ABS Rileva

Rilevazione tempi ed avanzamento commessa

RILEVAZIONE COSTI/TEMPI PER COMMESSA
Il rilevamento dei tempi/costi di esecuzione di una
commessa è una fase irrinunciabile per tutte le imprese
che vogliono massimizzare la propria efficienza: la
mancanza di dati precisi rende infatti assai problematico
tenere sotto controllo i costi ed avere dei dati a
consuntivo attendibili. Per non rinunciare a questo
aspetto cruciale con il minimo impegno di risorse,
ciascuna azienda dovrebbe ricercare la soluzione più
adatta alla propria dimensione ed alla propria struttura.
ABS, acronimo di Advanced Barcode System, è il sistema
di rilevamento tempi/costi che permette anche alle
aziende più piccole di scegliere la soluzione più adatta
alle proprie esigenze. ABS RILEVA cresce con te: è
perfettamente scalabile. Potrai utilizzarlo in azienda in
varie modalità:
Scheda lavoro su supporto cartaceo con
inserimento dati differito I tuoi collaboratori
trascrivono sulla scheda lavoro le attività svolte ed il
tempo impiegato. Grazie ad ABS Rileva ed un economico
lettore di codici a barre una sola persona inserirà a
computer i dati rilevati velocemente e senza errori. Pochi
minuti per inserire decine di rilevazioni, con
attendibilità del dato quotidiana. Hardware richiesto:
una stampante a getto d'inchiostro/laser ed un lettore di
barcode a filo, di tipo economico.
Rilevazione tempi/quantità da singola isola di lavoro in tempo reale. I tuoi collaboratori al momento di iniziare
un'attività per una particolare commessa utilizzano un pc in produzione, e tramite ABS Rileva informano il sistema centrale
che hanno iniziato il lavoro (INIZIO LAVORO). Una volta eseguita l'attività, con due semplici letture di codice a barre
chiudono la lavorazione, specificando la quantità lavorata (FINE LAVORO). Sono ovviamente previste le pause e le riprese
del lavoro (PAUSA, RIPRENDI).
Rilevazione tempi/quantità da multiple isole di lavoro ABS Rileva gestisce contemporaneamente quante isole di
lavoro ti servono. Per ogni isola è sufficiente un pc di classe economica ed un lettore di codice a barre, sempre di tipo
economico.
Analisi dei tempi e dei costi
Per ogni commessa è quindi possibile riepilogare il
tempo necessario per la sua esecuzione, arrivando al
dettaglio di quale collaboratore ha svolto quale attività
ed
in
quanto
tempo.
Il
sistema
archivia
automaticamente i tempi medi di esecuzione per
collaboratore/attività/prodotto, permettendo così una
previsione di costificazione per le attività future, ed una
costificazione precisa per le attività eseguite. E' possibile
assegnare un costo orario ad ogni collaboratore, ed un
costo orario e/o a quantità per le lavorazioni.
Gestione dei materiali Con l'aggiunta di ABS
PRODUCE potrai gestire i materiali necessari
all'esecuzione della commessa. ABS PRODUCE si collega
automaticamente alla distinta base, e ti indica quanti e
quali materiali sono necessari. La procedura genera
automaticamente una Scheda di Prelievo (che potrai
modificare a tuo piacere) permettendoti così di
informare
il
sistema
centrale
dell'avvenuto
impegno/consumo dei materiali stessi. Il Carico dei
Finiti chiuderà il ciclo di produzione, in modo semplice
ed intuitivo. Ovviamente le procedure di analisi costi
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impiegati, che insieme alla rilevazione dei tempi ti
daranno una costificazione precisa ed accurata.

