delle ore, dei 
materiali e delle prestazioni esterne, ma di un vero e proprio programma giornaliero delle cose da fare e di 
un sistema di controllo avanzamento che consuntiva in tempo reale le ore via via utilizzate. 
 

In ogni caso, tutti i lavori che vengono effettuati dalle officine di manutenzione devono essere coperti da 
ordine di lavoro. 
 

Le ore lavorate, i buoni di prelievo da magazzino, gli acquisti diretti, le prestazioni, sono tutte imputate al 
numero di ordine di lavoro, in modo che ad intervento concluso sia possibile elaborare le informazioni ed 
ottenere una serie di dati di valutazione. 
 
Normalmente ad intervento chiuso vengono memorizzate, a fronte dell'ordine di lavoro, anche 
informazioni di tipo descrittivo che servono ad identificare il lavoro svolto e a creare un archivio di 
informazioni tecniche per le future esecuzioni. 
 
Dai dati tecnici consuntivi e' possibile ottenere i dati statistici sul "MTBF" (tempo medio fra i guasti) e sul 
"MTTR" (tempo medio per effettuare una certa riparazione ripetitiva). 
  
GESTIONE DELLE SCORTE 
 
Un sistema informativo di manutenzione privo di interfaccia con la gestione materiali risulta carente di un 
elemento fondamentale per la buona esecuzione dei lavori. 
 
Il sistema di gestione materiali di manutenzione non deve avere sofisticati modelli di calcolo delle scorte 
ma deve fornire all'utente una serie di "UTILITY" che gli permettano di accedere alla procedura in modo 
rapido ed efficace. 
 
Per una corretta gestione dei materiali di manutenzione riteniamo sia sufficiente utilizzare modelli tipo 
scorta-minima, scorta-massima, e punto di riordino. 
 
Un magazzino ricambi deve essere movimentato sia a valore che a quantita' per permettere alla 
manutenzione di conoscere i costi dei materiali che sta utilizzando e l'incidenza economica delle giacenze 
di magazzino sul bilancio aziendale. 
 
La rapidita' di reperimento dei materiali a magazzino, ottenibile attraverso una corretta gestione delle 
ubicazioni e la velocita' di accesso al sistema, contribuiscono alla riduzione del fermo macchina. 
 
Una buona gestione delle scorte di magazzino passa attraverso la conoscenza delle giacenze e del 
materiale in ordine, da qui la necessita' di automatizzare in maniera semplice, ma efficace, la procedura 
acquisti. 
 
L'integrazione delle procedure gestione manutenzione,  magazzino e acquisti, permette di creare un 
dialogo molto costruttivo in azienda. 
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ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA DEI MODULI    DI WINT_LAN_MAN 

 
MODULI: BASE e MANUTENZIONE: 
 

Tabelle e Funzioni di Servizio 
 
TABELLE: Sistema     Gruppi 

Utenti 
Stabilimenti 
Unità produttive 

      Centro di costo 
      Voci di spesa 
      Commesse 

  
Manutenzione   specialità di mano d'opera 

      Qualifica del personale 
      Natura del lavoro 
      Tariffa 
      Costi di mano d'opera  
      Tipo di lavoro 
      Segnalazione di anomalie 
      Gruppo guasto 
      Causale intervento 
      Attrezzature 
      Calendario 
      Tipi macchina  
       
 

Magazzino   magazzini 
      Unita' di misura 
      Causali di movimentazione 
      Raggruppamenti merceologici 
      Tpo materiali 
 
  Acquisti    Destinazioni  
      Tipo ordini 
 
FUNZIONI di SERVIZIO:   Riorganizzazione indici 
      Configurazione sistema  
      Definizione lunghezza codici 
 
 
 
 
 
 

Configurazione Anagrafiche 
 

All'interno degli archivi di seguito elencati, vengono gestiti i dati di base per il funzionamento del sistema: 
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- Macchine ed impianti 
- Esecutori interni 
- Esecutori esterni e ditte 
- Materiali (in comune con il magazzino) 
- Fornitori (in comune con magazzino ed acquisti) 

 
Nelle figure allegate, sono riportati alcune esempi di maschere e stampe relative agli anagrafici  
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Configurazione Manutenzione Programmata 

 
Gli archivi che compongono la manutenzione programmata sono: 
 

- Archivio ispezioni e lubrificazioni 
- Archivio cicli di lavoro 
- Archivio schede macchina 
- Archivio gestione contatori per scadenzario manutenzione 
- Archivio calendari per impianti e macchine 

 
Il sistema fornisce i seguenti output: 
 
• un carico di ispezioni e lubrificazioni, suddiviso per specialita' di mano d'opera .; 
 
• gli interventi scaduti a fronte di frequenze temporali o contatori; 
 
• budget mensilizzato delle ore e dei materiali per cicli caricati e legati con scadenziario alle macchine o agli impianti; 
 
• predisposizione degli interventi scaduti per la programmazione settimanale dei lavori. 
 
