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Produzione 

Le maschere del programma Produ 
Gli utenti del programma interagiscono con esso esclusivamente per mezzo delle maschere utente 
appositamente configurate.  

In nessun caso un utente del programma ha la necessità di accedere direttamente agli oggetti che 
compongono l’applicazione quali Tabelle, Query, Report, Moduli. 

 Le funzioni disponibili sono raggruppate in moduli le cui funzioni possono essere attivate da pannelli di 
comando dedicati.  
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Pannello Comandi Principale – Schermata iniziale 
 

 

Dal Pannello Comandi Principale si possono attivare tutti i moduli in cui è diviso il programma: 

 PORTAFOGLIO  
o Consente la navigazione del portafoglio ordini; 

 PROGRAMMAZIONE 
o Consente la compilazione del programma di produzione 

 TABELLE 
o Consente l’accesso a funzioni di configurazione del programma stesso 

 STRUMENTI 
o Consente di individuare eventuali errori commessi durante la fase di definizione delle 

specifiche dei dati che pur non impedendo l’operatività di programmazione della 
produzione possono impattare negativamente sulla reportistica. 

 SELEZIONE REPORT 
o Consente di scegliere fra un gran numero di report per l’analisi delle performance di 

produzione. 
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Pannello comandi PORTAFOGLIO 
 

 

Con questo modulo il responsabile della pianificazione della produzione può analizzare nel dettaglio il 
portafoglio ordini al fine di pianificare efficacemente la produzione. 

Dal pannello comandi PORTAFOGLIO si avviano tutte le funzioni che consentono l’esplorazione del 
“Portafoglio Ordini”. 

 AGGIORNA Portafoglio 
o Il “Portafoglio Ordini” viene caricato dal programma PRODU leggendo una tabella creata 

del programma ERP aziendale, nel caso dell’azienda corrente SAP. 
o Aggiorna Portafoglio importa la tabella predisposta da SAP in una tabella interna per 

motivi di efficienza nella esplorazione della medesima 

 Analisi Portafoglio 
o Sono disponibile due maschere per l’analisi e l’esplorazione del “Portafoglio Ordini” che 

differiscono leggermente fra di loro: 
 Analisi Portafoglio Ordini 

 Indirizzata principalmente ad analisi di tipo commerciale; 
 Analisi Portafoglio per Programmazione 

 Utilizzabile per ottenere indicazioni sulla programmazione della produzione 
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Comando AGGIORNA Portafoglio 
Con questo comando si importano nel computer locale informazioni rese disponibili dal sistema di 
acquisizione degli ordini, che fa parte del sistema principale di gestione aziendale. Nel caso specifico 
descritto in questa presentazione il sistema aziendale era una implementazione di SAP. 

L’importazione in PRODUZIONE consente di correlare le informazioni commerciali con quelle produttive. 
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Maschera Analisi Portafoglio 
 

 

Nella maschera si possono individuare quattro sezioni: 

Sezione “Filtri”. 
La sezione superiore della maschera contiene campi di filtro del portafoglio 

 

 Organizzazione commerciale; 

 Stabilimento di riferimento per l’ordine; 

 Reparto di produzione; 

 Classe di prodotto;  

 Linea di riferimento; 

 Singolo codice prodotto; 
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Sezione “Ordini” 

 

Contiene l’elenco degli ordini correntemente aperti che soddisfano i criteri specificati nella sezione “Filtri” 

Doppio clic sull’ordine  visualizza il dettaglio dell’ordine: 

 

Doppio clic sulla ragione sociale  visualizza tutti gli articoli ordinati dal cliente
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Sezione Articoli 

 

Doppio clic su Articolo  visualizza tutti gli ordini in cui compare l’articolo 

 

I pulsanti nella parte inferiore della sezione forniscono altre informazioni sull’articolo selezionato. 

Sezione “Saldo” 

 

Fornisce il saldo, in kg e in €, degli ordini che soddisfano i criteri di filtro. 
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Maschera Analisi Portafoglio Per Programmazione 
La struttura della maschera Analisi Portafoglio Per Programmazione è molto simile a quella della maschera 
precedentemente illustrata, ma mentre nel caso precedente il focus era sugli ordini e sui clienti, qui è sulle 
linee di produzione e sul formato degli articoli.  

