
Soluzione estremamente 
flessibile di gestione ordini 
e pianificazione degli impianti
CorrPlan® è una soluzione di pianificazione efficiente, flessibile e completa 

per i produttori di imballaggi.

Disponibile come parte dell'intera suite di soluzioni per 
la produzione EFITM oppure come prodotto standalone, 
CorrPlan offre un'ampia gamma di funzionalità che 
consentono di migliorare la pianificazione, far fronte 
alle crescenti fluttuazioni della domanda e stimolare 
la collaborazione interna tra tutte le risorse di 
produzione, il tutto a costi assolutamente contenuti. 

CorrPlan consente di pianificare la produzione nel 
modo più efficiente e redditizio possibile, sulla base 
di regole personalizzate adattabili a specifici processi 
e fabbisogni aziendali. 

Vantaggi commerciali

• Maggiori profitti

• Maggiore produttività

• Maggiore soddisfazione del cliente

• Migliore utilizzo delle macchine

• Maggiore visibilità

• Maggiore efficienza produttiva

• Maggiore flessibilità produttiva

CorrPlan®

Software di pianificazione della capacità e della capacità finita

CorrPlan®

Software di pianificazione della capacità e della capacità finita



EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,  
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end  
digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifica l’intero  
processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure  
chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Capacità di adattamento alla domanda e identificazione 
dei problemi prima che impattino sulla produzione.
Maggiore produttività ed efficienza

Gli algoritmi di AutoPlanTM disponibili in CorrPlan utilizzano l'analisi 
delle risorse con capacità limitata e le regole di pianificazione 
dei lavori a livello di impianto, risorsa produttiva e, se necessario, 
singolo cliente per creare una pianificazione in grado di 
considerare la puntualità delle consegne, la capacità produttiva 
dell'impianto e le efficienze di singole risorse produttive.

Il motore di pianificazione intelligente di CorrPlan programma tutti 
gli ordini in una singola passata e visualizza i risultati in un grafico 
di facile comprensione. L'utente può rivedere la pianificazione, 
valutando scenari di tipo “What if?” e le variazioni proposte, 
e calcolare l'impatto sulla produzione totale dell'impianto prima 
di prendere qualunque impegno. L'alternanza dei cicli produttivi 
prevista dalla pianificazione di CorrPlan consente di evitare 
i classici colli di bottiglia in produzione, ridurre i tempi di inattività 
e migliorare la produttività di ogni singola macchina. La completa 
integrazione con la suite di soluzioni per la produzione consente 
di far fronte alle fluttuazioni della domanda e identificare i problemi 
prima che questi impattino sulla produzione.

Gestione degli ordini

CorrPlan include un modulo di gestione degli ordini che 
il personale del servizio clienti può utilizzare per stabilire la prima 
data possibile in cui un ordine può essere evaso. È sufficiente 
immettere l'ID di un prodotto e la quantità perché CorrPlan 
analizzi la capacità residua dell'impianto in base agli ordini 
già in produzione e alla pianificazione generale. Al modulo 
di gestione degli ordini (Order Promising) si accede tramite 
browser o direttamente dal sistema aziendale host tramite 
un'integrazione aggiuntiva.

Con CorrPlan è possibile: 

• Generare, valutare e adeguare la pianificazione dell'impianto

• Tracciare gli ordini e monitorare in tempo reale la situazione 
dei centri macchina

• Effettuare una pianificazione di tipo ASAP (il più presto 
possibile) o Just-In-Time (appena in tempo) semplicemente 
toccando un pulsante

• Avere dati sempre aggiornati sul residuo d'ordine in 
relazione a tutti gli ordini in corso

• Visualizzare gli ordini con colori diversi in base alla loro 
situazione corrente

• Manipolare l'ondulatore e convertire i programmi 
di produzione manualmente o automaticamente

• Evidenziare tutte le parti di un ordine e visualizzare 
informazioni dettagliate sull'ordine

• Il motore di pianificazione basato sulle regole funziona 
sia all'indietro sia in avanti avvalendosi dei criteri specifici 
della macchina
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