L'attivazione di questo modulo permette di: 
 
1. ridurre il pronto intervento attraverso il percorso giornaliero di ispezione e 

lubrificazione; 
 
2. pianificare e programmare i lavori di manutenzione attraverso i cicli di lavoro. 
 
Nelle figure allegate,  sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alla 
manutenzione programmata. 
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Brochure illustrativa pacchetto WINT LAN_MAN  
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Palladio Consulting s.r.l.   

18
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Brochure illustrativa pacchetto WINT LAN_MAN  
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Palladio Consulting s.r.l.   

20
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Configurazione schede tecniche  
 
Gli archivi che compongono le schede tecniche sono: 
 

- Elementi Schede Tecniche 
- Definizione Schede Tecniche  
- Caricamento Schede Tecniche   

 
 
 
 

Ordini di lavoro (Richieste di Manutenzione)  
 
Gli archivi che costituiscono il modulo ordini di lavoro (richieste di manutenzione ) sono: 
 

-  Presenza interni  
- Presenza esterni 
- Inserimento lavori 
- Gestione R.D.M. 
- Ore per matricola  
- Ore esterni 
- Ore e costi per RDM 
- Chiusura lavori 
- diario macchina 

Il sistema fornisce i seguenti output: 
 
• stampa documento ordine di lavoro, sia con ciclo che emesso manualmente 
 
• visualizzazioni e stampe selezionate dell'avanzamento delle richieste e degli ordini di lavoro 
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• visualizzazione e stampa del portafoglio ordini di lavoro 
 
• visualizzazione e stampa selezionata del diario macchina 
 
• quadratura presenze esecutori interni ed esterni con ore addebitate 
 
• ripartizione ore lavorate per specialita' e tipo di lavoro 
 
• ripartizione ore lavorate e costi per impianto, centro di costo o commessa 
 
• consuntivo di costi annuali per centro di costo o  commessa. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alle richieste di 
manutenzione e al diario macchina. 
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Programmazione Lavori 
 
Gli archivi che costituiscono il modulo programmazione lavori sono: 
 

- Archivio cicli di lavoro scaduti in attesa di essere programmati 
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- Archivio ordini di lavoro da riprogrammare 
- Archivio ordini di lavoro in attesa di programmazione 
- Archivio programma lavori della settimana 
- Archivio risorse di mano d'opera 
- Archivio disponibilità' materiali. 

 
Il sistema fornisce i seguenti output: 
 
• elenco cicli scaduti a fronte di aggiornamento degli scadenzari a tempo o contatore 
 
• aggiornamento automatico del disponibile di mano d'opera in base ai lavori programmati 
 
• elenco lavori per specialità' di mano d'opera 
 
• impegno materiali con segnalazione dei mancanti 
 
• stampa del programma lavori della settimana suddiviso per officina 
 
• trasformazione dei cicli di lavoro programmati in bolle di lavoro 
 
• stampa delle bolle programmate. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alla programmazione 
lavori. 
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Budget e Costi 

 
La simulazione del budget viene elaborata sulla base degli archivi: 
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- Ordini di lavoro storici  
- Schede macchina 
- Cicli di lavoro 

 
La rilevazione dei costi ore, materiali, ditte esterne, genera output a video ed in stampa. 
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Schede Tecniche 

 
La progettazione di questo modulo  è stata ridisegnata tenendo conto della evoluzione della quantità e  del 
tipo di informazione che necessitano oggi all’interno dell’azienda. 
 
Per rispondere alle particolari esigenze di chi vorrebbe inserire nelle schede tecniche immagini, link a 
documenti, informazioni descrittive , numero di eventi, e altre infinite informazioni Palladio ha risposto 
con il modulo schede tecniche . 
 
