El.sy.co Informatica S.r.l.

Gestione rilevamento Tempi e
Presenze

Ellisse Tempi

Una gestione unica che consente di:
A) Monitorare lo status degli ordini per avere la situazione dei
lavori aperti, in attesa e chiusi.
B) Visualizzare in tempo reale
ordine e posizione sul quale
stanno lavorando gli operatori.
C) Elaborare i tempi di lavorazione rilevando la produttività ed
efficienza
D) Aprire nuovi ordini.
E) Inserire ordini provvisori e
trasferire successivamente le ore
lavorate su ordini definitivi.
F) Stampare il dettaglio delle ore
lavorate per ogni singolo ordine.

Caratteristiche generali
La determinazione dei tempi di
produzione è alla base di una analisi economica ormai indispensabile e fondamentale per
l’azienda di oggi. La congiuntura
che stiamo vivendo adesso ha
ridotto, se non addirittura azzerato, i margini di guadagno.
Risulta quindi indispensabile il
controllo dei costi allo scopo di
ottimizzare il processo produttivo.
Il sistema Ellisse Tempi evidenzia gli scostamenti sui tempi di produzione previsti, calcola i tempi totali tramite resoconti giornalieri, settimanali e mensili di tutti i
lavori svolti da ciascun addetto, per tutte le attività e per ciascuna commessa
dettagliandone la natura.
Con i dati raccolti vengono elaborati gli indici di produttività ed efficienza dei dipendenti e dell’azienda ai fini statistici.
La gestione si basa sull’uso del codice a barre riducendo così i tempi di rilevamento ed evitando errori di digitazione. Le apparecchiature elettroniche adottate
rendono l’utilizzo sul posto di lavoro estremamente semplice, sicuro e affidabile
non richiedendo alcuna conoscenza tecnica specifica.

Attrezzatura hardware
L’attrezzatura hardware è costituita da un terminale elettronico ed una penna
ottica per la lettura del codice a barre.
Collegato al sistema, tramite l’interfaccia LAN, viene posto in officina per la rilevazione dei tempi.
Il sistema permette l’imputazione manuale dei codici per indicare alcune fasi operative o causali particolari.
Il prodotto è intuitivo, pratico e di facile utilizzo, consentendo l’integrazione con il
gestionale preesistente.
Terminale Trax per la lettura
degli ordini

Funzionalità principali
Rilevamento tempi per ordine, addetto, reparto e filiale.
Visualizzazione in tempo reale delle marcature e dello stato di avanzamento dell’ordine.
Visualizzazione della produttività teorica e effettiva del reparto e dell’addetto.
Stampe e rendiconti giornalieri, settimanali e mensili.
Gestione della chiusura, riapertura e spostamento ordini
Gestione illimitata della causali di imputazione ore.
Gestione dei diversi profili dell’officina.
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Verifica delle ore lavorate
Una semplice visualizzazione fornisce le indicazione relative alle ore
potenziali e alle ore lavorate dal reparto e in dettaglio dal singolo addetto.
Una elaborazione mensile, settimanale, giornaliera elenca le ore lavorate da ogni addetto e dettaglia le
marcature divise per ordine.
Una gestione dello storico da accesso anche alle informazioni di anni
precedenti con ricerche parametriche per ordine, addetto, data e cliente

Statistiche
Il modulo per la gestione delle statistiche rielabora i tempi
effettivi confrontandoli sia
con le ore di presenza teoriche e effettive (Ellisse Presenze) che con le ore fatturate (integrazione o imputazione manuale). La procedura
determina per ogni singola
causale (tempi fatturati, attesa lavoro, pulizia, etc) :
a) l’indice di produttività,
rapporto tra le ore lavorate e le ore acquistate che misura la capacità del responsabile di produzione di gestire in maniera attenta le ore acquistate e garantirne il maggior impiego possibile
b) l’indice di efficienza,
rapporto tra le ore vendute e le ore fatturate che misura la capacità del responsabile di produzione di far
eseguire i lavori nel rispetto degli standard della casa.
Il modulo è completamente personalizzabile permettendo di evidenziare le causali da tenere sotto controllo,
di definire i gruppi di lavoro (squadre, reparti e filiali) e di esportare i dati in formato Excel e testo.

Gestione presenze
Il modulo delle presenze è il tassello
indispensabile per un’integrazione
totale della gestione delle ore. Il modulo gestisce le assenze, malattie,
ferie, permessi, straordinari, turni,
etc. Stampa i cartellini di presenza e
il libro INAIL delle presenze.
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