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Abbiamo il piacere di presentare TRICOSOFT programma specializzato
per le fabbriche di confezioni e maglieria
A. Informazioni Generali
Il programma e sviluppato nell'architettura server - cliente utilizzando le
ultime tecnologie (.Net e SQL Server).
Contiene un sistema di sicurezza integrato, basato su utenti e ruoli che
gestiscono il controllo dell'accesso e la confidenzialità dei dati a livello
interno.
I rapporti generati dal programma possono essere esportati in ognuno dei
formati Adobe Acrobat (pdf), Microsoft Excel (xls) o Microsoft Word (doc),
cosi facilitando l'invio tramite l'internet di tutti i rapporti dell'applicazione.
B. Informazioni Specifiche
Il proseguimento della Produzione
· Il proseguimento della produzione in tempo reale al livello delle fasi di
lavoro e degli ordini;
· La sostituzione delle bolle classiche di proseguimento della produzione
generando per ogni operazione del flusso tecnologico delle etichette
con codice a bari;
· La creazione d'alternative per certe fasi di produzione nel flusso
tecnologico, cosi ottenendo la possibilità di cambiare il flusso
tecnologico nel momento dell'apparizione din un problema nel
processo di produzione;
· Conoscenza dello Stadio di esecuzione dell'ordine in ogni momento
del processo di produzione, non essendo necessaria la chiusura del
processo tecnologico per quantificare ed analizzare i dati della
produzione;
· Il calcolo automatico dei redditi brutti di tutti i dipendenti, avendo a
disposizione 2 criteri di calcolo: lo stipendio di riferimento (SR) o la
tariffa per minuto (TM);
· L'unicità della bolla ci permette di avere sotto controllo ogni escutente
del flusso di produzione;
· L' invio dell'ordine in produzione può essere integrale o parziale,
secondo la situazione (può essere inviato separato su colori, dimensioni
o fase tecnologiche);
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· L'ordine può essere seguito, anche se realizzato con dei sotto
contrattanti (non in fabbrica);
· Il proseguimento della produzione può essere realizzato anche al livello
delle sezioni di produzione, cosi potendo verificare se i semifabbricati
(le bolle) siano passati da una sezione all'altra (checkpoint);
· La possibilità di seguire l'evoluzione qualitativa della produzione e
l'efficienza del lavoro dei dipendenti;
· All'aiuto dei rapporti messi a disposizione possiamo seguire la
situazione nella fabbrica nel momento della collezione, da più
prospettive: Dipendente, Cliente , Collaboratore (Sotto contrattante) ,
Comanda , Bon
Gestione
· Sistema multi gestione;
· Il proseguimento delle entrate, uscite e degli stock, può essere realizzato
differenziato su colore, loto (baie) di vernicia o dimensione, senza essere
necessario definire gli articoli differenziati su colore, loto (baie) di vernicia
o dimensione;
· Nella gestione ogni entrata e uscita possono essere fatte sull'ordine stesso,
cosi, alla fine dell'ordine, potendo visualizzare tramite un rapporto
specifico lo stock ed il consumo di materia primaria ed accessori ad un
certo ordine;
· Le uscite della gestione si fanno tramite il metodo del costo medio
ponderato, calcolato alla fine di ogni mese;
· Il trasferimento dei prodotti finiti realizzati si fa automaticamente nella
gestione tramite bolla di predare / ricevimento, il responsabile della
gestione dovendo confermare la quantità di prodotti finiti su dimensione e
colore, ricevuti nel magazzino;
· Vari rapporti di gestione: bilancio del consumo materie primarie, rapporto
in/out ordine.
Necessario Ordine
· Ottenere automaticamente il necessario di filo, dettagliato su colore e
composizione, secondo il peso brutto / dimensione;
· Ottenere automaticamente il necessario di accessori dettagliato su colori e
dimensioni secondo la menzione dell'ordine e le condizioni di consegna ed
imballaggio;
· Il necessario dell'ordine ci da informazioni quantitative e di valore.
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L'Evidenza delle mostre
· Il proseguimento del processo di creazione evidenziando tutti i dati
collegati alle mostre (peso brutto, indice di consumo; dimensione dei
panelli lavorate a maglia; struttura del prodotto; densità; ecc);
· La scheda tecnica dell'articolo e la Disposizione di lavoro per la mostra;
· Moltiplicare una mostra senza essere necessaria l'introduzione di nuovi
dati, tramite “clonazione”;
· Le mostre possono essere accompagnate da ogni documento descrittivo
(foto, corrispondenza del cliente, ecc).
