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Che cos’è SKEDA?

SKEDA è lo schedulatore a capacità finita ideato e concepito per eccellere nelle
prestazioni produttive e logistiche attraverso la pianificazione di tutte
le fasi di produzione dei diversi ordini in base alle
risorse di tempo, di macchinari e di operatori.

Come funziona?

SKEDA sviluppa in maniera intelligente un GRAFICO GANTT PREVISIONALE al fine di ottenere 
una visione d’insieme dei reparti produttivi e dei tempi di consegna.

L’algoritmo stima la DATA DI CONSEGNA dell’intero ordine e delle fasi di produzione individuando una 
serie di milestones che rappresentano il raggiungimento di fondamentali obiettivi precedentemente 

pianificati in fase di progettazione. 

L’INTERFACCIA GRAFICA, intuitiva e moderna, garantisce un’interpretazione immediata dei 
dati ed aiuta l’utente nell’individuare il profilo di carico delle macro risorse.



Schedulare gli ORDINI in accor-

do a vincoli esterni ed interni 

anticipatamente e correttamen-

te stabiliti e valutare, in tempo 

reale, l’IMPATTO sull’intero 

comparto produttivo.

Individuare tempestivamente 

eventuali difformità,  saturazioni 

o «colli di bottiglia» per essere 

altamente flessibile in caso di 

ricalcoli per PIANIFICAZIONI 

D’URGENZA.

Monitorare lo scostamento tra 

TEMPO STIMATO ed EFFETTIVO 

e verificare il rispetto delle DATE 

DI CONSEGNA.

Agevolare la COMUNICAZIONE 

TRA TUTTI I REPARTI e le 

persone coinvolte.

Semplificare le decisioni

aziendali attraverso la visione 

intera, in TEMPO REALE, del 

comparto produttivo.

Consultare STORICO ORDINI e 

MOVIMENTI, confrontare dati e 

generare REPORT a supporto 

del management.

Con SKEDA puoi:



RIEPILOGO VANTAGGI
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ACCESSO MULTIPIATTAFORMA

UTILIZZO IN MODALITÀ PUNTATORE O TOUCH SCREEN

PIANIFICAZIONE E SCHEDULAZIONE CONDIVISA IN CLOUD

ANALISI DEL FLUSSO PRODUTTIVO

SOLIDO ALGORITMO

POSSIBILITÀ DI INTERVENTO MANUALE VELOCE E FACILITATO

AVVISI E NOTIFICHE IN REAL TIME

VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA CARICO MACCHINA/UOMO

SISTEMA DI SIMULAZIONI 



SKEDA screen

VISUALIZZAZIONE

del piano su calendario
giornaliero, settimanale, 
mensile.

SIMULAZIONI

di ordini di produzione 
selezionati

DIVISIONE GRAFICA

degli ordini, componenti, 
fasi di lavorazione

VINCOLI DI

SEQUENZIALITÀ

delle fasi di lavorazione



SKEDA screen
VISUALIZZAZIONE

del piano per ordini di 
produzione, macchine e 
operatori

VISUALIZZAZIONE

dello stato delle risorse in 
percentuale sul Gantt RAPPRESENTAZIONE

GRAFICA

delle anomalie sul carico

SPOSTAMENTO

MANUALE

e ricalcolo delle
allocazioni
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