INTRODUZIONE CormachApp e dispositivo KitSmartApp per equilibratrici
MEC

Nel festeggiare i nostri 30 anni di attività, presentiamo CormachApp, la nuova applicazione realizzata e gestita da Cormach srl.
Accesso rapido alle informazioni, digitalizzazione e connettività sono le parole chiave dei nostri tempi e della nostra App: abbiamo guardato ad un
futuro sempre più digitale e alle esigenze della «nuova generazione» di esperti del settore di ottimizzare il proprio lavoro con l’inserimento di sistemi
avanzati che possano agevolare ogni autoriparatore.
Attraverso CormachApp, scaricabile in modo facile e veloce da qualsiasi dispositivo elettronico, è possibile accedere in modo diretto al nostro sito
internet e tutti gli utenti precedentemente registrati sul sito potranno consultare e scaricare la documentazione tecnica utile per installazione, utilizzo e
manutenzione della nostra attrezzatura.
Ma la vera novità della CormachApp è rappresentata dal dispositivo KitSmartApp che, inserito all’interno delle nostre MEC, dialoga con il software
dell’ equilibratrice e consente il pieno utilizzo dell’ applicazione e delle sue funzionalità studiate appositamente per KitSmartApp. Questa interfaccia
tra i due strumenti CormachApp + KitSmartApp consente di mettere in contatto diretto il cliente ovunque si trovi con le proprie equilibratrici MEC,
anche solo tramite un semplice smartphone di ultima generazione, permettendogli di raccogliere dati e informazioni importanti sul funzionamento
delle macchine, sulla loro operatività giornaliera e comunicando eventuali anomalie per agevolare un intervento rapido e mirato. Si tratta quindi di un
vero e proprio programma di diagnosi in remoto che diventerà fin da subito uno strumento prezioso anche per il servizio post vendita nella
programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria ma allo stesso tempo utile all’utilizzatore per avere il pieno controllo delle proprie
macchine.
Tutte le informazioni che vengono raccolte giornalmente dal dispositivo KitSmartApp possono essere elaborate facilmente su PC tramite
CormachApp per creare statistiche dettagliate. Queste statistiche relative all’utilizzo delle equilibratrici, ai lanci effettuati ed ai pesi utilizzati
permettono una migliore organizzazione del lavoro e monitoraggio dei consumi con il conseguente abbattimento di tempi e costi.
CormachApp utilizza inoltre il sistema della geolocalizzazione mediante segnale GPS per la creazione di mappe utili ad esempio per l’organizzazione
degli interventi di manutenzione ordinaria.
Questo manuale rappresenta una breve guida all’utilizzo della nostra CormachApp.

Pag. 2
Pag. 3

Pag. 9
•
•

Statistiche Lanci
Statistiche Pesi

Pag. 15

Pag. 4
•
•

Accesso libero
Accesso con Account

Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8

1

Pag. 16
•
•
•
•
•
•
•

Dati di Calibrazione
Contatore Macchina
Configurazione Macchina
Elenco Lanci
Errori/Avvisi
Geolocalizzazione Dispositivo
Condivisione del dispositivo

CormachApp è disponibile gratuitamente per
i sistemi operativi Android e IOS.
Per scaricarla ricercare «CormachApp» in
Google Play o nell’ App Store.

È possibile scaricare la versione PC di CormachApp
direttamente dal sito web www.Cormachsrl.com .
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Prime procedure dopo l’accesso
Scegliere la lingua tra le 5 disponibili
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Dare il consenso per il trattamento dei
dati personali come da normativa vigente

Accesso libero
CormachApp prevede 2 livelli di accesso: uno libero e uno riservato ad utenti registrati.

Video:
Sito Web:

selezionando
l’icona si viene indirizzati al
sito web www.cormachsrl.com
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selezionando
l’icona si accede alla
sezione Video delle
attrezzature Cormach

Accesso con Account
Con KitSmartApp installato sulle equilibratrici MEC si può accedere a tutte le funzioni della sezione Gestione Dispositivi :
Video, Statistiche, Database locale, Dispositivi.
Esistono 3 diverse tipologie di utente registrato in base alle autorizzazioni assegnate: Utente Amministratore, Utente 1 e
Utente 2.

