
G U I D A  U T E N T E



CO
NT

EN
UT

O
Panoramica Pannello di controllo e navigazione

Aggiungi rapporto al 
pannello di navigazione

Stato della macchina

Schema FluidTrend

Macchine

Rapporti

3 4

5

7-8

11

6

9-10

2     DATA  DR IVEN  SOLUT IONS



PA
NO

RA
M

IC
A FLUIDTREND: IL CUORE PULSANTE DEL PROGRAMMA 

DI MANUTENZIONE DELLA VOSTRA MACCHINA

Progettato per una gestione ottimale del refrigerante 

e della lubrificazione, tutti i risultati dei test analitici di 

ciascuna macchina vengono automaticamente registrati 

e visualizzati prontamente su FluidTrend,  consentendo di 

visualizzare in ogni momento le condizioni del refrigerante, 

le tendenze e generare immediatamente i report su 

un’interfaccia di facile utilizzo. 

FluidTrend può aiutare agevolmente con i compiti di 

lubrificazione, essendo in grado di raccogliere i dati 

generati durante i rabbocchi di olio, fornire rapporti 

approfonditi per punto di applicazione, come perdite 

maggiori, utilizzatori principali, nonché analisi dei costi e 

trend di utilizzo. I rapporti di gestione di FluidTrend sono 

di supporto per la conformità alle linee guida ambientali, 

sanitarie e di sicurezza sul controllo e sullo smaltimento dei 

fluidi per la lavorazione dei metalli.

Questo programma su misura è stato 

sviluppato da Houghton per supportare le 

nostre operazioni Fluidcare® e le vostre 

operazioni Metalworking Fluid. Il sistema 

è controllabile e consente agli utenti 

di identificare immediatamente sia le 

prestazioni che le tendenze dei costi per 

qualsiasi macchina o sistema.

FluidTrend è un portale per i clienti intuitivo e di 

facile utilizzo che consente di generare report 

e tendenze delle macchine in modo rapido e 

semplice. FluidTrend vi consente di prendere 

decisioni informate in merito alle vostre attività di 

produzione in completa sicurezza.

 \ Gestisce e controlla in modo efficace i vostri 

fluidi per la lavorazione dei metalli: aumenta 

la durata del fluido e riduce lo smaltimento dei 

rifiuti, aiutandovi a ridurre l’impatto ambientale

 \ Aumenta la produttività, riduce i costi 

operativi: migliora la qualità e la durata degli 

utensili, riduce i tempi di fermo macchina e 

l’utilizzo di fluidi

#CNC-TLC
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Il pannello di controllo è il vostro hub centrale personalizzato di FluidTrend®. Qui potete configurare i report 

secondo le vostre precise specifiche e averli immediatamente quando accedete. Il pannello di controllo è la 

“home page”, da dove navigare verso il resto dell’app. È individuale per l’utente che ha effettuato l’accesso e 

mostrerà solo il contenuto pertinente.

Navigazione a 
sinistra

Collegamenti 
rapidi: consente di 
accedere a diverse 
aree del portale.

Guardate il video 
tutorial o ottenete 
aiuto: cliccare per 
una panoramica che 
descrive le funzioni di 
ogni pagina.

Notifiche che 
confermano l’azione 
nel pannello di 
controllo.

Modalità di scorrimento 
automatico attraverso 
i rapporti sul pannello 
di controllo a schermo 
intero, che possono 
essere visualizzati su uno 
schermo di fabbrica.

I vostri rapporti 
personalizzati. Questi 
sono rapporti che avete 
aggiunto al pannello di 
controllo. Rimuoverli 
usando il segno meno 
rosso nell’angolo di 
ciascun pannello.

Aggiungere un 
nuovo rapporto 
al pannello di 
controllo: consultare 
la pagina successiva 
per ulteriori 
informazioni.
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O Con il pannello Aggiungi report al pannello di controllo, è possibile aggiungere rapporti personalizzati 

accessibili a portata di mano non appena si effettua il login. Rimuovere i rapporti dal pannello di controllo 

facendo clic sul pulsante meno rosso.

