
Guida rapida



Step 0. 
Accedi al software

Inserisci nome utente e password preimpostati:

USERNAME: administrator
PASSWORD: password



Step 1: 
Inserisci i dati della tua azienda

Accedi al menù «Configurazione»

È possibile configurare 

l’anagrafica degli utenti che 

possono avere accesso al 

software, definendo livelli 

di accesso personalizzati.

Compila la scheda 

«Personalizza» per permettere 

l’inserimento delle 

informazioni aziendali nei 

report di stampa.



Step 2: 
Popola i sottomenù

GRUPPI: Sono già preimpostati i 

gruppi di attrezzature con obbligo di 

verifica periodica (D.lgs 81/08, all. 

VII). Aggiungi i gruppi in base alla 

tipologia delle attrezzature della tua 

azienda (es. macchine e utensili da 

officina, condizionatori portatili, 

attrezzature antincendio, altre 

attrezzature, ecc...)

Aggiungi i dati di:
1) PERSONALE: personale addetto alle manutenzioni (es. capo reparto, manutentore, preposto, 

ecc..)
2) FORNITORI: ditte esterne che effettuano le manutenzioni
3) REPARTI:  reparti dell’azienda in cui si trovano le attrezzature (es. carpenteria, uffici, linea 1, 

ecc...)
4) DIVISIONI: sedi dell’azienda

5) FREQUENZA: cadenza con le quali effettuare le manutenzioni (es. trimestrali, mensili, ogni 2 

settimane, ecc...)

6) CATEGORIA MANUTENZIONI: inserisci le categorie di manutenzioni che abitualmente svolgi (es. 

tagliando, controllo generale, cambio olio, ingrassaggio, ecc...) e una brevissima descrizione 

generica. Questa funzione può essere utile per effettuare filtri e ricerche di manutenzioni 

pregresse.

Per caricare i dati che serviranno a compilare successivamente l’anagrafica di ciascuna 
attrezzatura/impianto, accedi al Menù principale e popola i sottomenù:



Step 3: 
Crea l’anagrafica delle tue  attrezzatura e dei tuoi impianti

1. Scegliere il sottomenù «ATTREZATURE E 

IMPIANTI» (se sono già state inserite 

anagrafiche di altre attrezzature si apre 

l’elenco delle attrezzature già caricate)

2. Cliccare sul tasto «nuovo» 

3. Crea l’anagrafica dell’attrezzatura 

compilando la scheda «dati generali». Altri 

dati utili possono essere inseriti in modo 

facoltativo nelle schede «Dati aggiuntivi» e 

«Annotazioni»  e possono essere inoltre 

inseriti i Documenti in formato digitale.



Step 4: 
Crea il piano di manutenzione di ciascuna attrezzatura

ATTENZIONE: Prima di procedere alla creazione del piano di manutenzione si raccomanda l’attenta lettura dei seguenti documenti:

• Manuale “come creare il mio piano di manutenzione” reperibile all’interno del software CTRL Macchine.
• Manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura
• Registrazioni degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria pregressi effettuati sull’attrezzatura.

1) Dall’anagrafica di una attrezzatura, entra nella scheda 
«Piano Manutenzioni»

2) Inserire una nuova manutenzione cliccando su “+” e 
scegliendo la categoria della manutenzione

3) nella parte bassa della maschera inserire:
• descrizione dell’intervento (se nel sottomenù 

“categoria manutenzioni” è stata inserita una 
descrizione, è possibile modificare/integrare con i 
dettagli dell’intervento che si sta pianificando

• frequenza prevista
• data di ultima manutenzione, dalla quale sono 

schedulati, in base alla frequenza, gli interventi 
futuri. Se si tratta della prima manutenzione è 
possibile inserire la data di messa in funzione 
dell’attrezzatura.

• Nominativo del responsabile della manutenzione
• tipo di operazione: scegliere il tipo di operazione in 

base alla descrizione che compare selezionando 
ciascuna tipologia.

4) Cliccare su OK per salvare la manutenzione programmata
5) Seguire la medesima procedura per inserire altre 

manutenzioni programmate.
6) Alla fine dell’inserimento di tutte le manutenzioni 

ordinarie previste per l’attrezzatura, cliccare su «Genera 
Piano» scegliendo la data fino alla quale creare le scadenze 
delle manutenzioni da programmare.

Puoi inserire la check list 
che il manutentore deve 
usare per fare i controlli 
relativi a una 
manutenzione specifica

Data fino alla quale generare 
il piano di manutenzione

Se l’attrezzatura di cui si vuole creare il piano di manutenzione 
è nel gruppo delle attrezzature soggette a verifica periodica 
(rif. D.lgs 81/08, art. 71) allora compaiono in automatico le 
righe  delle manutenzioni imposte dalla normativa e la relativa 
frequenza (rif. D.lgs 81/08, allegato VII).



Step 5: 
Controlla le manutenzioni in scadenza

1) Cliccare sul tasto laterale «Calendario manutenzioni»

Dallo scadenziario che si genera automaticamente puoi 
tenere sotto controllo le manutenzioni:
• scadute (rosso), 
• in scadenza: da effettuare entro un mese (giallo) 
• programmate in data superiore ad un mese (verde)



Step 6: 
Registra le manutenzioni eseguite  

Cliccando su una manutenzione puoi 
registrare i dati relativi alla manutenzione 
eseguita:
- Campi non modificabili (impostati in sede 

di creazione del piano di manutenzione)
- Data
- Responsabile 
- Ore lavoro
- Costo 

Se la manutenzione era programmata ma non 
è stata eseguita puoi selezionare l’apposita 
casella e inserire i dati: 
- Data 
- Responsabile
- Motivazione 



Step 7: 
Inserisci le manutenzioni straordinarie 

Essendo un evento non prevedibile, che si verifica in 
caso di guasto o malfunzionamento del macchinario, 
deve essere caricato manualmente:

1. Selezionare l’attrezzatura interessata dall’elenco 
«attrezzature e impianti»

2. Nella scheda «dati generali», cliccare sul tasto 
«INSERIMENTO NUOVA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA» 

3. Compilare la maschera che si aprirà con le 
informazioni relative alla manutenzione 
straordinaria eseguita



Step 8: 
Consulta l’elenco di tutte le manutenzioni eseguite 

1) Selezionare l’attrezzatura di cui si vogliono 
controllare le manutenzioni eseguite dall’elenco 
«attrezzature e impianti»

2) Scegliere la scheda «manutenzioni eseguite»

È possibile consultare la singola manutenzione eseguita, 
aggiungere file (es. fattura del manutentore esterno) 
oppure esportare l’elenco di tutte le manutenzioni 
eseguite in un file excel.



Fine 

info e assistenza: 
ctrlmacchine@confimibergamo.it

mailto:ctrlmacchine@confimibergamo.it

