dataEXPERT
Migliore visualizzazione dei processi di
produzione e sistema preciso di gestione
pelli a magazzino

Utilizza tutti i vantaggi che il software
dataEXPERT ti puÚ offrire per la pianificazione
ed il controllo della produzione
dataEXPERT...
Dettagliata panoramica di produzione durante il taglio della pelle
Fornisce informazioni sull’efficienza del processo produttivo
Presenta lo storico del consumo pelle
Database completo per calcoli e valutazioni
Informativa sulle pelli disponibili in magazzino
Database utilizzabile dall’ufficio acquisti per calcoli sulla pelle
Comparazione fornitori
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Utilizza tutti i vantaggi che il software
dataEXPERT ti può offrire per la pianificazione
ed il controllo della produzione
Dettagliata panoramica di produzione
Il dataEXPERT contiene tutti i dati più
importanti del processo di produzione
visualizzabili in un display facile da leggere. In
questo modo si può controllare
giornalmente, mensilmente ed annualmente
la produzione di ogni stazione di lavoro. Si
può avere, inoltre, in ogni momento,
informazioni sul consumo della pelle e sugli
ordini.
Controlla l’efficienza della produzione
Questo software offre vari modi di valutare
l’efficienza del processo di
produzione:attraverso il controllo
dell’operato di ogni dipendente o stazione di
lavoro; attraverso il controllo del tempo
richiesto per ogni processo; attraverso la
visualizzazione sia della resa della pelle sia
degli scarti degli ordini in corso e di quelli già
evasi; attraverso le informazioni relative agli
ordini specifici.
Informa sui consumi di pelle
Con il dataEXPERT si possono avere
informazioni, in ogni momento, sulla resa
media della pelle e sul colore. Inoltre questi
dati possono essere utilizzati per comparare
le pelli di uno stesso tipo ma di fornitori
differenti. L’ufficio acquisti avrà quindi
concrete ed affidabili informazioni per poter
decidere le future risorse di
approvvigionamento.

Vantaggi di calcoli a valutazioni
Si possono inoltre effettuare pre-calcoli sui
costi base della pelle per la creazione di altri
modelli senza dover tagliare la pelle stessa;
ottimizzare le dime per nuovi modelli
utilizzando pelli campione; effettuare
valutazioni in base al consumo di pelle e su
specifici fornitori; calcolare prezzi affidabili
futuri prima di tagliare; valutare le soluzioni per
ordini futuri o tipi di pelle basandosi sui dati di
ordini già evasi.
Amministra il magazzino pelli
Il software permette inoltre di tenere sotto
controllo le pelli in magazzino in base a finiture
e colori in ogni momento.
Confronta i fornitori
I dati contenuti in dataEXPERT permettono di
avere informazioni sulla quantità e la qualità
delle pelli consegnate. Visualizza i risultati
della cattura pelli del sistema e confrontali con
i dati del fornitore. Tale confronto ti permette
di reagire tempestivamente in caso di
discrepanze.
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