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INTRODUZIONE 
 

Questa guida spiega come usare l'applicazione AEERO PMAPP, mostrandoti come utilizzare e navigare 

nell'app. 

Fornisce inoltre informazioni sulla mappatura dei processi, una tecnica di miglioramento aziendale 

chiave che consente di identificare dove si verificano gli sprechi produttivi in un'azienda e dove si sta 

svolgendo un'attività senza valore aggiunto. Una volta che si identificano i processi dove si verificano 

gli sprechi, puoi eliminarli o ridurli al minimo attraverso progetti di miglioramento continuo 

formalizzati. 

Requisiti tecnici 
 

Per accedere all'app, avrai bisogno di una connessione internet e di un dispositivo Android.  

Per eseguire l'app, avrai bisogno di Android 4.1 o superiore. 

Installazione dell’App 
 

La App è ospitata nel  Google Play Store a seguente link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bellyfeel.aeero&gl=GB 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bellyfeel.aeero&gl=GB
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Ricerca la app inserendo ‘Process Map App’ e troverai subito la nostra app con il 

caratteristico logo dell’aereo   

 

Seleziona Il logo della nostra app e poi seleziona Installa. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLA APP 
 

Menù principale (Home Page) 

Una volta installata l’app AEERO Process Map App, premi il  logo  sul tuo dispositivo per aprire la 

app. Vedrai il menu principale. 
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Start (Costruzione della propria mappa di processo) 
 

Dalla pagina iniziale, è possibile assegnare un nome alla mappa del processo e iniziare ad aggiungere 

passaggi. 

Tocca un punto qualsiasi del banner in 

alto, da qualsiasi schermata dell'app 

per tornare al menu principale 

Tocca per creare la mappa dei processi 

Toccare per visualizzare le mappe di 

processo salvate (incluso un esempio 

precompilato) o per avviarne una 

nuova mappa di processo 

Tocca per saperne di più sulla 

mappatura dei processi, accedi alle 

istruzioni che spiegano come utilizzare 

l'app o scopri di più sul progetto AEERO 
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Questa guida mostra un esempio di mappatura dei processi di zincatura in un'azienda manifatturiera 

(vedi Appendice 1). Questa mappa di processo di esempio è memorizzata nella sezione Libreria 

dell'app a scopo di riferimento. 

La prima azione è denominare la mappa del processo. 

 

 

 

 

 

 

 

Inizia ad inserire I passi nel processoche stai 

mappando 

   

 

Inserisci qui il nome della mappa Premi OK 

Tocca per aggiungere un nuovo passaggio, quindi procedi nel menu di creazione dei passaggi 

aggiungendo il nome del passaggio, il tipo di passaggio, il tempo e la distanza del passaggio 
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Seleziona il tipo di passaggio, quindi tocca OK.    

Step Types: 

Operazione: fasi principali dell'attività / 
lavoro che comportano modifiche / 
cambiamenti 

 

      Ispezione - controllo qualità / quantità 

 

Trasporto - per il movimento di persone / 

quantità 

 

Attesa – per tempi di attesa degli operatori 

o dei materiali 

 

Immagazzinamento - per 

l'immagazzinamento controllato con 

emissione / ricezione di materiali autorizzati 

ecc. 
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Opzioni per riavviare, continuare o 

terminare un passaggio. 

Quindi cronometri questo passaggio. Questo può essere fatto usando il timer automatico o 

inserendo l'ora manualmente (in secondi) selezionando e usando il tastierino numerico. 

È possibile interrompere e riavviare il timer automatico o riavviare un passaggio. Quando 

hai terminato il cronometro, tocca il passaggio. 
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Opzioni per completare la mappa del processo 

o aggiungere il passaggio successivo 

La parte finale della costruzione del passaggio consiste nell'aggiungere la distanza percorsa per 

eseguire il passaggio. Questo dovrebbe essere misurato in metri e inserito manualmente usando 

il tastierino numerico. 

La parte finale della costruzione del passaggio consiste nell'aggiungere la distanza percorsa per 

eseguire il passaggio. Questo dovrebbe essere misurato in metri e inserito manualmente usando il 

tastierino numerico. 
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Dopo aver completato l'inserimento di tutti i 

passaggi del processo e toccato, sarà possibile 

rivedere l'elenco dei passaggi 

A questo punto, è possibile modificare la mappa del 

processo aggiungendo un nuovo passaggio o 

spostando, modificando, duplicando o eliminando i 

passaggi esistenti. 

Per spostare un passaggio in un'altra posizione 

nell'elenco, selezionare il passaggio, quindi utilizzare 

le frecce su o giù che compaiono sulla colonna 

sinistra "No". 

Per duplicare un passaggio, selezionare il passaggio, 

quindi toccare Duplica. 

Per eliminare un passaggio, selezionare il passaggio, 

quindi toccare Elimina. 
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Il riepilogo dei risultati dell'app PMAPP identifica: 

− Efficienza percentuale dell'intero processo 

− Tempo totale impiegato per completare il processo 

− Tempo totale a valore aggiunto 

− Tempo totale senza valore aggiunto 

− Tempo di trasporto totale 

− Tempo di attesa totale 

− Tempo di ispezione totale 

− Tempo di conservazione totale 

Tocca i risultati per visualizzare il riepilogo 

dell'efficienza 

Quando sei soddisfatto dei passaggi inclusi nella mappa del processo, tocca i risultati per visualizzare il 

riepilogo PMAPP di quanto sia efficiente il tuo processo. 

Fare clic per esportare i risultati 

come file .csv 
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L'app PMAPP ti dà anche la possibilità di esportare la tua mappa di processo e risultati in un file .CSV 

(vedi Appendice 2 per un esempio). 

