
GFU: Gestione 
Flotta Utensili
Manutenzione predittiva

È un servizio che, attraverso la 
produzione di un report periodico 
e dettagliato dello stato di ogni 
macchina e/o utensile, è in 
grado di gestire la manutenzione 
preventiva e di dare una 
valutazione della durata residua 
di ogni macchina e/o utensile.

È un servizio ideato per svolgere 
un lavoro di prevenzione al fine di 
ridurre la frequenza delle rotture 
dovute ad incuria ed eccessiva 
usura su alcune tipologie di 
utensili.

Vantaggi della GFU
•   Ridurre i  costi di manutenzione: lavoro di 
gestione, rotture straordinarie per eccessiva 
usura dovuta a manutenzioni solo per fermo 
macchina.
•  Ridurre i  fermi macchina: minore frequenza 
delle rotture straordinarie e maggiore velocità 
di ser vizio per i  tagliandi programmati.
•   Annullare i  tempi tecnici: richiesta 
d ’assistenza, preventivi,  ordine.
•  Aumentare la produttività: garantendo per 
più tempo lo stato ottimale delle macchine e 
mantenendo elevate prestazioni.

È un ser vizio utile per chi:
•   Non  vuole attrezzare  un’officina all ’ interno 
dell ’azienda. 
•   Vuole impiegare i  propri tecnici  specializzati 
su aspetti più critici.

Servizi preliminari
Passi da seguire per arrivare alla 
produzione del report macchina

a. Lista con:
•   nr.  lotto / matricola
•  modello e produttore
•  anno di produzione / installazione
b. Indicazione da parte del Cliente  del nr. 
medio delle ore lavorate al  mese.
Questo dato è importante in quanto 
è la base per valutare l ’usura e la 
programmazione degli  inter venti di 
manutenzione standard; se dovesse 
variare rispetto all ’ indicazione originaria
dovrà essere comunicato 
tempestivamente per aggiornare il  piano.
c. Indicazione della macchine  su cui si 
potrà applicare i l  contratto e su quali  si 
andrà ad esaurimento.

2. Controllo  dello stato macchine 
che può essere rilevato attraverso i 
seguenti metodi:

a. Progressivamente dalla prima richiesta 
di assistenza.
b. Controllo massivo iniziale  su tutto i l 
parco macchine per fare un punto zero.
Questa analisi  richiede preventivamente 
l ’operazione di pulizia della macchina e/o 
utensile.

1.  Inventario delle macchine 
da prendere in carico.



Servizi base
Prestazioni per arrivare alla produzione 
del report macchina

•   Tagliando  (con dettaglio delle parti  sostituite 
e degli  inter venti).
•   Registro  delle manutenzioni e storicizzazione 
degli  inter venti.
•   Report  dello stato delle macchine per valutare 
eventuali  investimenti di  sostituzione.
•  Tracciabiità  degli  eventi macchina, anche ai 
fini  della certificazione ISO.

Servizi opzionali
Prestazioni a pagamento per arrivare
alla produzione del report macchina

1.  Installazione conta-unità ove previsto

2. Formazione per garantire un utilizzo 
corretto e in sicurezza della macchina
•   Formazione base
•  Formazione avanzata
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•   NETIS: Elenco  delle macchine  prossime 
alla manutenzione gestito per reparti / 
ubicazione.
•   TSTT: Manutenzione  preventiva. Elenco 
prossime manutenzioni dell ’ intera flotta 
utensili.
•   STR: Report  sui costi progressivamente 
sostenuti su ogni singola macchina.
•  TR:  Monitoraggio  dello stato 
dell ’utensile (storia, cadenza, movimenti, 
ser vice).

Prevede che attraverso un apposito 
contenitore, le macchine vengano inviate 
presso la nostra officina per le attività di 
manutenzione.
Attivando questo ser vizio non dovrete 
più preoccupar vi dell ’ imballaggio della 
macchina.

Condizioni contrattuali
Durata, modalità

I l  contratto ha durata annuale e fa 
riferimento ad un parco macchine definito 
per identificare la tracciabilità degli 
eventi.

Durante l ’anno e con cadenza al bisogno, i l 
Cliente è tenuto ad informare la Bianchet 
S.r.l.  sulle modifiche rilevanti:
•   dello stato di lavoro degli  utensili,  in uso 
e/o in riser va.
•  della cadenza di util izzo degli  utensili, 
ovvero il  passaggio da 1 a 2/3 turni e 
viceversa.

3. Avvisi e-mail 
periodici con l ’ invio dei 
seguenti report:

4. Service Box

2. Emissione report che 
contiene le seguenti 
informazioni:

1.  Produzione dell ’elenco 
delle macchine e/o utensili 
facenti parte del contratto