 

Sezione “Filtri”. 
La sezione superiore della maschera contiene campi di filtro del portafoglio 

 

Qui si può filtrare anche per linea di produzione. (la linea di produzione preferenziale per gli articoli in 
ordine) 
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Sezione Articoli per Linea di Produzione 

 

Qui accanto ad ognuno degli articoli in ordine viene visualizzata la linea preferenziale su cui il prodotto può 
essere realizzato. 

Gli articoli possono essere visualizzati per Linea Preferenziale, o per Articolo, o per kg in saldo, o per € in 
saldo. 

Anche qui con doppio clic sull’articolo si visualizzano tutti le linee d’ordine in cui compare l’articolo: 
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Sezione Articoli di Linea per Formato 
Questa sezione tiene conto di un aspetto specifico della fabbricazione di tubi, ovvero il fatto che diversi 
articoli possono differire fra loro solo per la lunghezza, un aspetto che ha un piccolo impatto sul settaggio 
della linea di produzione. Per questa ragione ha senso definire il formato di produzione come indipendente 
dalla lunghezza.  

 

Doppio clic su formato  visualizza tutte le righe d’ordine in cui compaiono gli articoli del formato 
selezionato indipendentemente dalla loro lunghezza. 
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Pannello comandi PROGRAMMAZIONE 
 

 

 

Dal pannello comandi PROGRAMMAZIONE si avviano tutte le funzioni che consentono la realizzazione del 
“Programma di Produzione “e la successiva analisi di tutti gli aspetti di efficienza del processo di 
Produzione.   

 AGGIORNA Distinte Di Produzione 
o Le distinte di produzione vengono caricate dal programma PRODU leggendo una tabella 

creata dal programma ERP aziendale, nel caso dell’azienda corrente SAP. 
o AGGIORNA Distinte Di Produzione importa la tabella predisposta da SAP in tabelle interne 

per motivi di efficienza nella esplorazione della medesima. 

 AGGIORNA Dati di Pianificazione 
o Per ottimizzare il “Programma di Produzione”, PRODU utilizza, se disponibili, dati statistici 

relativi alle vendite dei singoli prodotti ed alle giacenze correnti di magazzino. 
o Questi dati sono forniti dal programma ERP aziendale, SAP.  
o AGGIORNA Dati di Pianificazione importa le tabelle predisposte da SAP in tabelle interne 

per motivi di efficienza nella esplorazione delle medesime. 

 Specifiche di Programmazione 
o I programmi ERP aziendali, a meno che non contengano moduli specifici per la produzione, 

nel qual caso non si avrebbe bisogno di PRODU, non contengono tutte le informazioni 
necessarie per il setup delle linee di produzione per i diversi prodotti e le caratteristiche 
tecniche degli stessi. 
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o Nel caso dell’esempio il programma PRODU è specializzato per fabbriche di tubazioni di 
plastica mediante il processo di estrusione e di raccordi per tubi mediante stampaggio ad 
iniezione. 

o Specifiche di Programmazione consente la creazione, modifica, manutenzione di tutte le 
specifiche necessarie al processo di programmazione della produzione. 

 Programmazione 
o Attiva la maschera che permette la programmazione della linea di produzione. 
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Maschera Programmazione della Produzione 
 

 

L’apparente complessità della maschera dipende dal fatto che da essa possono essere svolte diverse 
funzioni: 

 Compilazione del programma di produzione; 
o L’organizzazione dell’esempio realizza programmi di produzione settimanali. Per ogni linea 

di produzione viene compilato un programma che può coprire un numero qualsiasi di 
settimane. 

o La maschera visualizza il programma di produzione di ogni singola linea per la settimana 
specificata nell’apposito campo di selezione: 

 

 Verifica del livello di saturazione della linea: 
 

 

Il programma calcola il tempo di lavoro 
della linea sulla base delle informazioni 
contenute nelle specifiche di 
produzione. In particolare, per ogni 
linea e per ogni prodotto fabbricabile 
su di essa le specifiche di produzione 
contengono dati di produttività orarie 
e tempi di set-up.  
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 Verifica dello stato di avanzamento della produzione 
o Nella sezione della maschera dedicata ad ogni singolo prodotto, sotto i valori di produzione 

programmati compaiono i volumi di produzione correntemente realizzati.  
Le caselle bianche contengono il quantitativo programmato secondo diverse unità di 
misura. Le caselle verdi il quantitativo correntemente realizzato. 