I risultati della tua mappa di processo dovrebbero essere il catalizzatore per migliorare l'efficienza del 

tuo processo riducendo il tempo speso in attività senza valore aggiunto come parte di un più ampio 

progetto di miglioramento continuo. 

Nell'esempio della mappa di processo "Galvanizzazione" fornito, il tempo impiegato per attività senza 

valore aggiunto è di 36 minuti, composto da 24 minuti Tempo di trasporto, 10 minuti di Attesa e 2 

minuti Tempo ispezione. 

Questi risultati evidenziano le aree in cui è possibile apportare miglioramenti dell'efficienza, ad 

esempio riducendo la distanza tra le fasi operative. Ridurre la distanza tra i passaggi "Jig" e "Bagno 

acido" ridurrebbe il tempo necessario per spostare il prodotto tra queste operazioni, riducendo il 

tempo senza valore aggiunto e migliorando l'efficienza complessiva del processo. 
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Libreria  
Accedendo dalla schermata principale, la pagina della LIBRERIA dell'app è dove è possibile visualizzare 

tutte le mappe del processo completate. 

Un esempio di processo Mappa "Processo di zincatura" è disponibile qui. 

C'è anche la possibilità di avviare una nuova app di processo da questa schermata..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tap to start a new process map 

Tap to view a saved process map 
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Informazioni 
Accessibile dalla schermata principale, la pagina INFORMAZIONI dell'app contiene collegamenti a tre 

sezioni: Informazioni, Istruzioni e Informazioni sul progetto. 
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About 

Questa sezione fornisce una breve spiegazione della mappatura dei processi, il suo potenziale per 

identificare gli sprechi e attività senza valore aggiunto e costituisce la base di progetti di 

miglioramento continuo incentrati sulla riduzione degli sprechi. 
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Istruzioni 
Questa sezione fornisce una pagina di scorrimento integrata di istruzioni su come utilizzare l'app. 

Questo documento giustificativo si espande su questo in modo più dettagliato.  
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Informazioni di progetto 
Questa pagina di scorrimento fornisce informazioni di base sul progetto AEERO, che ha sviluppato 

questa App come output principale. 

Toccando SCOPRI DI PIÙ nella parte inferiore della pagina Informazioni sul progetto, gli utenti delle 

app possono visitare il sito Web AEERO. 
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APPENDICI 
 

Appendice 1: Mappa del processo di zincatura 

Appendice 2: Risultati della mappa del processo di zincatura File CSV 
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APPENDICE 1 – Mappa del processo di zincatura 
 

No. Passo del 
processo 

Operazione 
 

Ispezione 
 

Trasporto Attesa Stoccaggio Tempo 
(secondi) 

Distanza 
(Metri) 
 

1 Ottieni 
istruzioni di 
lavoro 

  

✓ 

   120 20 

2 Passa al 
serbatoio di 
risciacquo 

  
 

 

✓ 

  300 50 

3 Jig ✓     1200  

4 Passa al 
bagno acido 

  ✓   180 50 

5 Dip Pickle ✓     600  

6 Passa al 
serbatoio di 
risciacquo 

  ✓   120 5 

7 Sciacquare ✓     180  

8 Passa al 
telaio di 
asciugatura 

  ✓   180 15 

9 Asciutto    ✓  600  

10 Passa al 
bagno di 
zinco 

  ✓   120 5 

11 Dip Galvanize ✓     900  

12 Passa ad 
anodizzazione 

  ✓   60 5 

13 Anodizzazione ✓     600  

14 Muovi al 
DEJIGGING 

  ✓   240 20 

15 DEJIGGING ✓     1200  

16 Carica per il 
trasporto 

  ✓   240 10 

 4680  6840 180 

 

Efficenza 68% 
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APPENDICE 2 – Risultati Mappa Processo Galvanizzazione (.CSV File) 
 

Nome : Galvanizzazione    

     

Efficenza: 68.42%    

Tempo Totale: 01h 54m 00s    

Tempo valore aggiunto: 01h 18m 00s    
Tempo non valore 
aggiunto: 36m 00s    

     

Vedi I valori:      

Trasporto 24m 00s    

Attesa 10m 00s    

Ispezione 02m 00s    

Trasporto 24m 00s    

Attesa 10m 00s    

Ispezione 02m 00s    

     

Passi della mappa:      

No.  Contenuto Tipo  Tempo  Distanza 

1 
Ottieni istruzioni di 
lavoro Ispezione 02m 00s 20m 

2 
Passa al serbatoio di 
risciacquo Trasporto 05m 00s 50m 

3 Jig Operazione 20m 00s 0m 

4 Passa al bagno acido Trasporto 03m 00s 50m 

5 Dip Pickle Operazione 10m 00s 0m 

6 
Passa al serbatoio di 
risciacquo Trasporto 02m 00s 5m 

7 Sciacquare Operazione 03m 00s 0m 

8 
Passa al telaio di 
asciugatura Trasporto 03m 00s 15m 

9 Asciutto Attesa 10m 00s 0m 

10 
Passa al bagno di 
zinco Trasporto 02m 00s 5m 

11 Dip Galvanize Operazione 15m 00s 0m 

12 
Passa ad 
anodizzazione Trasporto 01m 00s 5m 

13 Anodizzazione Operazione 10m 00s 0m 

14 
Muovi al 
DEJIGGING Trasporto 04m 00s 20m 
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15 DEJIGGING Operazione 20m 00s 0m 

16 
Carica per il 
trasporto Trasporto 04m 00s 10m 

     

     
Questa mappa di processo è stata creata dall’app Aeero Process Map App. Scopri di più 
sul sito ufficiale.  

 


