Automazione come valore aggiunto
Come sfruttare i dati del gestionale per automatizzare la produzione,
ridurne i costi e aumentare l'affidabilità dell'azienda
In collaborazione con

Perché l’automazione è un valore aggiunto
Permette di risparmiare tempo
operatore

Limita gli errori umani dovuti a
distrazione o sovraccarico

Ottimizza le procedura rendendole
di fatto degli standard aziendali
tracciabili e trasparenti

Permette di intervenire sulle
inefficienze o sulle nuove esigenze
di produzione implementando un
sistema già consolidato

Permette di veicolare in maniera
programmata le informazioni
all’interno dell’azienda.

Permette di sfruttare meglio le
potenzialità delle risorse Hardware
(ad esempio macchine digitali),
Software e Umane

Permette una scalabilità delle
risorse sulla base del carico di
lavoro

In una parola rende l’azienda
PIU’ ECONOMICA

PIU' PERFORMANTE

PIU' AFFIDABILE

Cioè
PIU’ FIDELIZZANTE VERSO I CLIENTI

Quindi? Da dove partire? Che cosa automatizzare?
Si parte dall’ANALISI di una Commessa
Standard
Si automatizzano tutte le azioni ripetitive
svolte dagli operatori.
Se possibile utilizzando proprio le loro
azioni.

Piccolo esempio pratico delle tempistiche relative alle
operazioni di prestampa per una commessa
• Ricevere i file attraverso mail, ftp, wetransfer
1 minuto
• Rinominare i lavori per identificarli secondo una
convenzione interna
1 minuto
• Notificare al cliente la ricezione dei file e/o eventuali
problemi tecnici o di corrispondenza File/Commessa
2 minuti
• Archiviare i file secondo una Hierarchy strutturata
(cliente, lavoro, originali, elaborati, imposti, ecc)
3 minuti
• Eseguire il preflight sui file ricevuti
3 minuti
• Passare i file tra gli operatori per la loro lavorazione
(controllo, correzione, caduta macchina, ecc)
1 minuto
• Gestire il colore in base alle condizioni di stampa
3 minuti
• Applicare alla caduta macchina parametri quali:
numero pagine, confezione, carta, macchina da
stampa
3 minuti

La commessa
Totale minuti a file: 17
Numero file gestiti giornalmente: 30
Totale giornaliero: 8,5 ore
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La metadatazione

Il tipo di carta determinerà la scelta
della gestione colore

Il tipo di confezione + il formato carta + il tipo di
macchina determinerà la caduta macchina e la resa

L' incellophanatura singola
potrebbe essere segnalata come
lavorazione extra dai tempi
lunghi
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La lavorazione di fotoritocco determinerà
l’assegnazione del lavoro all’operatore
designato

La creazione del cliché potrebbe
prevedere
un fornitore esterno e quindi potrebbe
essere inviato in automatico il file
relativo
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La Commessa d’Ordine: flusso di informazioni
dal Gestionale alla Produzione e Ritorno
Dall’inserimento
dell’ordine alla
sua evasione è
un susseguirsi di
passaggi di
informazioni tra i
reparti

Integrazione con il
Gestionale: di
necessità virtù

La Prestampa
analogica e la
Prestampa
Informatizzata

L’Integrazione
delle macchine da
stampa

Anche le rose hanno le spine

Il caos non si può
automatizzare

Serve un’analisi dei processi e,
nel caso, una loro ridefinizione

Nuovo approccio ai processi
aziendali in chiave automazione

Una nuova mansione:
IL DATA ENTRY

Ma soprattutto bisogna recuperare
progettualità e lucidità

Enfocus Switch: la soluzione

Approccio modulare

Terze parti

Unica Interfaccia Web
per gestire le
informazioni

Scripting

www.interlemgpomega.it
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