Pianificazione
Il modulo di pianificazione permette di pianificare la produzione sia che sia gestita per turno
che in continua. Lo stesso strumento permette l’analisi e la modifica dei dati prodotti

La pianificazione della produzione è sicuramente uno degli aspetti cruciali di qualsiasi sistema di produzione e in
particolare lo è per TraceIT che fa del ordine di produzione l’elemento cardine su cui vengono collegate tutte le
informazioni raccolte.
TraceIT mette a disposizione una innovativa interfaccia che permette al responsabile di produzione di pianificare la
produzione in maniera rapida ed efficiente; la produzione può essere organizzata sia per turno che in continua, può
generarsi sia da ordini pianificati sia creata ex novo, può tenere conto di vincoli di occupazione dei macchinari, dei
tempi di attrezzaggio e disattrezzaggio, può considerare i fermi operativi delle linee e gestire le singole autorizzazioni
sulle singole linee.
La schedulazione dell’ordine genererà automaticamente la creazione degli ordini di semilavorati; questi ordini
potranno tenere conto del ciclo di lavorazione, come di politiche di raggruppamento (per turno, per produzione,
settimanale). Gli ordini generati, potranno essere automaticamente assegnati a linee di produzione diverse, e una volta
schedulato, l’ordine può essere spostato, modificato o interrogato nelle sue componenti: stato avanzamento, note,
dati addizionali di produzione, distinta utilizzata, consumi effettuati, consumi mancanti.
Tutte queste informazioni, oltre ad essere interrogabili, se in possesso delle corrette autorizzazioni potranno anche
essere modificate in tempo reale.

Il sinottico
Il sinottico di produzione permette di gestire e monitorare la produzione in maniera intuitiva.
L’operatore può identificare la disposizione degli ordini e, in base al colore, lo stato di avanzamento. In base alle
autorizzazioni può schedulare nuovi ordini o selezionandoli tra quelli pianificati presenti nel riquadro inferiore. E’
possibile gestire lo stato di rilascio del piano di produzione che permette di lavorare su una nuova versione del piano,
mentre gli altri utenti continuano a guardare quella rilasciata.
E’ possibile schedulare ordini di PF, semilavorato, operazioni di manutenzione, commesse di ordini taglia/colore.
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Pianificazione
La distinta

La schedulazione di un ordine, o la generazione automatica
di un semilavorato, fanno sì che per ogni livello della
distinta venga generato un collettore di tutte le attività
(distinta, consumi, personale, scarti). Ogni ordine porta con
se una copia della distinta; questo permette di avere una
copia diversa, della stessa distinta, associata ad ogni
ordine: il responsabile della produzione può quindi
decidere di effettuare delle modifiche, anche all’ultimo
minuto, sulla quantità e sulla tipologia dei componenti di
una specifica produzione senza alterare i valori standard.
Questo fa sì che non solo l’operatore RF è guidato in
maniera più precisa nell’esecuzione del suo compito, ma anche in fase di rintracciabilità è possibile identificare
esattamente la ricetta con cui è stato realizzato un semilavorato/prodotto.
Il responsabile può aggiungere o rimuove componenti o alterare le quantità (il sistema automaticamente ricalcolerà il
fabbisogno totale) ed automaticamente verrà inviata una mail, ai soggetti interessati (principalmente qualità e
gestione magazzino) con le modifiche effettuate.

Avanzamento della produzione
Lo strumento di pianificazione è anche il fulcro di tutte le attività di avanzamento dell’ordine di produzione stesso.
Accedendo con un doppio click dal sinottico ad ogni
singolo ordine è possibile consultare e modificare
tutti i dati che lo riguardano:


quantità versate;



componenti utilizzati;



personale impiegato;



tempi di lavorazione;



dati addizionali;



schede di lavorazione.
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