I campi delle schede tecniche, il tipo di informazione che in essi andrà gestita  vengono definiti dall’utente  
Le funzioni attraverso le quali  operano le schede tecniche sono: 
 
  Elementi schede tecniche  
  Definizione schede tecniche  
  Caricamento schede tecniche  
  Ricerca e visualizzazione  
  Stampe 
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CATALOGO RICAMBI 
 
Ad ogni anagrafica macchina WINT LAN_MAN permette aggregare un catalogo ricambi . 
L’anagrafica è strutturata come una distinta base e il catalogo può essere aggregato a qualsiasi livello della 
struttura. 
 
Il catalogo dopo essere stato caricato nel sistema può essere esploso o imploso. 
L’implosione  della distinta permette di verificare l’utilizzo di un ricambio all’interno della struttura delle 
macchine  
L’esplosione permette di visualizzare e stampare il catalogo legato ad una anagrafica. 
 
MODULO STATISTICHE 
 
 

Analisi statistiche 
 
L'archivio da cui vengono elaborate le statistiche dei costi, delle ore, dell'andamento dei guasti etc., e' 
quello del diario macchina; in caso di collegamento del sistema manutenzione con il relativo magazzino o 
con il sistema di magazzino presente in azienda, WINT LAN_MAN  effettua statistiche sull'utilizzo dei 
materiali per impianto o macchina. 
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MODULO MAGAZZINO 
 

Anagrafiche 
 
Gli archivi che costituiscono il modulo anagrafiche sono: 
 

- Archivio anagrafiche materiali (condiviso con la manutenzione ) 
- Archivio codici originali dei fornitori 
- Archivio dati gestionali dei codici materiali 
- Archivio fornitori. 

 

Il sistema fornisce i seguenti output: 
 

• visualizzazione e stampa archivio anagrafico materiali per codice, alfabetico e per raggruppamento merceologico 
 
• visualizzazione e stampa archivio fornitori per codice e alfabetico. 
 

Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative agli anagrafici di 
magazzino. 
 

Movimentazione 
 
Gli archivi che costituiscono il modulo movimentazione sono: 
 

- Archivio giacenze per magazzino 
- Archivio movimenti di magazzino a valore e quantità' 
- Archivio bolle di entrata materiali 
- Archivio movimenti riepilogati per causale e per valorizzazioni (LIFO, FIFO, MEDIO, 
ULTIMO ACQUISTO) 
- Archivio ubicazioni per magazzino. 

 
Il sistema fornisce i seguenti output: 
 

• stampa giornale di magazzino 
• stampa inventario a valore e quantita' per materiale e per magazzino 
• stampa riepilogo movimenti per causale 
• stampa bolla di entrata materiali 
• visualizzazione selezionata di giacenza e movimenti dei materiali. 

 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alla movimentazione di 
magazzino. 
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GESTIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO 
 
L’applicazione gestisce la possibilità di emettere i documenti di trasporto con due possibilità una di 
scaricare il magazzino e l’altra di spedire qualsiasi cosa senza scaricare il magazzino. 
 



Brochure illustrativa pacchetto WINT LAN_MAN  
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Palladio Consulting s.r.l.   

42

 
MODULO ACQUISTI 
 
 
L'applicazione WINT LAN_MAN  Modulo Acquisti permette di: 
 
- effettuare una gestione completa degli acquisti aziendali dall'emissione delle richieste alle entrate 

presso gli stabilimenti, ed in particolare degli acquisti tecnici di ricambi, impianti, materiali ausiliari, 
prestazioni ed altre tipologie di prodotto per le quali necessitano descrizioni con testo libero di 
lunghezza variabile; 

 
- gestire varie tipologie di ordine: aperti, chiusi, quadro, con disposizione di consegna ed altre definibili 

in modo parametrico dall'utente; 
 
- emettere ordini per acquisti  codificati e non codificati. 
 
L'emissione degli ordini effettua l'aggiornamento delle procedure investimenti, magazzino e 
manutenzione qualora installate. 
 
La procedura permette di interscambiare i dati degli ordini e delle entrate tra sede, stabilimenti e 
contabilità fornitori. 
 
La gestione degli acquisti attraverso un sistema informativo permette di ottenere i seguenti benefici: 

 
• centralizzazione delle informazioni, 

 
• conoscenza degli impegni finanziari e dei materiali ordinati ai vari fornitori, 

 
• conoscenza della evasione degli ordini attraverso le entrate merci, 

 
• possibilità di comunicare alla contabilità le imputazioni degli acquisti, 

 
• possibilità di far immettere direttamente nel sistema le richieste di acquisto dagli utenti, per poi trasformarle 

centralmente in ordini dall'Ufficio Acquisti, 
 

• riduzione consistente del flusso di informazioni cartacee tra i vari enti aziendali. 
 