 

 Verifica del fabbisogno di materie prime e materiali ausiliari 

 
o Dalla maschera si può verificare il fabbisogno di materiali per un singolo prodotto, per la 

singola linea o per tutto il reparto. 

 Gestione completa della reportistica di produzione. 
o Il pacchetto consente di monitorare un gran numero di informazioni relative alla 

produzione con report appositamente predisposti e richiamabili per comodità dalla 
maschera. 

o Alcuni report eseguono controlli sul sistema informativo per verificare la corretta 
“quadratura” dei quantitativi in gioco. Infatti anche i sistemi più sofisticati (SAP 
nell’esempio a cui si riferisce l’implementazione descritta) non sono immuni da eventuali 
errori in fase di definizione dei dati.  

        

o Altri report forniscono informazioni sugli “indicatori” di “efficienza della produzione” 
adottati dall’organizzazione. 
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Report Programma Settimanale Linea 
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Report Fabbisogno Settimanale Materiali Ausiliari 
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Report Produzione (con diversi indicatori di efficienza) 
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Maschera Selezione Specifiche di Programmazione 
Questa maschera consente di accedere a tutte le funzioni che consentono la creazione o la manutenzione 
delle specifiche di programmazione di un articolo su una assegnata linea. Una specifica di programmazione 
può essere creata da zero o per copia, e successiva modifica, di una specifica già esistente. 

 

La maschera contiene tre sezioni: 

Sezione di filtro:

 

Che contiene di specificare i criteri che devono essere soddisfatti dalle specifiche di programmazione che 
saranno elencate nella sottostante sezione di selezione. 

Sezione di selezione: 

 

Facendo doppio clic sul codice dell’articolo desiderato si apre la maschera di definizione delle specifiche di 
quell’articolo. 
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Sezione di creazione di una nuova specifica di programmazione: 

 

I controlli in fondo alla maschera consentono di creare una nuova specifica di programmazione. 
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Maschera Specifiche di Programmazione 
 

 

Ecco la maschera contente i dati che consentono la programmazione di un articolo su una linea di 
produzione. 

Il significato dei campi dovrebbe essere abbastanza chiaro dalle etichette che li accompagnano.  

Una descrizione di dettaglio sarà presente in una prossima revisione di questo documento. 
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Pannello comandi TABELLE 
 

 

Dal pannello comandi TABELLE si avviano tutte le funzioni che consentono di configurare il programma 
stesso per tutti gli aspetti relativi alla Produzione: 

 Stabilimenti 

 Reparti 

 Linee 

 Specifiche di Classe 

Nel caso in oggetto PRODU è configurato per una organizzazione dotata di più stabilimenti, ognuno dei 
quali diviso in Reparti contenenti le Linee di produzione che possono fabbricare diverse tipologie di prodotti 
rispondenti a specifiche norme di prodotto. 
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Pannello comandi STRUMENTI 
 

 

Dal pannello comandi STRUMENTI si avviano funzioni di manutenzione dei dati specifici per 
l’Organizzazione dell’esempio. 

Questo pannello comandi non è necessario nel caso di implementazione di una nuova Organizzazione. 
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Maschera SELEZIONE REPORT 
 

 

SELEZIONA REPORT attiva una maschera mediante la quale si possono configurare e visualizzare un gran 
numero di report appositamente predisposti per l’Organizzazione dell’esempio. 

Nel seguito verrà presentata una selezione significativa dei report ottenibili. 
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Report Indicatori  
 

 


