CARTELLA DIGITALE

Console Commesse

La Cartella Digitale consente una completa ed
agevole gestione di tutta la documentazione
di una commessa e sotto-commessa di
produzione. Subordinata alle autorizzazioni, la
documentazione viene resa disponibile per la
consultazione e/o per il download.

La Console Commesse consente la completa
consultazione dei documenti relativi alla
commessa e sotto-commessa archiviati
automaticamente dal sistema.

La Cartella Digitale è integrata con il software di
archiviazione digitale dei documenti Business
File e, per ciascun documento, è possibile
impostare l'origine (interna cioè documento
generato dai moduli applicativi della Cartella
Digitale oppure esterna cioè documento acquisito
dal cliente, dal fornitore, ecc.).
La Cartella Digitale ha i seguenti moduli:
> Gestione Disegni
> Console Commesse
> Console Produzione
> Lista Utensili

In fase di generazione degli ordini di produzione, il
sistema ricerca automaticamente il disegno ed
eventualmente il master prelevando la revisione
valida alla data del documento.
Per ciascun documento viene evidenziata la
presenza del file archiviato digitalmente ed
abilitata la consultazione.
In base alle impostazioni, vengono evidenziati i
documenti da inviare al cliente dopo la chiusura
della commessa per essere scaricati da Business
File e preparati per l'invio automatico tramite email.

Gestione Disegni
La Gestione Disegni consente la registrazione
completa delle informazioni relative al disegno
tecnico. Contestualmente a questa operazione è
possibile visionare il disegno consentendo una
rapida individuazione delle informazioni.
La scelta della categoria di archiviazione del
documento consente di procedere con
l'archiviazione digitale del disegno in Business File.
Ulteriori funzionalità consentono di collegare il
disegno ai clienti e di stabilire, anche con un
dettaglio di fase, su quali documenti possono
essere esposte le informazioni relative al disegno.

(interfaccia console commesse)

Console Produzione
La Console Produzione, solitamente disponibile
sui front end di produzione, consente, tramite
lettura del codice a barre presente sulla stampa
dell'ordine di lavoro, di recuperare la
documentazione autorizzata per la visualizzazione
in produzione.
La Console Produzione è configurabile per
reparto così da visualizzare e selezionare solo i
centri di lavoro appartenenti al reparto
configurato.
L’interfaccia grafica è semplice e intuitiva al fine di
facilitarne l’utilizzo in produzione; ad esempio, la
dimensione dei caratteri è stata aumentata per
agevolare la lettura delle informazioni.

(integrazione Gestione Disegni con Business File)
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In apertura della console si visualizzano le icone
dei centri di lavoro appartenenti al reparto e viene
evidenziato il centro di lavoro predefinito.
Dopo la selezione del centro di lavoro, il sistema
richiede la lettura del codice a barre della fase
stampato sull’ordine di lavoro e predispone la
maschera dividendola in sezioni e mostrando
l’anteprima del disegno tecnico.
Selezionando l’icona “disegni” è possibile
visualizzare il file PDF associato alla commessa,
sotto-commessa, fase; è inoltre possibile
ingrandire o ridurre la dimensione del disegno per
una migliore visione dei dettagli.
L’utilizzo di un secondo monitor, anche
touch screen, consente un agevole
consultazione del disegno lasciando lo
schermo principale per la visualizzazione di
ulteriori informazioni (ad esempio, la lista
degli utensili).

Lista Utensili

> integrabile con qualsiasi software gestionale
tramite tabelle di interscambio standard a partire
dagli ordini di produzione fino alla generazione
DDT/fatturazione attiva (soluzione 2
alternativa alla soluzione 1)
> integrabile con qualsiasi software gestionale
tramite tabelle di interscambio standard a partire
dagli ordini di lavorazione per l’utilizzo della
Gestione Disegni e della presentazione nella
Console Produzione (front end) - con questa
soluzione l’integrazione è mono direzionale e non
vengono restituiti documenti e/o informazioni al
software gestionale in dotazione (soluzione 3
alternativa alla soluzione 2 e 1)
Versione ERP Business prerequisito:
> Business CUBE 2 SR6 o superiore
Moduli ERP Business prerequisito:
> Commerciale Base
> Commerciale Avanzato
> Distinta Base e Analisi Fattibilità Impegni
> Produzione
> Business File (archiviazione digitale documenti)

L’inserimento della lista utensili è possibile solo
dopo il caricamento del disegno, della distinta
base e, a scelta, del ciclo di lavoro.
Gli utensili sono codificati, classificati ed archiviati
nell’anagrafica articoli dell’ERP Business e sono
sempre collegati al
Disegno\Revisione\Articolo\Fase\Centro di
Lavoro.
È possibile censire tutte le informazioni relative
alla lista degli utensili che può essere archiviata
digitalmente in Business File.
L’integrazione con il modulo “social” dell’ERP
Business permette di notificare e scambiare
informazioni con singoli operatori o gruppi di
operatori.

Prerequisiti
Funzionamento con altri ERP:
> integrabile con qualsiasi software gestionale
tramite tabelle di interscambio standard a partire
dagli impegni cliente fino alla generazione
DDT/fatturazione attiva (soluzione 1)
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