la pianificazione
non è un gioco!
... o forse sì?

just planning pianifica il vostro successo attraverso la
semplificazione strategica del work flow quotidiano.

PERCHÈ PLANNING?

Perché pianificare non solo è importante, è anche divertente.
Se tutto il vostro lavoro funziona bene è semplicemente
perché lo avete programmato.

Scopri di più: www.just-mes.com/just-suite/just-planning/

lungimirante e dettagliato

Gestione della filiera

Identificazione delle criticità

Scenari migliori

Pianifica l’intera filiera produttiva, che sia
locale o distribuita anche su più sedi, con un
controllo specifico delle criticità attraverso
grafici interattivi di Gantt o di Perth.

L’analisi storica e gli algoritmi propri
di just planning permettono di
trovare il carico ottimale dei
macchinari considerando tempi di
settaggio, date di consegna,
efficienza, priorità, ecc. potendo agire
anche sui diversi parametri per ogni
reparto.

Le funzionalità degli ambienti di test
permettono agli utenti di simulare
diversi scenari, fornendo ai
pianificatori ed al management più
confidenza con le decisioni da
attuare prima di renderle definitive
sui piani di produzione.

Gestione approvvigionamenti
just planning può suggerire i materiali che

devono essere acquistati basandosi sullo
stock di sicurezza e sulle richieste degli ordini
di produzione. Questo significa evitare
l’esaurimento completo dei prodotti in
magazzino e dunque guadagnare in
efficienza.

Ottimizzazione
dei tempi consegna
L’analisi di fattibilità interna al sistema
permette ai pianificatori di decidere
cosa può o non può essere fatto,
considerando tutte le possibilità.
Ricevere report in tempo reale è
importante per dare piena fiducia
all’ufficio vendite ed aumentare la
soddisfazione dei clienti.

Diversificare la pianificazione
Possono essere utilizzate diverse
metodologie per la pianificazione: a
capacità finita, a capacità finita con
lead-time, a capacità infinita. La
programmazione può es s ere
ef fettuata anche se i materiali
non sono disponibili e, in caso,
un’indicazione grafica segnalerà il
problema.

Moda

Tessile

Industria

Pianificazione completa per incrementare
l’efficienza del vostro business

Pianificazione semplificata dell’intera
catena produttiva

Simulatore del workflow, report completi e
creazione degli ordini di produzione

built for

just MES, nato per essere facile e completo

L’intero sistema è basato su tecnologia Microsoft. Ciò significa che tutte le implementazioni e le personalizzazioni all’interno
dell’infrastruttura aziendale saranno estremamente semplici, guidate e facili da usare.
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