
HIGHLIGHTS 
• Pianificazione contro capacità limitate

• Pianificazione multi-risorse innovativa

• Moderna stazione di controllo grafico  
e creazione automatica di piani

• Impostazione integrata e ottimizzazione  
dei costi

APPLUS APS 
POWERED BY DUALIS

Una migliore finitura significa una  
pianificazione migliore. 
APplus APS: lo strumento di pianificazione interattiva basato sullll‘ottimizzazione.

Ritratto del prodotto
Dall‘ufficio alla sala di produzione, di solito ci 
sono solo pochi passi. Tuttavia, il flusso continuo 
di informazioni tra l‘azienda e i processi di pro-
duzione non sempre funziona correttamente. 
Soprattutto nei momenti in cui l‘ottimizzazione 
dei costi, la puntualità nelle consegne, le date 
di consegna accurate e un flusso ordinato degli 
ordini sono più importanti che mai, i sistemi di 
pianificazione svolgono un ruolo chiave nella 
rete digitale dei livelli di produzione e gestione. 
APplus APS crea questa integrazione verticale e 
quindi la messa in rete di ERP e shop floor.

applus-erp.com



starlim // sterner ottimizza la pianificazione 
della produzione con APplus APS

Un maggiore utilizzo elimina la necessità di  
acquistare dieci nuove macchine per lo stampaggio  
a iniezione.  

Compiti complessi nella pianificazione della produzione 
non sono solo tipici dei produttori di coda singola. Anche 
i produttori di massa come starlim // sterner si trovano di 
fronte a queste difficoltà. Al fine di aumentare la produ-
zione e l‘affidabilità delle consegne, l‘azienda ha potuto 
scegliere tra dieci nuove macchine per lo stampaggio a 
iniezione o l‘ottimizzazione della pianificazione. La deci-
sione era a favore di APplus APS. Una prova del team di 
soluzioni APplus e APplus APS nel contesto dello svilup-
po di un nuovo prototipo di prodotto ha mostrato che 
entrambi i sistemi lavorano insieme senza problemi e gli 
aumenti previsti nell‘utilizzo della macchina sono enormi. 
Starlim // sterner si aspetta che il tasso di utilizzo possa 
essere significativamente migliorato. Per questo motivo, 
l‘azienda ha rinunciato all‘acquisto di dieci macchine per 
lo stampaggio a iniezione aggiuntive. Rispetto al prezzo di 
acquisto di una sola di queste potenti macchine, le spese 
in conto capitale in termini di pianificazione dettagliata 
vengono ammortizzate dopo appena sei mesi.

Come piattaforma di pianificazione della terza generazi-
one APS (= Pianificazione e programmazione avanzate) 
pianifica in modo ottimale gli ordini in base alle risorse 
effettive e alle loro capacità limitate in termini di scaden-
za e costi. Oltre alla programmazione fine degli ordini, 
questo include anche la visualizzazione dei risultati nella 
stazione di controllo grafica. La struttura e le funzioni 
di APplus APS si basano sui requisiti specifici del cliente 
derivanti dalla pratica, che sono stati definiti insieme agli 
utenti per molti anni e integrati nello standard APPS APS. 
Ciò rende possibile oggi utilizzare APPS APS con succes-
so in una vasta gamma di settori e per la pianificazione 
di un‘ampia varietà di concetti di produzione. Orientato 
alle esigenze, alla complessità e ai requisiti, APplus APS 
supporta VE (Viewer Edition), SE (SmartEdition) e OE (Op-
timization Edition) il pianificatore di produzione nel loro 
lavoro quotidiano.

Lo sforzo di pianificazione (costi, tempo) è significativa-
mente ridotto per l‘utente, perché APplus APS supporta i 
pianificatori nella rapida creazione di piani di produzione 
fattibili e controllati con restrizioni. Inoltre, le nostre azien-
de utilizzatrici ottengono maggiore efficienza, trasparen-
za e sicurezza durante tutto il processo di pianificazione.

Lo strumento di  
pianificazione interattiva ba-
sato sull‘ottimizzazione per 
le PMI

APplus APS consen-
te a tutte le aziende 
manifatturiere di 
avere un accesso 
orientato alla do-
manda ed efficiente 
nella pianificazione 
e ottimizzazione 
della produzione.

APplus APS



Pianifica i tuoi ordini con APplus APS
veloce ed efficiente.
• Pianificazione contro capacità limitate
• Pianificazione innovativa di più risorse (macchine,  
 Personale, risorse di produzione, materiale)
• Pianificazione automatica con
 funzione di ottimizzazione
• Giocare attraverso scenari ipotetici

Moduli aggiuntivi innovativi per ancora di più
Pianificazione funzionalità.
 
