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Planned Maintenance System 
Navilia ® è un sistema integrato dedicato alla gestione delle manutenzioni, alla gestione degli 

approvvigionamenti e dell’inventario di bordo.  Il mondo marittimo ha provato che un dispositivo e un 

supporto elettronico può aiutare a controllare le ore di utilizzo dei macchinari con l’intento di prevedere un 

accurato schema di manutenzione pianificato. 

 

Il PMS è raccomandato anche dai produttori di macchinari e dagli enti di classificazione, certificazione, 

verifica di conformità, ispezione e testing per mantenere le unità in condizioni di lavoro standard e per 

garantire la massima sicurezza e affidabilità. 

 

Il sistema Navilia ® è stato sviluppato per la gestione delle manutenzioni della nave ed è stato certificato dal 

RINA in tutte le sue installazioni. Sono implementati i dati, le procedure di monitoraggio e l’attività di controllo 

standard con l’obiettivo di gestire in un quadro più efficiente e sicuro tutta la manutenzione necessaria. 

 

Navilia ® consente di 

 Monitorare costantemente le ore di utilizzo dei macchinari di bordo controllando periodicamente i 
lavori di manutenzione effettuati. 

 Gestire in maniera efficace la pianificazione dei lavori di manutenzione. 

 Ottenere una lista dei ricambi utilizzati durante i lavori di manutenzione. 

 Mantenere un archivio sempre aggiornato dei lavori di manutenzione allegando immagini e 
documentazione tecnica per ogni intervento effettuato 

 Gestire le parti di ricambio e gli inventari di bordo 

Navilia ® si suddivide in due moduli integrati: 

Smart PMS per la gestione delle manutenzioni e degli inventari di bordo 

Smart SMS per la gestione dei fornitori e del ciclo di approvvigionamento. Il ciclo passivo è gestito 

a partire dalla richiesta di bordo fino allo stivaggio delle parti di rispetto nel deposito dell’unità.  
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Il modulo SmartPMS - Planned Maintenance System 

Il modulo SmartPMS è il cuore del sistema Navilia®.  inoltre fornisce un aiuto nell’elencare i ricambi 

necessari per la manutenzione ordinaria del macchinario. Si interfaccia con le richieste, gli ordini, gli acquisti, 

le consegne del sistema ERP in modo da avere un accurato controllo del bilancio. 

La struttura dell’unità è codificata attraverso l’albero degli elementi di bordo in modo da consentire una 

semplice navigazione dei macchinari e degli elementi di manutenzione. 

 

 
 

Per ogni macchinario / elemento di manutenzione possono essere previsti uno o più lavori di manutenzione 

programmata che possono avere scadenza ad ore, a giorni oppure essere interventi straordinari. 

La procedura di Inserimento Ore consentirà di aggiornare le ore di moto di ogni macchinario. 
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Il Piano di Manutenzione consente una semplice visualizzazione di controllo di tutti i lavori di manutenzione 

ad una specifica data attuale o futura. Da qui abbiamo un quadro chiaro e immediato di tutte le informazioni 

importanti relative allo stato delle manutenzioni in modo che il personale di bordo e gli ispettori dell’ente 

di certificazione possano avere una visione immediata delle attività eseguite. 

 

  

Come prova del lavoro effettuato, delle condizioni trovate, dei ricambi utilizzati, delle foto di riferimento e per 

ragioni di storico e archiviazione il sistema emetterà un documento di specification of repair. 

Contestualmente all’inserimento della manutenzione si scaricheranno dall’inventario le parti di rispetto 

utilizzate.  

Ad ogni documento è possibile allegare fotografie o documenti comprovanti la manutenzione effettuata 
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Il modulo SmartSMS – Supplier Management System 
Il modulo SmartSMS si integra nel sistema Navilia ® consentendo una gestione semplice e puntuale di tutto 

il ciclo di approvvigionamento. Le richieste di bordo vengono trasmesse in sede per essere approvate 

dagli ispettori. A seguito della richiesta approvata vengono generati gli ordini a fornitori. Le merci una volta 

consegnate tramite documento di trasporto sono caricate nel deposito centrale o presso agenzie 

convenzionate. Una volta preparata la lista di prelievo le parti di rispetto vengono poi caricate a bordo dove 

viene aggiornato l’inventario e sono controllate le locazioni di magazzino. 

La gestione del ciclo passivo si conclude con l’arrivo ed il controllo delle fatture fornitore e la successiva 

integrazione con i software gestionali ed ERP del Cliente 

 

  

Informazioni generali 

  
Navilia ® è un software multilingua, la lingua viene parametrizzata in funzione 

dell’utente 

 

Navilia ® supporta i sistemi operativi Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016 e 2019 

 
Navilia ® supporta il database Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016, 2017 e 

2019 sia nella versione Express che nelle versioni Standard ed Enterprise. 

 

 

Navilia ® è stato certificato ed approvato dal RINA su tutte le navi in cui è stato 

installato 
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