SCHEDULATORE A CAPACITÀ FINITA

“Scarabeo”
Gestione delle Tabelle di Base
1 - Possibilità di dichiarare le Festività del periodo da schedulare con il numero di giorni
lavorativi di durata.
2 - Possibilità di definire orari specifici da utilizzare sui diversi centri di lavoro.

3 - Definizione dei vari centri di lavoro con l’assegnazione dell’orario normalmente valido
con la possibilità di definire due successivi cambiamenti di orario a partire da due
specifiche date.
4 - Definizione dei centri di lavoro esterni (Terzisti) con indicazione dei minuti di
lavorazione giornalieri e del tempo di attesa medio in giorni.
5 - Definizione delle risorse, diverse dai centri di lavoro, che vengono impegnate dalle
commesse di lavorazione. (Es: Attrezzisti, Stampi, ecc. ) con l’indicazione degli orari di
disponibilità e del tipo di impegno (se solo durante l’attrezzaggio, o sull’intera durata
della commessa).
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Gestione degli Archivi di Base
1 - Gestione delle anagrafiche degli operai.
2 - Gestione della Anagrafiche dei Clienti.

3 - Gestione dell’archivio dei materiali con possibilità di definire codice, descrizione, unità
di misura di acquisto, costo, fattore di conversione, e percentuale di sfrido.
4 - Gestione dell’archivio dei prodotti finiti, con codice, descrizione, prezzo ed immagine
del prodotto.
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Schedulazione della Produzione
1 - Distinta Base e Cicli di Lavoro con esplosione di tutti i livelli di distinta. Per ogni livello
vengono evidenziate le fasi, con i relativi tempi di attrezzaggio e di lavorazione unitari,
e l’elenco delle risorse supplementari utilizzate.

2 - Gestione degli Ordini Clienti
a. Possibilità di inserimento manuale degli ordini clienti con indicazione della quantità,
del prezzo, della data di richiesta consegna. E’ possibile anche indicare una data a
partire dalla quale è autorizzata la schedulazione dell’ordine stesso.
b. Possibilità di acquisire gli ordini clienti in modo automatico dal sistema gestionale
installato.
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3 - Gli Ordini Interni di Produzione sono tenuti distinti dagli Ordini Clienti. Hanno una
maschera indipendente e numerazione progressiva anch’essa indipendente.
Visualizzano la data in cui l’ordine è stato schedulato.
4 - Le Precedenze di Produzione vengono attribuite dal sistema in modo automatico in
base alle date di consegna ed alla presenza di atrrezzaggi simili. In questa maschera è
possibile intervenire variando le precedenze degli ordini.

5 - L’ Avanzamento Produzione permette di inserire, anche attraverso l’uso di Fogli di
lavorazione riportanti il numero dell’ordine in barcode, l’inserimento della produzione di
ogni turno di lavoro. In questo modo Scarabeo può pianificare il residuo di ogni ordine.
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Le Stampe
1 - E’ possibile stampare gli ordini dei clienti per data consegna, per articolo e per precedenza.
2 - Le stampe della produzione partono dalla lista degli atrrezzaggi previsti (programma di
setup), all’impegno dei centri di produzione ed al Programma di Produzione (Interna /
Esterna)

3 - Le altre stampe forniscono ad esempio, le previste date di consegna e gli ordini di
Lavorazione (Interni / Esterni)
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I Grafici
1 - Grafico di Gantt per Commessa, con in ascissa i tempi ed in ordinata le commesse
permettendo la visione immediata della schedulazione delle commesse con le relative
durate.

2 - Grafico di Gantt per Macchina, con in ascissa i tempi ed in ordinata le macchine
permettendo la visione immediata del carico dei singoli centri di lavoro, i periodi di
disponibilità e schedulazione delle commesse con le relative durate.
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3 - Impegno centri di lavoro. Il grafico a barre riporta in grigio i minuti giornalieri disponibili
per tutto il reparto. Sono dati dalla somma dei minuti relativi ai singoli centri di lavoro
che, occasionalmente, possono variare A fronte di tale disponibilità le barre di colore
azzurro indicano i minuti schedulati da Scarabeo.

4 - Saturazione di fabbrica. É un grafico squisitamente gestionale. In giallo sono riportate
le somme dei prodotti MinutiDisponibiliCentroDiLavoro x CostoMinuto e in verde le
somme dei prodotti MinutiProgrammatiCentroDiLavoro x CostoMinuto. In pratica
misura la saturazione di fabbrica conferendo maggior peso ai Centri di lavoro con più
alto costo minuto
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