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M03017 - PIANIFICAZIONE INTERATTIVA 
 
Si tratta di un MRP a capacità infinita residente (avviato alla accensione del sistema e sempre attivo).  
Costituisce il fulcro della applicazione dal momento che i moduli di gestione lavorano in buona parte su 
informazioni preparate da questo pacchetto (Bolle di uscita, Carichi Macchina, Ordini di approvvigionamento, 
Gestione previsioni di vendita, Piano di produzione ecc. ecc.).  
Funziona in modo da preparare, in tempo reale e senza conflitti con altri programmi, tutte le attività a livello di 
movimentazione materiali, che poi saranno gestite dai vari addetti con una semplice conferma previa 
eventuale modifica.  
La peculiarità di questo pacchetto sta nella reazione istantanea a qualunque evento modifichi la situazione 
logistica dei materiali e delle risorse produttive, consentendo cosi' una disponibilità di informazioni sempre 
corretta e aggiornata.  
Per fare un esempio, se un addetto alla sezione commerciale immette un ordine di Cliente per un rubinetto di 
un certo tipo, pochi secondi più tardi saranno disponibili per la conferma o la consultazione gli ordini di 
materia prima, gli ordini di stampaggio, i carichi macchina delle Presse relativi a quel particolare ordine 
cliente, gli ordini di lavorazione, gli ordini per gli utensili (se attivata la gestione attrezzaggi) eventualmente 
mancanti per le lavorazioni, e cosi via fino al prodotto finito, considerando naturalmente eventuali ordini attivi, 
giacenze a magazzino, altri impegni di materiali e le politiche di riordino di ogni singolo componente.  
Oltre a questo, il sistema prepara tutte le bolle di rifornimento dei materiali per i reparti di produzione interni 
ed esterni. 
Nella nuova versione (avanzata) gestisce contemporaneamente pianificazioni parallele per commessa , 
variante, dimensioni, diversi pool di magazzino e stabilimenti, e approvvigionamenti specifici per fornitore o 
cliente. 
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�  Avviamento e spegnimento automatico configurabili dall’utente nei seguenti modi.  
� Interattivo 
� Rigenerazione Completa 
� Solo codici Modificati. 
� STAND BY (Interattivo con consolidamento calcolo “in corsa” per le situazioni “più pesanti”).) 

� Configurazione dei parametri di lancio e funzionamento. 
� Definizione degli articoli esclusi dal calcolo. 
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�  La Generazione del calcolo dei fabbisogni a ”reticoli” 
consente di approvvigionare indifferentemente e 
contemporaneamente a “commessa”, “per  il magazzino” 
e per “fabbisogni accorpati”. 

� Unificazione nel calcolo di tutte le politiche di riordino:  
� Giorni copertura fabbisogno. 
� Periodo copertura fabbisogno. 
� Scorta minima. 
� Punto di riordino. 

� Gestione multilivello delle giacenze con pianificazione 
simultanea di giacenze per:  
� Commessa 
� Variante 
� Dimensioni 
� Cliente/Fornitore 
� Pool di magazzini e stabilimenti 

� Gestione Parametrica delle priorità di assegnazione dei 
materiali per: 
� Priorità 
� Data Consegna 

� Stato di attivazione 
� Distinzione a tutti i livelli con qualunque politica di 
arrotondamento e accorpamento delle quantità vendute. 

� Calcolo in tempo reale della fattibilità.(binaria, a 
percentuale, quantità e valore) 

� Possibilità di leggere come fabbisogni primari: 
� Ordini clienti 
� Previsioni di Spedizione. 
� Fabbisogni da piano di produzione. 

� Gestione telematica di tutte le eccezioni sugli ordini di 
acquisto (Ritardi Anticipi Annullamenti Rettifiche di 
quantità ecc.)  

� Calcolo dei tempi di approvvigionamento per la 
produzione direttamente da cicli di lavorazione (con 
calcolo sui calendari).  

� La capacità dei centri di lavoro interni ed esterni (terzisti) é 
definita da un calendario col quale é possibile specificare:   
� Orari giornalieri di produzione di ogni singolo centro.  
� Eventuali turni di lavoro.  
� Capacità giornaliera del centro di lavoro.  
� Variazioni delle capacità del centro di lavoro ristrette ad 
un periodo, o a più periodi definiti. 
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 Menu - COMUNI   Menu Gestione Comunicazioni 
a Fornitori  

 Comunicazioni su Ordini di Acquisto  
001 Riorganizzazione Comunicazioni (Nuovo ciclo)  
002 Estrazione Comunicazioni a Fornitori  
003 Selezione Comunicazioni a Fornitori Estratte  
004 Inoltro Comunicazioni Selezionate  

 Menu - PIANIF   Menu Gestione Pianificazione 
Interattiva  

 Avvio Procedure di Pianificazione  
001 Avvio Pianificazione Materiali (normale)  
002 Avvio Pianificazione Materiali (fabbisogni diretti)  
 Fine  Procedure di Pianificazione  

010 Termine Pianificazione Materiali (normale)  
011 Termine Pianificazione Materiali (fabbisogni diretti)  
 Stampe  
020 Stampa Situazione Commesse (fabbisogni diretti)  
 Tabelle  
050 Definizione Parametri Pianificazione  
051 Manut. Codici Articolo da Non Pianificare  
052 Stampa Codici Articolo da Non Pianificare  
 Riorganizzazioni  
060 Ripianificazione Completa  
 

 

 
Vantaggi 

 
Collegamenti con altri moduli 

�  Consente un adeguamento istantaneo alle decisioni prese in 
contrasto con quelle proposte (senza aspettare il successivo 
ricalcolo).  

� Riduzione degli errori dovuti alla immissione di bolle e ordini (dal 
momento che sono proposti a video in forma di movimenti e 
solo da confermare).  

� Gestione degli approvvigionamenti di attrezzature semplificato.  
� Possibilità di effettuare simulazioni complesse in tempi brevi ed 
in modo autonomo, senza costringere il sistema informativo a 
fasi di inattività dovute a conflitti.  

� Gestione interattiva degli errori (eccezioni) su ordini definiti. 
�  

� 03689 - Server di Schedulazione a “Capacità Finita” 
Cyberplan. 

� 00105 - Bolle e Fatture. 
� 00103 - Ordini Clienti e Fornitori. 
� 02090 - Ordini alla Produzione. 
� 02091 - Previsioni di Vendita. 
� 00123 - Schede di Attrezzaggio. 

 
Requisiti Software 

 
Requisiti Hardware 

� Prerequisiti SPI � IBM AS/400 Server. 

 
Flussi Correlati 

 

  
Moduli Dipendenti 

� F01000 - Ordini Clienti. 
� F02000 - Pianificazione Materiali & Risorse. 
� F03000 - Approvvigionamenti. 
� F04000 - Avanzamento Produzione. 
� F05000 - Controlli e Accettazione. 

� 00000 - In generale tutti i moduli. Le simulazioni generate da 
questo prodotto, vengono usate in vario modo da tutti i 
moduli della applicazione. 

 


