Golf Course Maintenance
Questo programma è stato sviluppato per rispondere completamente a tutte le
esigenze legate alla manutenzione dei moderni campi da golf. Giunta alla sua terza
generazione, la soluzione sviluppata da Sys Golf per la gestione della nuova
manutenzione campo, sposa la tecnologia Cloud e permette un controllo
completo dell’attività dei Green Keeper, con una particolare attenzione all’analisi
e al controllo dei costi di gestione.
Rispetto alla precedente generazione, si tratta di una profonda innovazione, che
introduce una serie di funzionalità aggiuntive ideate e pensate in stretta
collaborazione con i nostri clienti. L’utilizzo del software è stato reso più veloce ed
efficiente e la reportistica generata ancora più completa. In questo modo tutte le
voci di costo sono state poste sotto controllo in maniera semplice e immediata.

Anagrafiche




















Fornitori: permette di gestire l’elenco dei fornitori, con la loro anagrafica
completa. Consente anche di generare stampe con l’elenco degli stessi.
Avversità: gestione dell’elenco delle avversità da trattare (funghi,
infestanti, etc.).
Tipi prodotto: elenco dei tipi di prodotto utilizzati nei trattamenti.
Tipi carburanti, lubrificanti, ricambi: permette di gestire l’elenco dei
componenti necessari al funzionamento e alla manutenzione delle
macchine.
Tipi macchinari: gestione dei tipi di macchinari utilizzabili (trattori,
atomizzatori, decespugliatori, etc.).
Tipi operazione: gestione completa dei tipi di operazione eseguibili
(carotatura, concimazione, taglio erba, etc.).
Qualifiche operai: permette di censire le qualifiche e le abilitazioni degli
operatori (patenti, patentini per fitofarmaci, etc.).
Zone: permette di definire le zone di lavoro (greens, tee, fairways).
Principi attivi: elenco dei principi attivi che possono essere legati ai
prodotti.
Operai: permette di gestire tutte le informazioni legate agli operai, di
impostare le relative qualifiche e il costo orario. Permette inoltre di
visualizzare, rapidamente, l’elenco delle operazioni svolte.
Macchinari: elenco dei macchinari, permette di impostare la marca, il
modello, il tipo di macchinario, oltre a tutte le informazioni aggiuntive
(targa, anno di costruzione, anno di acquisto, costo orario stimato etc.).
Questo archivio visualizza inoltre le operazioni in cui il macchinario è stato
utilizzato e gli eventuali interventi di manutenzione sullo stesso.
Prodotti: elenco completo dei prodotti, con tipo, unità di misura,
principio attivo, eventuali percentuali di NPK, classe di tossicità,
registrazione ministeriale etc. Permette inoltre di gestire le avversità
combattute, di visualizzare gli acquisti e l’ultimo prezzo e gli utilizzi.
Carburanti, lubrificanti, ricambi: elenco completo di questi
compomenti, con prezzo, utilizzo, acquisti ed eventuali annotazioni.
IVA: gestione delle aliquote IVA.
Dizionario campi: permette di definire caratteristiche personalizzate per
macchinari e prodotti.

Anagrafiche geografiche: sono anagrafiche di base di supporto al resto degli
archivi.

Golf Course Maintenance – Dettaglio macchinario

Golf Course Maintenance – Dettaglio operaio

Operazioni
Il modulo Operazioni è il cuore del software e permette di gestire in modo rapido
ed efficiente tutta l’attività legata alla manutenzione del campo e delle macchine.
A partire dai Fornitori è possibile caricare i Prodotti, con quantità, costo,
documenti etc.

Golf Course Maintenance- inserimento prodotti da fornitore

I Movimenti di carico e scarico consentono di gestire la movimentazione di
prodotti e carburanti, lubrificanti e ricambi.

Golf Course Maintenance- movimenti di carico e scarico

Gli Interventi sui macchinari permettono invece la gestione completa degli
interventi sulle macchine. Gli stessi possono essere sia di tipo programmato, sia di
tipo straordinario o effettuati anche durante un normale intervento sul campo.

Golf Course Maintenance- interventi sui macchinari

Il modulo Irrigazioni e piogge consente di tener traccia sia degli interventi di
irrigazione sul campo sia degli eventi pluviali naturali.

Il modulo Lavori effettuati consente invece la gestione completa di tutte le
attività svolte. Per ogni lavoro è possibile definire la zona, la superficie trattata, la
durata temporale, l’operazione eseguita. È possibile inoltre aggiungere una
descrizione aggiuntiva libera e specificare se si tratta di una manutenzione
straordinaria.
Per ogni operazione possono essere specificati più macchinari, ciascuno con il
proprio impiego temporale e il proprio costo orario.
Allo stesso modo è possibile associare più operai alla stessa operazione, ognuno
con la propria mansione e il proprio costo orario.
È possibile inoltre inserire tutti i prodotti utilizzati, oltre a carburanti, lubrificanti
e ricambi.
In questo modo, per ogni operazione svolta, è immediatamente visualizzabile il
riepilogo dettagliato dei costi sostenuti.

Golf Course Maintenance – dettaglio lavori effettuati

Reports
Il software mette a disposizione un sistema di reportistica completo, che consente
di visualizzare e stampare la situazione puntuale di tutta l’attività svolta. Oltre alle
normali stampe di riepilogo, è possibile generare il Quaderno di campagna e la
stampa per il progetto “Impegnati nel verde”.
In particolare sono disponibili stampe per:
 Impiego operai.
 Impiego macchinari
 Impiego prodotti
 Scadenze operai qualifiche
 Scadenze macchine revisioni
 Controllo ore operai
 Riepilogo costi
 Riepilogo ore operazioni
 Riepilogo ore macchine
 Riepilogo impegnati nel verde
 Quaderno di campagna

Golf Course Maintenance – quaderno di campagna

Cruscotti
Questo modulo consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie al
completo ed efficiente controllo dei costi, tramite una serie di grafici semplici da
consultare e completi nei dati che mettono a disposizione
I grafici possono essere generati come riepilogo dei costi e come riepilogo delle
operazioni.

Golf Course Maintenance – riepilogo per voci di costo

