Schedulazione ed ottimizzazione delle risorse produttive.

Le problematiche
Obiettivo:

gestione dei materiali impiegati e delle risorse
produttive sulla base del carico di lavoro richiesto o previsto.
Pyramide è un potente motore di schedulazione a capacità
finita ed infinita con logica al più presto e al più tardi.
Il motore è in grado di operare in maniera automatica o
semiautomatico, aiutando l’utente nella determinazione delle
scalette di attività.
Pyramide è un ambiente che permette la validazione delle
previsioni produttive simulando il carico delle risorse e dei fabbisogni di materiali.
La PCP (leggi pianificazione e controllo della produzione) interagisce con altre funzioni aziendali, in
particolare la funzione commerciale e la gestione del personale.
Dalla funzione commerciale derivano:
• BUDGET per l’anno (in particolare per l’azienda che produce in serie) e
• IMPEGNI/ORDINI CLIENTE per l’azienda che lavora su commessa.
Questo determina il carico di produzione. Il carico in questione incide sulla disponibilità di materiali
(materie prime e semilavorati) e risorse produttive. A questo punto inizia l’ambito di competenza della
PCP che nel confrontare il carico e la disponibilità (sia dei materiali che delle
delle risorse) determina l’asset in
produzione.

Le funzioni
Pyramide è in grado di gestire diverse tipologie di risorse singole quali macchine, persone, utensili,
presse, stampi o tipologie di risorse
multiple, quali gruppi macchine, multipalet,
squadre di persone, ecc.
I piani generati possono essere facilmente
analizzati tramite un potente motore grafico.
grafico
Pyramide è in grado di gestire diverse
tipologie di risorse singole quali macchine,
persone, utensili, presse, stampi o tipologie
di risorse multiple, quali gruppi macchine,
multipalet, squadre di persone, ecc. I piani
generati
possono
essere
facilmente
analizzatiti tramite un potente motore grafico
che mette a disposizione sinottici, gantt,
istogrammi di carico o combinazioni di
questi.
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Bilanciamento di carico per analisi capacità-carico richiesto nel medio termine
Gestione risorse principali e secondarie
Gestione gruppi macchine e squadre di persone
Overlapping di fase
Matrici di attrezzaggio

Visualizzazione del piano elaborato per operatore/macchina direttamente dalla postazione di

acquisizione dati dal campo
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Analisi piani di produzione per orizzonte temporale

Pyramide

permette di salvare ogni elaborazione eseguita per renderla effettiva o di salvarla in un

archivio di simulazioni dove possono essere confrontate per effettuare analisi “what-if”.

Pyramidepuò operare in background senza l’intervento dell’utente.
Pyramidesi

interfaccia con ogni sistema ERP esistente; in particolare Four Solutions ha sviluppato un

modulo di interfacciamento standard con Target Cross.

Target Cross è un prodotto di Cross Software Ltd – Malta, distribuito e sviluppato in Italia da Four Solutions S.r.l. - Modena
Pyramide è un marchio di Area Tre S.r.l

