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ANAGRAFICA DELLE ATTREZZATURE. STP+ 
gestisce tutte le attrezzature (stampi, matrici, 
inserti)  di cui si vuole monitorare la vita nominale 
e attuale, che si incrementa in automatico con il 
contapezzi associato ad ogni pressa.

ANAGRAFICA RICAMBI. STP+ gestisce 
l’anagrafica dei codici di ricambio di particolari 
che vengono utilizzati sullo stampo per tenerne 
traccia dell’utilizzo nelle manutenzioni e in 
produzione.

ANAGRAFICA CONTROLLI. STP+ consente 
di generare una anagrafica di controlli (per 
attributo o per valore) da eseguire sullo stampo.

MODELLI CONTROLLI STAMPO. Possibilità 
di generare modelli in cui inserire i controlli da 
eseguire sugli stampi. Il modello è un template di 
controlli (selezionabili dall’anagrafica controlli) 
associabili alle fasi di utilizzo dello stampo.

TRACCIABILITÀ CAMPAGNE DI STAMPAGGIO. 
STP+ tiene traccia degli utilizzi di ogni stampo 
per le campagne di stampaggio, contabilizzando 
la vita in colpi, registrando gli interventi in 
produzione e in manutenzione, i ricambi 
utilizzati, le ore impiegate e i tagliandi eseguiti.

REGISTRAZIONE INTERVENTI IN 
PRODUZIONE. STP+ consente di tenere traccia 
di tutti gli interventi (tempi, operatori, causali,  
ricambi utilizzati) con possibilità di allegare 
fotografie, filmati, note.

REGISTRAZIONE CONTROLLI E ANALISI 
SULLO STORICO. STP+ consente, in base al 
modello di controllo, di registrare l’esito dei 
controlli, per attributo o per valore, associati 
a ciascuna fase del ciclo. È possibile analizzare 
lo storico, gli esiti compilati, la data/ora di 

esecuzione, verificando controlli eseguiti e 
omessi.

VALUTAZIONE DELLO STAMPO. Possibilità 
di compilare una valutazione dello stampo 
per stabilire se necessita di manutenzioni, 
descrivendo i difetti dimensionali, estetici e visivi 
allegando relazioni e fotografie per facilitare le 
attività dei manutentori.

REGISTRAZIONE INTERVENTI IN 
MANUTENZIONE. STP+ consente di tenere 
traccia di tutti gli interventi fatti nel reparto di 
manutenzione stampi (tempi, operatori, causali 
di intervento, ricambi utilizzati) con possibilità 
di allegare fotografie, filmati, note.

GESTIONE TAGLIANDI. Possibilità di 
programmare attività (tagliandi) che scadono 
in base all’incremento della vita dello stampo 
o chiedere l’esecuzione di un tagliando a causa 
di un guasto. Alla scadenza di uno specifico 
tagliando vengono inviati avvisi a una mailing 
list associabile a ciascun tagliando. Per ogni 
tagliando si possono registrare le ore impiegate 
da ogni persona e i ricambi allegando anche 
fotografie e filmati a ciascun intervento.

ANALISI STORICO INTERVENTI. STP+ consente 
di analizzare lo storico degli interventi in 
produzione, dei controlli eseguiti e dei tagliandi 
effettuali, con visibilità sui tempi impiegati da 
ciascun operatore e sui ricambi utilizzati, con 
possibilità di analisi.

ESPORTABILITÀ DEI DATI IN EXCEL. I dati sulle 
griglie sono esportabili in Excel.

PREREQUISITO. Il modulo STP+ necessita 
dell’installazione di PRD+.