Sito Web:

se in possesso di
credenziali è possibile accedere
direttamente all’Area Riservata del
nostro sito web che permette di
consultare e scaricare documentazione
tecnica, listini prezzi e tutte le info
riservate agli utenti registrati
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Gestione Dispositivi:
consente di accedere a tutte le
informazioni che il KitSmartApp
rileva e memorizza relativamente
alla equilibratrice MEC sulla quale
è installato

Per accedere a tutte le funzioni con KitSmartApp è necessaria la registrazione.
Per la creazione di un Account è necessario inserire un indirizzo E-mail a cui verrà inviato in automatico la Password
per effettuare il Login.
Selezionare il
menù a tendina
Selezionare «Accesso»
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Selezionare
«Crea Nuovo Account»

Inserire indirizzo E-mail
e selezionare «Crea»

Inserimento Password:
copiare la password
ricevuta da Cormach nella
schermata di accesso ed
effettuare il login.

ATTENZIONE : 24h prima dell’installazione della equilibratrice MEC, è necessario comunicare al service Cormach
(service@cormachsrl.com) l’indirizzo email al quale verrà attribuita la Product Key del KitSmartApp per l’associazione e
l’attivazione dei servizi disponibili sulla CormachApp.
N.B. Solo il service Cormach può attribuire la Product Key.
E’ possibile associare in qualsiasi momento nuovi dispositivi KitSmartApp con la stessa procedura.
Una volta associato il Dispositivo KitSmartApp, l’utente Amministratore
dovrà inserire i dati dell’equilibratrice MEC e del cliente finale

Dati Cliente finale.
Es. «Rossi Gomme»
Matricola equilibratrice
MEC da associare
Data di installazione
KitSmartApp presso il
cliente finale.
(La Data di Installazione
può essere inserita solo da
utenti Amministratori)
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I dati elaborati possono essere suddivisi in 2 categorie:

1. Analisi statistica
del
lavoro svolto
dall’equilibratrice associata al KitSmartApp

2. Analisi diagnostica della equilibratrice per il
controllo tecnico di funzionamento
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CormachApp è in grado di gestire tutti i dati raccolti da KitSmartApp e creare statistiche utili per l’utente. E’ possibile monitorare i
lanci effettuati ed i pesi utilizzati di ogni equilibratrice associata ad un KitSmartApp.
Il grafico completo è visibile solo in ambiente Windows per la consultazione da PC; è prevista una versione light per la
visualizzazione su Smartphone.
Oggetto della statistica da
visualizzare: (LANCI o PESI)

Elenco
Dispositivi
disponibili.
L’elenco riporta
tutti i dispositivi
associati
all’ Account.
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Selezione periodo
Scelta intervallo
di tempo:
SETTIMANALE,
MENSILE,
PERSONALIZZATO.

Scelta tipologia di
grafico statistico

Visualizzazione delle
statistiche
su
Smartphone. Visibile
solo la parte del
grafico relativa alla
Statistica dei Lanci.

L’utente ha la possibilità di scegliere quali dati, periodo e dispositivo visualizzare.
In queste pagine alcuni esempi di grafici.
Questo grafico mostra tutti i lanci effettuati nel periodo selezionato da tutti i dispositivi associati.

Dispositivi
selezionati
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N° lanci

Giorni del periodo
selezionato

Questo grafico mostra tutti i lanci effettuati nel periodo selezionato da un solo dispositivo associato.

Singolo
Dispositivo
selezionato

N° lanci

Giorni del periodo
selezionato

Questo grafico mostra il n° totale di lanci effettuati nel periodo selezionato da tutti i dispositivi
associati.

Dispositivi
selezionati
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N° lanci

Dispositivi
associati

Questo grafico mostra il n° totale di lanci effettuati nel periodo selezionato da un solo
dispositivo associato.