Configurate esattamente quali rapporti 
vorreste avere sul vostro pannello di 
controllo dagli elenchi a discesa sul popup, 
quindi fare clic sul pulsante “Aggiungi 
nuovo report pannello di controllo “.
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E La sezione macchine di FluidTrend offre una panoramica dello stato di tutte le macchine all’interno della 

vostra fabbrica. Le schede macchina mostrano una serie di informazioni rapide, inclusi i giorni dall’ultima 

pulizia, batteri, concentrazione e stato del pH.

Il filtro a discesa di posizione 
consente di individuare le 
macchine in aree specifiche

Utilizzando un semplice sistema di stato a semaforo, 
le schede con codice colore consentono di eseguire 
rapidamente la scansione su tutta la gamma di macchine, 
con la possibilità di fare clic su una determinata 
macchina e indagare più a fondo su eventuali problemi.

Tutte le vostre macchine sono 
visualizzate all’interno dei loro 
siti e posizioni

Cambiate la vista in base 
alle vostre preferenze: vista 
scheda o elenco
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I dati mostrati di seguito sono 
determinati dai filtri nella 
parte superiore della pagina.

I diversi dati di POA 
vengono visualizzati 
in diverse schede. 
Vedere la prossima 
pagina per maggiori 
informazioni.

Un’area di panoramica 
del profilo fornisce 
informazioni sul sito 
della macchina, la 
posizione, la capacità, 
il prodotto che sta 
utilizzando, gli stati 
correnti, i giorni 
dall’ultima pulizia e i test.

Una tabella riassuntiva 
fornisce informazioni 
sulla storia di ciascuno 
dei test principali

Informazioni più dettagliate 
sono poi mostrate per 
ogni test completato sulla 
macchina che rispetta 
le norme di salute e 
sicurezza, compresi i 
risultati relativi a batteri, 
concentrazione, funghi/
lievito, pH e olio estraneo.

Il sistema a semaforo viene 
nuovamente utilizzato qui per 
determinare le prestazioni 
della macchina.

La pagina di stato della macchina mostra i dati storici per ogni specifica macchina, insieme ai suoi Punti di  

Applicazioni (POA).
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Se desiderate generare rapidamente 
un rapporto PDF con tutte le 
informazioni sulla macchina, fate clic 
sul pulsante Genera rapporto in alto a 
destra dello schermo
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Selezionare POA alternativi 
per visualizzare i loro dati. POA 
alternativi (come “Idraulica”) 
possono mostrare diverse 
informazioni su costi e utilizzo.

Di seguito sono visualizzati i report più 
significativi. Poiché questo POA è sull ”Idraulica”, 
vengono visualizzati i dati di costo e utilizzo.

Utilizzando le schede nella parte superiore, è possibile selezionare altri POA per la macchina, visualizzandone i 

relativi dat. POA come “Idraulica” mostrano i costi e le tendenze dei dati di utilizzo.
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Questa è la pagina principale di tutti i rapporti. Così come nella pagina di stato della macchina, il filtro dei dati 

determina quali dati vengono mostrati all’interno dei report del test. I rapporti standard includono:

 \ Perdite maggiori: le macchine con la maggiore quantità di volume fuoriuscito

 \ Consumi maggiori: macchine con la più alta quantità di volume aggiunto

 \ Stato della macchina: confronta gli ultimi risultati di tutte le macchine in tutte le postazioni

 \ Cronologia delle macchine: risultati storici di macchine specifiche.

Di seguito sono riportati i rapporti di Test, Costi e Utilizzo. All’interno dei rapporti di test vengono visualizzati i 

dati che forniscono una panoramica dettagliata delle prestazioni della vostra fabbrica. Per i rapporti su Costi 

e Utilizzo, si possono confrontare specifici prodotti, macchine e postazioni sul pulsante “avvia rapporto”, 

inserire le informazioni desiderate da visualizzare e generare! Questo creerà un PDF nel vostro browser, che 

potrete scaricare e stampare.
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Rapporti standard (come 
descritto sopra)

Rapporti dei test

Rapporti su 
Costi e Utilizzo
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Dopo aver generato un rapporto utilizzando il popup e i filtri, il rapporto verrà visualizzato in una nuova finestra. Da 

qui, è possibile scaricare il PDF per uso digitale o da stampare.
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Scansionare il QR per 
visitare il sito web

Cerca 
‘FluidTrend’


