modulo PRODUZIONE

OPERATIVA
Area 05 –PRODUZIONE

Il modulo consente di gestire in modo completo tutte
le fasi della produzione reale, sia che avvengano in
azienda, sia che avvengano presso fornitori esterni,
sia che facciano parte di una produzione di serie, sia che
vengano eseguite su commessa.
L’ordine di produzione (O.P.) che può essere generato
manualmente o proposto in automatico dalle fasi di
pianificazione (MRP‐I), è l’elemento attraverso il
quale si gestisce l’intero processo produttivo.
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È inoltre possibile visualizzare in qualsiasi momento:
stato di avanzamento di ogni O.P.,
lavoro effettuato,
lavorazioni in corso (per ogni impianto, reparto, personale, prodotto, cliente etc.),
impegni,
disponibilità dei materiali (o la lista dei materiali in conto lavoro presso fornitori),
consuntivi di lavorazione, con i costi totali e il dettaglio del materiale e della manodopera.

Questa pubblicazione è da considerarsi una guida funzionale a titolo puramente indicativo; i clienti sono tenuti a visionare preventivamente i
prodotti software per verificare se le funzioni sono adatte alle proprie esigenze; i clienti sono quindi responsabili della selezione dei prodotti, dei
risultati ottenuti e delle conseguenze derivanti dal loro uso.

