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Capitolo Specifiche 
Preventivo Richiesta di offerta 

Inserimento preventivo per placca 
Sviluppo costo per placca 
Generazione offerta 
Generazione progetto articolo: 

 Distinta base 
 Ciclo di lavorazione 
 Anagrafica tecnica 

Generazione costo a più livelli, con semilavorati 
Generazione listini 
Generazione ordine da offerta 

Ciclo attivo Acquisizione piano di consegna: 
 Acquisizione automatica righe piano 
 Controllo copertura e generazione ordini confermati 
 Pianificazione staffe da produrre 

Inserimento ordini   
Listini: 

 Controllo dinamico margini preventivi 
 Controllo dinamico margini consuntivi 

Variante ghisa: 
 Gestione delta valore ghisa da dati borsa 
 Gestione algoritmi di calcolo da varie medie concordate con cliente 
 Variazione dinamica listino 

Statistiche 
Produzione Pianificazione programmi di fusione: 

 Giornalieri 
 Ordinamento in relazione ad una serie di parametri 
 Considera: 

o Scarto programmato 
o Carico macchine 
o Lead time contisti esterni 

 Passaggio dati di produzione ad impianto 
Pianificazione produzione anime 
Visualizzazione dinamica e analitica per lotti dello stato dell’articolo 
Segnalazione ritardi 
Versamento produzione: 

 Staffe prodotte 
 Staffe scarte 
 Inattività 
 Scarti interni, esterni clienti e fornitori 
 Gestione delle non conformità 

Collaudo: 
 Segnalazione preventiva controlli 
 Rilevazione durante la produzione 
 Rilevazione consuntiva 

Conto lavoro Generazione ordini conto lavoro: 
 Generazione automatica ad invio merce per sbavatura e verniciatura 
 Generazione ordine da piano di consegna per lavorazione meccanica 

Pianificazione del lead time per lotti di produzione: 
 Si può pianificare i giorni di lead time da: 
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o centri di lavoro 
o articolo / centro di lavoro 

Magazzino Magazzino prodotti finiti per lotti: 
 materie prime giacenza per magazzino 
 prodotti finiti: 

o prodotti da pallettizzare 
o prodotti non conformi interni 
o prodotti non conformi esterni da fornitore 
o prodotti non conformi esterni da cliente 

Palette per spedizione: 
 riferimenti al materiale ivi contenuto 
 dati relativi alla tracciabilità: 

o data produzione 
o data colata 
o lotto di riferimento 

Imballi: 
 anagrafica imballi 
 gestione imballo a magazzino 

Magazzini intermedi: 
 esistenza per lotti di consegna: calcolo lead time da data di consegna 

Acquisti Richieste di acquisto interne 
Richieste di acquisto esterne 
Fabbisogni automatici e manuali 
Gestione documenti ordine 
Listini: 

 Materie prime 
 Contisti per fasi di lavorazione 

Statistiche 
Spedizioni Spedizione materiale per conto lavoro con palette  

Spedizione materiale per vendita con palette 
Spedizione generica 
Gestione tracciabilità 
Magazzino per lotti 
Gestione imballi 

Accettazione Da conto lavoro: 
 Registrazione bolla per fasi 
 Gestione destinazione merce 
 Generazione automatica DdT di vendita se DdT fornitore a cliente 
 Generazione magazzino per lotti 
 Tracciabilità lotto 
 Gestione imballi 

 
Da acquisti: 

 Acquisizione materiale con controllo ordine 
 Acquisizione materiale senza ordine con generazione automatica 
 Gestione magazzino per lotti 
 Tracciabilità lotto 

Fatturazione attiva Controllo interattivo merce da fatturare 
Generazione automatica fatture 

Fatturazione passiva Generazione automatica fattura fornitore da DdT acquisite e verifica con documento contabile fornitore 
Ripartizione acquisizione dati conto lavoro per costi su fasi di lavorazione 

Controllo di gestione Budget costi: 
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 Creazione budget: 
o Dettaglio costi per centro 
o Riepilogo per costi diretti, indiretti, di produzione, generali, … 
o Determinazione indici 

 Controllo preventivo con consuntivo per mese e progressivo 
 Dettaglio voci consuntive 

Costi industriali 
Centri di costo 
Commesse straordinarie 
Centri di lavoro  
Calendario officina 
Scarti 
Resi clienti 
Resi fornitori 
Controllo non conformità 

Contabilità Generale 
Analitica 

Procedure integrate Archiviazione documentale: 
 I documenti sono in PDF 
 Si può generare qualsiasi tipo di documento 
 I documenti integrati nei pgm interattivi 
 Elenco di archiviazioni standard: 

o Preventivi 
o Schede costo 
o Offerte 
o Ordini clienti 
o Ordini fornitori 
o Documento di trasporto cliente 
o Documento di trasporto fornitore 
o Fattura cliente 
o Fattura fornitore 

 
Mail: 

 La gestione è integrata in tutto il sistema informativo 
 E’ utilizzata per: 

o Segnalazioni automatiche interne 
o Invio automatico documenti a clienti e fornitori 
o Segnalazioni da controlli automatici 

 
Qualità: 

 Tutto il sistema informativo è stato sviluppato per essere coerente con le norme ISO 
 Non si può dire che abbiamo un pacchetto sulla qualità perché è totalmente integrata nel 

gestionale. 
 Non richiede quindi l’utilizzo di moduli o di impieghi specifici ma vengono estratte da 

operazioni gestionali. 
 
WEB: 

 Tutto il pacchetto è stato sviluppato e gira in ambiente web. 
 Grazie a quanto su detto è possibile integrare applicazioni disponibili su tale “mondo”. 

 


