Optimus Dash Etichette e Grafica
Soluzione integrata con eSOLVER
eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO
PER LA GESTIONE
AZIENDALE.

La soluzione Optimus Dash Etichette e Grafica gestisce tutti i processi
gestionali degli Etichettifici.
Optimus Dash Etichette e Grafica è il software gestionale che si rivolge alle aziende di grafica, nello specifico agli
Etichettifici, che vogliono gestire i loro processi gestionali con un programma fatto apposta per loro.
La soluzione è il risultato dell’integrazione fra il software OPTIMUS DASH, prodotto leader internazionale e punto di
riferimento tecnologico nella gestione dei processi gestionali delle aziende grafiche, e il nostro ERP eSOLVER.
Optimus Dash Etichette e Grafica gestisce la totalità dei processi di stampa, offset, flexo, tipografici e serigrafici, sia

eSOLVER
è la soluzione gestionale
progettata per le
imprese di diversi

settori industriali

che necessitano di un
sistema informativo
per automatizzare
i processi, gestire
le attività aziendali e
controllare la gestione.

a bobina che a foglio, con l’inclusione di tutti i tipi di finiture.
PUNTI DI FORZA:

•

Garanzia di investimento: il numero di installazioni già effettuate garantisce la continuità di aggiornamento e
sviluppo della soluzione.

•

Attenzione alle esigenze dei clienti: consapevoli che l’esperienza specifica è un patrimonio messo a disposizione
dalle aziende clienti, osserviamo e valutiamo attentamente le loro richieste e le loro nuove esigenze.

•

Velocità di avviamento: grazie ai meccanismi di parametrizzazione molto precisi l’avvio del sistema è rapido e
semplice.

•

Possibilità di crescita graduale: la soluzione si adatta sia alle aziende piccole con un flusso operativo semplice e
che si avvicinano per la prima volta ad una soluzione informatizzata, che a etichettifici più strutturati ed esigenti e
garantisce la crescita con la salvaguardia degli investimenti fatti.

•

Assistenza in tutta Italia, erogata all’occorrenza on site presso il cliente, tramite il Servizio di Assistenza on-line o di
Assistenza Remota.

FUNZIONALITÀ
Optimus Dash Etichette e Grafica risponde alle principali esigenze delle imprese che producono Etichette.
Preventivazione
Generazione di preventivi commerciali attraverso l’uso del configuratore di prodotto e dei suoi modelli (Templates).
La preventivazione, oltre a generare una offerta commerciale completa e tecnicamente dettagliata, provvede a creare
in modo automatico una commessa di produzione ottimizzata nei processi e nei materiali pronta per essere lanciata
in produzione in caso di conferma da parte del cliente. Di fatto il passaggio dalla fase commerciale a quella produttiva
è praticamente immediato.

Dati tecnici del preventivo
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Gestione della Commessa
Registra e traccia tutte le attività legate alle commesse acquisite in azienda. Attraverso una visualizzazione dettagliata,
ma allo stesso tempo semplice ed organizzata per parti, è possibile monitorare le attività di produzione, le richieste ed
i consumi di materiale e di lavorazioni esterne, tenere sotto controllo lo stato delle prove e del piano delle consegne.
Per ogni attività o fabbisogno di materiale è possibile dettagliare istruzioni specifiche di produzione ad uso del
personale operativo, che potranno essere stampate attraverso i nostri moduli di commessa standard. Alla commessa
possono essere associate immagini oppure specifiche cartelle di sistema in cui poter inserire qualsiasi tipo di
documento.

Ordini di lavoro: vengono gestiti i fabbisogni e i centri di lavoro (macchine, processi produttivi)
Piano di Produzione
Pianifica le commesse da produrre in modo organizzato e ordinato secondo la data di consegna prevista. Si potranno
programmare i turni di produzione, riportare le quantità di prodotto per ogni lavoro, la descrizione, il nome del
cliente, etc…
Schedulazione
Lo schedulatore a capacità finita Prestige consente al responsabile della programmazione della produzione di simulare
il programma di produzione di un numero elevato di commesse cercando di soddisfare, per quanto possibile, tutte
le esigenze commerciali (priorità indicate, date di consegna, ecc.) e nello stesso tempo ottimizzando i processi di
produzione (avviamento con stesso formato, con colori uguali, ecc.).
La pubblicazione del programma di produzione, oltre a dare indicazioni precise ai reparti, è anche uno strumento
importante di condivisione con gli uffici commerciali per potere dare risposte precise ai clienti circa i lavori in corso
oppure ai tempi stimati di consegna in caso di nuove richieste.
Gli interventi per modificare il piano di produzione avvengono attraverso una semplice funzione di drag and drop.
Collaudo
Effettua il controllo di qualità in modo immediato e veloce, inserendo l’esito delle operazioni di collaudo attraverso
un’interfaccia che ne organizza l’attività. Sarà possibile conoscere il tempo dedicato, le quantità effettive di prodotto
finito e quelle di scarto.
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Consuntivazione
Interroga i database di Optimus Dash e di eSOLVER, con l’obiettivo di fornire un’analisi chiara e trasversale dei
consuntivi delle commesse prodotte. Sono veri e propri report completamente configurabili e personalizzabili per
rispondere a qualsiasi esigenze di analisi e controllo.
WebRDC e Connect
Rileva in tempo reale direttamente dal reparto i tempi di produzione delle lavorazioni interne, delle quantità prodotte
e dei materiali utilizzati. Completamente integrata con tutte le informazioni presenti sul sistema informativo,
implementa di fatto una gestione completamente digitale della commessa. Rilevante per progetti Industria 4.0.
Analisi delle Vendite
Grazie a strumenti grafici e navigabili, sarà possibile effettuare analisi in modo veloce e puntuale. I dati delle vendite
possono essere rappresentati sia in formato tabellare che grafico. Gli assi di analisi possono essere rappresentati,
oltre che dal periodo di tempo, anche da tutti i livelli di classificazione presenti sul cliente, sul prodotto e sulla
tipologia di commesse.
Avvisi sul Desktop
Consente di tenere sott’occhio l’andamento degli indicatori di performance più significativi del settore, grazie agli
avvisi che vengono pubblicati sulla home page del sistema.
Il risultato delle analisi viene visualizzato in una apposita barra funzionale a scorrimento; nel caso lo si desideri
attraverso un click del mouse è possibile interrogare il dettaglio dei risultati fino al primo dettaglio fonte
dell’informazione.
Integrazione con eSOLVER
Si integra con eSOLVER per quanto riguarda l’emissione DDT, la Fatturazione attiva, la registrazione delle Fatture di
Acquisto, la Gestione amministrativa e Tesoreria, il Controllo di gestione e l’Area Fiscale.

I .pdf dei documenti emessi con eSOLVER vengono resi disponibili alla commessa di Optimus Dash Etichette e Grafica
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