Il design della macchina:
• Parallelbelegung
• Kampagnenplanung       
• Linienabbildung

Pianificazione del personale:
• Qualifiche a livello di macchina e di processo
• Pianificazione del team con qualifiche diverse
• Funzionamento multi-macchina

APplus APS offre questo ai nostri clienti:

Pianificazione e ottimizzazione della produzione

APplus APS OE (Optimization Edition) è interessante 
per le società di produzione con strutture di produ-
zione complesse e reti di grandi ordini. Qui, il gran 
numero di ordini e / o un numero elevato di restri-
zioni aggiuntive da osservare con la pianificazione 
manuale spesso portano solo a risultati di pianificazi-
one subottimali. Inoltre, è solo parzialmente possibile 
reagire rapidamente e in modo ottimale alle interru-
zioni nella produzione giornaliera. 

APplus APS OE accelera notevolmente e facilita 
la programmazione. Sulla base di una euristica di 
pianificazione rapida basata sull‘ottimizzazione, viene 
calcolato un piano di produzione ottimizzato per tutti 
gli ordini e i livelli di produzione, possibilmente con 
relazioni secondarie e primarie, tenendo conto di tut-
te le capacità e restrizioni di produzione definite nel 
modello di pianificazione. Le influenze come i guasti 
vengono memorizzate e automaticamente prese in 
considerazione durante la successiva esecuzione di 
pianificazione. Le conseguenze nel nuovo piano di 
produzione sono tracciabili in modo trasparente tra-
mite schemi di colori integrati nel centro di controllo 
della produzione e relazioni.

Strumento di pianificazione / risorsa di  
produzione:
• Pianificazione della manutenzione
• Applicazione dipendente dalla cavità
• Ottimizzazione dell‘installazione

Ottimizza la tua produzione con effetto immedia-
to e processi.
• Migliore consegna puntuale
• Ottimizzazione dei costi
• Aumento dell‘utilizzo della macchina
• Ottimizzazione dei tempi di produzione
• Ottimizzazione della dimensione del lotto
• Riduzione al minimo del costo totale di  
 proprietà (TCO)

Ottieni più trasparenza e sicurezza.
• Analisi dei risultati di pianificazione nel centro  
 di controllo
• Analisi dei conflitti di pianificazione
• Visualizzazione della situazione attuale
• Panoramica dell‘attuale allocazione delle risorse
• Analisi dell‘utilizzo grafico
• analisi collo di bottiglia
• Analisi dei costi di tutti gli ordini di produzione
• Analisi del ritardo integrata

APplus APS SE (Smart Edition) è particolarmen-
te adatto per l‘introduzione economica nella 
pianificazione di produzione con funzioni di 
pianificazione manuale. Come add-on ai sistemi 
leader (ERP, MES, BDE), le aziende manifatturiere 
possono importare i loro ordini di produzione 
pre-programmati. La pianificazione nel centro di 
controllo della produzione grafica avviene ma-
nualmente tenendo conto delle limitate capacità 
disponibili e delle restrizioni definite. Questo 
crea un risultato di pianificazione sicuramente 
fattibile. È possibile un uso StandAlone e un up-
grade del livello del prodotto alla pianificazione 
automatica con APplus APS OE.

APplus APS VE (Viewer Edition) può essere uti-
lizzato in combinazione con sistemi leader (ERP, 
MES, BDE). Il modulo consente l‘importazione e 
la visualizzazione di lavori pianificati nel centro 
di controllo della produzione. Le funzionalità di 
pianificazione non sono incluse.

APplus APS
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APplus APS

850 + dipendenti

20 sedi

7 paesi

1.750 + APplus clienti

Asseco Solutions  
in cifre.

Asseco Solutions è pioniera e visionaria nel settore ERP 
da oltre vent‘anni su tecnologie all‘avanguardia nel 
campo dei principali software aziendali. Attraverso un 
dialogo costante con i clienti e le parti interessate, siamo 
sempre in sintonia con gli attuali sviluppi del mercato, 
nonché con le singole esigenze aziendali e specifiche  
del settore.

Soluzione DUALIS GmbH -  
una società del gruppo DUALIS

Perfettamente simulato, analizzato con preci-
sione, prodotto in modo ottimale. In tempi di 
fabbriche intelligenti e l‘aumento dei requisiti 
di Industria 4.0, l‘efficienza e la trasparenza 
dei processi sono fattori chiave. La soluzione 

IT di DUALIS GmbH sviluppa quindi software orientati al futuro per la simulazione, 
l‘ottimizzazione dei processi e la pianificazione accurata degli ordini. La pianificazio-
ne supportata da software consente, ad esempio, l‘approvvigionamento di materiali 
da regolare secondo necessità e il termine da ottimizzare in modo significativo. La 
pianificazione del sistema basata su simulazioni 3D esatte consente di risparmiare 
tempo e denaro nella pianificazione del progetto e nelle operazioni in corso, aumen-
ta l‘affidabilità della pianificazione ed è anche uno strumento di vendita convincen-
te. Consulenza e servizi per la pianificazione strategica e operativa completano la 
gamma di servizi di DUALIS. Più di 300 progetti realizzati non solo assicurano che le 
aziende di vari settori siano competitive, ma danno anche loro il vantaggio decisivo 
nel corso del cambiamento dei mercati.

Headquarter
Amalienbadstraße 41 C
76227 Karlsruhe 
Germany
Tel.: +49 721 91432-0
de.info@assecosol.com
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Asseco Solutions has 
offices in the following 
locations:


