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 Gestione del piano di produzione;

 gestione dei lanci di produzione;

 controllo dell’avanzamento della produzione;

 gestione cicli standard ed effettivi;

 gestione lavorazioni interne;

 rilevazione dell’avanzamento; 

 movimentazione magazzini per materie prime, semilavorati e prodotti 

finiti;

 gestione ordini di lavorazione esterne;

 emissione DDT di invio materiali;

 registrazione DDT terzisti e DDT di reso per non lavorato;

 gestione magazzini terzisti;

 gestione listini lavorazioni esterne;

 registrazione fatture di lavorazione esterna e controllo congruenza 

con DDT;

 stampa registri merci in conto trasformazione;

 rilevazione delle ore di lavorazione e dei pezzi prodotti mediante fogli 

di lavorazione;

 rilevazione degli extracicli;

 gestione dati della produzione con inserimento delle registrazioni 

manuale o tramite integrazione a programmi di supervisione della rete 

d’officina;

 stampa statistiche produttività per reparto, per macchina, per articolo 

e per dipendente;

 possibilità di registrazione del singolo dato di produzione oppure 

di più dati a parità di stessi riferimenti: questa operazione comporta 

la registrazione nelle ore lavorate e la movimentazione di magazzino 

legata ai lanci di produzione. Entrambe le operazioni permettono inoltre 

di effettuare la consuntivazione dei lanci di produzione;

 stampa avanzamento piano di produzione a pezzi e ad ore;

 gestione registro matricole.
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 Calcolo fabbisogni tempificati mediante simulazioni MRP basate 

su data  consegna ordini, lotti di acquisto e di produzione, lead time;

 generazione di proposte di produzione e di acquisto; 

 funzioni di modifica delle proposte;

 funzioni di conferma delle proposte e loro trasformazione 

automatica in ordini a fornitori e ordini di produzione;

 calcolo di simulazioni di carico basate sul risultato del  calcolo Mrp  

o sul piano di produzione;

 calcolo dell’ occupazione delle macchine e dei reparti produttivi a 

capacità infinita;

 presentazione grafica dei risultati delle simulazioni;

 modifica interattiva delle date di lancio o di prevista ultimazione e 

dei cicli di lavorazione;

 interrogazione fattibilità prodotto in base alla distinta base 

dell’articolo stesso considerando la disponibilità o la giacenza dei 

componenti su uno o più magazzini.

 Calcolo dei costi di prodotto come somma dei costi dei materiali 

e delle lavorazioni;

 definizione dei costi dei materiali partendo dal livello più basso 

della distinta base (materie prime e articoli commerciali);

 possibilità di valorizzazione dei componenti a costo medio, ultimo 

di acquisto, standard;

 calcolo dei consuntivi dei materiali utilizzati;

 calcolo dei consuntivi delle ore macchine, delle ore uomo, delle 

spese e delle lavorazioni esterne;

 consuntivazione per lanci di produzione e per commesse;

 stampe scostamenti preventivi- consuntivi.
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 Suddivisione degli articoli in famiglie; 

 definizione delle caratteristiche tecnologiche degli articoli;

 definizione del piano di codifica degli articoli;

 possibilità di generare in automatico i codici degli articoli;

 possibilità di ricerca degli articoli indicandone le caratteristiche 

tecnologiche. 
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 gestione multilivello;

 varianti;

 gestione storia ingegneristica;

 funzioni di esplosione e di implosione;

 valorizzazione;

 manutenzione di massa distinta base;

 importazione distinta base da file CSV.
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