WORKPLAN SHOES
LA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE
DI STAMPI E MODELLI NEL SETTORE DELLA CALZATURA
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PREVENTIVI

COMMESSE

GESTIONE PRODUZIONE

PIANIFICAZIONE

•

•

Gestione commessa con carico tempi
macchina automatizzato

•

Rilevazione tempo speso nel progetto con
touchscreen

•

•

Dal preventivo all’ordine cliente con
sviluppo taglie programmate in automatico

•

Gestione completa delle presenze
dipendenti, calendari ordinari e straordinari, ferie permessi festività

Simulazione dei carichi d’officina in
accordo con le risorse (macchine uomini)
dichiarate

•
•

Priorità dei progetti secondo i vincoli
Validazione delle date di consegna cliente

•

Possibilità di interagire col planning in
modo dettagliato

•

Visualizzazione dei diagrammi di gantt ed
esportazione in MS Excel

•

Ottimizzazione risorse

•

•

•

Preparazione assistita di un preventivo di
stampo per fondi selezionando il materiale
(TR/TPU/EVA/…) o il tipo (FUSIONE/
MECCANICO/BICOLORE/…
Interfaccia preventivazione
personalizzabile
Consultazione personalizzata dello storico
per preparazione nuovi preventivi

•

•

Creazione di un preventivo partendo da
tempi consuntivati di stampi realizzati

Interfaccia diretta con gestionale già in uso
in azienda
Consultazione del modello 3D dai
principali formati CAD (Cimatron, VISI,
CATIA, Solidworks, Rhino)

•

Tutti i documenti ed email associati alla
commessa collegati e a disposizione
immediata per consultazione rapida

•

Report avanzamento lavori

•

Amministrazione delle vendite dal
preventivo alla fattura

•

Gestione manutenzione ordinaria e
straordinaria macchine e attrezzature

•

Collegamento e archiviazione delle attività
svolte dagli operatori e dalle macchine alle
commesse lavorate

IL SOFTWARE PER LA PRODUZIONE CHE CALZA!
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INDUSTRIA 4.0

CONNESSIONE CNC
Interconnessione macchine 4.0
Monitoraggio in tempo reale macchina:
•
Raccolta ore in automatico per ogni
fase di lavorazione
•
Commessa e fase di lavorazione
•
Stato macchina, accesa/spenta
•
Mandrino in funzione
•
Avanzamento
•
Assorbimento mandrino
•
Utensile in uso
•
Programma in uso
Scrittura dei Log di processo

Vero Project SpA Distributore esclusivo per l’Italia
Brescia: Via della Stella, 44 - 25062 Concesio (BS)
Ancona: Via Chiusa, 6 - 60027 Osimo (AN)
Tel: (+39) 030 8910006 | Web: www.veroproject.it

| Milano: Via G. Pogliani, 32 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
| Email: workplan@veroproject.it