Singolo
Dispositivo
selezionato

N° lanci

Singolo
dispositivo
associati

Sono disponibili 3 tipologie di grafici statistici relativi ai pesi : due di questi (totali nel tempo-totali per dispositivo)
hanno le stesse caratteristiche dei precedenti grafici relativi ai lanci, mentre un terzo grafico mostra quali tipi di pesi
sono stati utilizzati su ogni equilibratrice.
Questo grafico mostra la tipologia di pesi utilizzati da un solo dispositivo associato.

Questo grafico mostra la tipologia di pesi utilizzati da tutti i dispositivi associati.

L’ingrandimento mostra
sui blocchi del grafico il
N° di pesi utilizzati per
tipologia.
Es. Tra tutti i dispositivi
nel periodo scelto
(1 Agosto – 31 Agosto),
sono stati consumati 31
pesi da 20g , 35 pesi da
25g, etc.
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Singolo
dispositivo
selezionato

Quantità
pesi

Tipologia
pesi
utilizzati

Dispositivi
selezionati

Quantità
pesi

Tipologia
pesi
utilizzati

Questo grafico mostra tutti i pesi utilizzati nel periodo selezionato da un solo dispositivo associato.

Singolo
Dispositivo
selezionato
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N° pesi

Giorni del
periodo
selezionato

Questo grafico mostra tutti i pesi utilizzati nel periodo selezionato da tutti i dispositivi associati.

Dispositivi
selezionati

N° pesi

Dispositivi
associati

I dati raccolti dal KitSmartApp possono essere esportati direttamente su PC e utilizzati in ambiente Windows su fogli di lavoro
Excel. L’utente potrà analizzare nel dettaglio tutti i dati raccolti e fare valutazioni relative all’utilizzo dell’equilibratrice ed ai
consumi ad essa relativi. Potrà inoltre creare grafici statistici.

Premendo l’icona Database locale, si
accede alle cartelle mensili dove
sono raccolti dati giornalieri.
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Esempio di foglio Excel, dove sono raccolti tutti i dati giornalieri suddivisi per lanci.
Utilizzando i dati è stato possibile creare grafici statistici come quello qui riportato.

In questo esempio abbiamo creato un
grafico statistico dei contrappesi
interni ed esterni utilizzati per ogni
singolo lancio.
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CormachApp guarda al futuro con un sistema di diagnosi in remoto agevolando
la parte SERVICE POST VENDITA del prodotto.

Selezionando l’equilibratrice tra quelle presenti nel menù Dispositivi, si ha
accesso all’area tecnica di quella specifica equilibratrice. All’interno di ogni
cartella sono riportati dati e informazioni importanti relativi alla configurazione
dell’equilibratrice ed al suo funzionamento utili al post vendita nella
programmazione della manutenzione e del service.
La possibilità di scaricare dati di statistica relativi all’utilizzo dell’equilibratrici,
quali, lanci effettuati e pesi utilizzati, permette inoltre all’officina di organizzare
il lavoro al meglio con un miglior monitoraggio dei consumi.

Solo chi ha accesso come utente Amministratore è in grado di consultare tutte le informazioni presenti in
questo menù.
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Nella CormachApp sono presenti anche i dati di calibrazione dell’equilibratrice sia per il programma CAR/SUV che per il
programma MOTO.

Questo valore si riferisce
alla calibrazione della
equilibratrice ed indica se
è calibrata correttamente.
Per determinare la corretta
calibrazione
il
valore
VERTCAL deve essere
compreso tra 20 e 40 (per
CAR/SUV) e 200 e 400
(per MOTO).
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I valori di riferimento e le
descrizioni visualizzate sono
consultabili
sul
manuale
service dell’equilibratrice.

In questa area è possibile visualizzare i lanci totali effettuati dall’equilibratrice. I lanci totali vengono suddivisi per programma
utilizzato, l’operatore e la dimensione della ruota.
Esempio: In questo dispositivo
sono stati registrati 262 lanci di cui
144 effettuati con il programma
ALS.
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Elenco contatori lanci disponibili:
1

1.