• possibilità di acquisire i listini dei fornitori principali per aggiornare per i materiali trattati  il prezzo di acquisto e 
l’eventuale sconto  
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FUNZIONI DEL MODULO ACQUISTI 
 

Fornitori 
 
Il sistema prevede una anagrafica completa di dati relativi ai fornitori con vari campi e funzioni destinati a: 
condizioni di pagamento, modalita' di consegna, note sulla qualita' del servizio offerto, dati sulle famiglie 
di materiali forniti ed altre informazioni. 
I fornitori sono interrogabili ed aggiornabili direttamente nelle funzioni ordini e richieste. In fase di 
installazione i fornitori si importano dalla contabilita' una tantum. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alle anagrafiche fornitori. 
 

Tabelle per acquisti 
 
Il sistema prevede una serie di tabelle per poter parametrizzare i dati da inserirvi in funzione delle esigenze 
dell'utente. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alle tabelle sopra citate. 
 

Ordini d'acquisto 
 
La procedura ordini di LAN_MAN e' completa ed evoluta e dotata di molteplici funzioni di supporto 
all'acquisitore. Per esempio: 
 
- COPIA (ordini da richieste, da ordini gia' emessi, da righe dello stesso ordine, da offerte, da dati storici 

ed altri); 
 
- HELP su tutti i campi del data base; 
 
- possibilita' di aggiornamento dati anagrafici e tabelle direttamente dalla maschera di emissione ordini. 
 
Il sistema puo' gestire varie tipologie di ordini permettendo poi di effettuarne interrogazioni e stampe. 
 
Ogni riga d'ordine permette di inserire imputazioni diverse e descrizioni aggiuntive. 
 
Per ogni ordine e' possibile inserire note di testata e di fine ordine. 
 
I dati del modulo di stampa dell'ordine sono parametrizzabili dall'utente. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alla procedura ordini. 
 

Richieste d'acquisto 
 
Il sistema permette di inserire le richieste di acquisto complete di tutti i dati affinche' possano essere 
trasformate in ordini. 
Per quanto attiene i materiali gestiti a magazzino, nel momento in cui si raggiungono le scorte minime 
vengono automaticamente emesse rispettive richieste da sottoporre al vaglio dell'ufficio acquisti, presso il 
quale verranno trasformate in ordini o variate in quantitativo. 
Le richieste di acquisto sono un documento e strumento interno all'azienda. 
Per emettere un ordine non e' obbligatorio emettere la richiesta. 
La funzione richieste di acquisto possiede gli stessi contenuti della funzione ordini. 
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Nella figura allegata, e' riportato un esempio di maschera relativa alla richiesta d'acquisto. 
 

Richieste d'offerta 
 
Il sistema permette di generare richieste di offerta da inviare ai fornitori. 
Le richieste di offerta vengono gestite con le stesse modalita' dell'emissione ordini di acquisto. 
Le offerte vanno ad implementare le fonti di acquisto e possono essere recuperate alla emissione delle 
righe di ordine. 
 
Nella figura allegata, e' riportato un esempio di stampa relativa alla richiesta d'offerta. 
 

Visualizzazione ordini 
 
La funzione prevede a corredo molte visualizzazioni. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere relative a questa funzione. 
 

Stampe 
 
La funzione prevede a corredo varie stampe. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di stampe relative a questa funzione. 
 

Materiali 
 
La funzione permette di caricare a sistema i dati anagrafici dei materiali comprensivi di dati economici e 
gestionali, come ad esempio: scorta minima, ubicazione, costi, fornitori ed altri. Prevede inoltre varie 
visualizzazioni e stampe per ricercare i codici e le ubicazioni a magazzino. 
 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alla procedura materiali. 
 

Gestione offerte/fonti d'acquisto 
 
Per ogni materiale dove in anagrafica e' prevista la fonte di acquisto, il sistema memorizza ad ogni 
acquisto il fornitore, il prezzo, la data ed altre informazioni poi visualizzabili durante l'emissione 
dell'ordine ed in altre maschere. 
Il file fonti oltre ad essere interrogabile e' anche stampabile. 
Nelle figure allegate, sono riportati alcuni esempi di maschere e stampe relative alla gestione offerte/fonti 
d'acquisto. 
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Allegato 1 