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Finanziario
· L'evidenza di avvisi e fatture rilasciate;
· La possibilità di stampare avvisi e fatture.
· Ante calcolo
Propone la simulazione immediata del prezzo di vendita proposto (PVP)
tenendo conto della configurazione delle spese previste (del budget),
manodopera, costo acquisto / materie prima e costo acquisto / accessori.
L'analisi ottenuta contiene: il costo di produzione, il costo completo, la
contribuzione marginale, gross margin, il livello di efficienza per il
rispettivo riferimento, il profitto per il rispettivo riferimento sia come
valore assoluto che relativo, la rate del profitto, la rate delle spese totali;
· Post calcolo
Nel post calcolo si usano due “chiavi” razionali de ripartizione delle spese
indiretti e generali - amministrative (anche fuori produzione):
o Il grado di attività
o Il tempo di produzione
o Si può determinare IL COSTO DELLA SOTTO ATTIVITA.
Management
· Rapporti di efficienza;
· Rapporti di produttività;
· Rapporti generali di produzione.
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C. La Struttura del programma
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La struttura dei menu nel programma TRICOSOFT e la seguente:
· Partner: Introduzione - Visualizzare, Rapporti Partner;
· Firma Proprie: Dettagli sulla Propria Ditta, Capacita de Lavoro a
maglia, Capacita di Confezione, Ammortamento, Scheda di
Ammortamento, Rapporto di Ammortamento mensile, Rapporti di
Capacita;
· Dipendenti: Introduzione - Visualizzare, Penalità, Rapporti
dipendenti, Rapporto Penalità;
· Mostre: Introduzione - Visualizzare, Dettagli Generali, Dettagli
tecnici, Flusso Tecnologico, Scheda Tecnica del prodotto,
Disposizioni di lavoro, Rapporti Mostre;
· Prezzi: Ante calcolo, Configurare SR/TM, Calcolo manodopera, Post
calcolo, Rapporti Specifici;
· Ordini: Introduzione - Visualizzare, Necessario ordine (Fornitura
materia primaria, accessori confezione ed accessori imballo),
Generare Bolle Ordine, Rapporti ordine, Grado di carica su
attrezzature secondo la sottilità, e termini di consegna;
· Lancio: Lancio degli ordini, Visualizzare, Disposizioni di lavoro,
Rapporti del lancio dell'ordine;
· Produzione: Collezione Bolle, Rilascio Bolle, Rapporto consumo /
Ordine, Rapporto proseguimento Lavoro a maglia, Rapporto
proseguimento Lavoro a maglia / Ordine, Rapporto peso pacchi,
Rapporto condensato trasferimento sezioni, Rapporto
Trasferimento Sezioni / Ordine, Rapporto Bolle non trasferite,
Prodotti finiti, Trasferimento prodotti finiti, Rapporto di Produzione
Prodotti Finiti;
· Modulo finanziario: Fatture rilasciate, Avvisi rilasciati, Consegne,
Rapporti;
· Manager: Evidenze manageriali e rapporti di Produzione (Stadio di
esecuzione dell'ordine, Rapporto Sintetico di produzione
Giornaliera, Rapporto di Produttività, ecc.);
· Gestione: Definizione Articoli, Definizione Gestioni, NIR, Bolla di
Consumo, Bolle di Gestione, Scheda di Magazzino, Bilancio dei stock,
Bilancio di consumo materie primarie, Rapporto In/Out Ordine,
Rapporti di gestione;
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· Collaboratori: Introduzione - Visualizzazione, Evidenza ordini
collaboratori, Disposizioni di lavoro, Rapporti debiti, Rapporti
produzione;
· Amministrare: Autenticare, Liste, Nomenclatori, Avvertenze,Back
Up.
Raccomandazioni Hardware e Software:
· Server
Processore 2,8 GHz , memorie RAM 2 GB , HDD 250 GB
Windows 2008 Server , Windows 2003 Server , Windows XP Profesional
· Stazioni Cliente
memoria RAM 1 GB
Windows 7 Profesional , Windows Vista Profesional , Windows XP
Profesional
· Accessori
Scanner codici di bari
Stampante codici di bari

Offriamo la possibilità di adattare l'applicazione allo specifico
ed alle necessita di ogni cliente
Ringraziamo anticipato per la Vostra attenzione.