Contatore lanci totali

2

2.

Contatore lanci con ruote < di 17’’

3

3.

Contatore lanci con ruote > di 20"

4

4.

Contatore lanci con ruote tra i 17’’e i 20’’

5

5.

Contatore lanci con programma di OTTIMIZZAZIONE
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6.

Contatore lanci con programma PESI NASCOSTI
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7.

Contatore Calibrazione CAR/SUV

8

8.

Contatore Calibrazione MOTO

9

9.

Contatore lanci del SECONDO OPERATORE

10

10. Contatore lanci con programma ALS

11

11. Contatore lanci con programma ALU

12

12. Contatore lanci con programma MOTO

Questa area contiene informazioni sulla configurazione dell’equilibratrice: sono disponibili dati tecnici di configurazione e
informazioni sugli accessori abilitati e non abilitati.
Esempio:

Questa prima
schermata mostra
che l’indice di
«scorrevolezza
cuscinetti» su
questa macchina
(SMO) è di 0,73.

La seconda
schermata indica
che su questa
equilibratrice
sono installati
Luce LED e
LASER per
l’applicazione dei
pesi H6 nel
programma ALS.

I valori di riferimento e le descrizioni visualizzate sono consultabili sul manuale service dell’equilibratrice.
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La terza schermata
indica che su questa
equilibratrice non
sono presenti il
dispositivo SONAR
per la lettura
automatica della
larghezza della ruota
e i SONAR per la
lettura del RUNOUT.

All’interno della sezione Elenco Lanci, sono raccolti dati più dettagliati quali le Statistiche Giornaliere Lanci. Selezionando una
data di lavoro, il dispositivo mostrerà il Dettaglio Singoli Lanci effettuati in quel giorno. E’ possibile visualizzare questi dati su
foglio Excel.

Nel Dettaglio sono presenti le seguenti
informazioni :
➢ ORA
➢ TIPOLOGIA DI EQUILIBRATURA
(Statico / Dinamico)

➢ POSIZIONE DI SQUILIBRIO
(Interno / Esterno)

➢ GRAMMI DI SQUILIBRIO
➢ POSIZIONE APPLICAZIONE PESI
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In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco di tutti gli Errori e gli Avvisi che il KitSmartApp registra sulla equilibratrice
MEC a cui è associato.
Sono informazioni importanti
per il personale tecnico che può
consultare l’elenco completo
degli errori e/o degli avvisi
relativi all’equilibratrice .
Con queste informazioni sarà
più semplice individuare il
problema rendendo più efficace
e veloce l’intervento del tecnico.

Alcune tra le informazioni che il
dispositivo mette a disposizione:
Codice di errore e/o di avviso (Es.
Errore 39)
• Data e Ora
• Descrizione dell’errore e/o di
avviso
•
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Per tutti gli utenti registrati sarà possibile geolocalizzare il dispositivo.
La geolocalizzazione è
stata inserita per dare il
massimo
delle
informazioni a chi effettua
le assistenze.
Selezionando l’icona
si accede automaticamente
alla pagina GoogleMaps.
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Visualizzazione da PC

Visualizzazione da IOS e
ANDROID

È possibile condividere un singolo dispositivo con più persone, assegnando livelli di Autorizzazione/accesso diversi.
Per condividere il dispositivo, l’utente Amministratore dovrà inserire l’indirizzo email del nuovo utente e selezionare il livello di autorizzazione da
associare.
Dopo avere inserito i dati premere «CONDIVIDI» per confermare, dopodiché il nuovo utente troverà sulla sua CormachApp il nuovo dispositivo
associato.

I livelli di Autorizzazione sono tre: AMMINISTRATORE / UTENTE 1 / UTENTE 2
AMMINISTRATORE : può accedere a tutte le informazioni ed è l’unico utente in grado di condividere i dispositivi
UTENTE 1 : può accedere a tutte le informazioni
UTENTE 2 : può accedere a tutte le informazioni ad esclusione dei dati statistici
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