
 

INFOR VISUAL PLANNER  

PER SYSTEM I 
 

PIANIFICAZIONE GRAFICA PER SYSTEM I 

In qualità di azienda manifatturiera, sei a conoscenza del fatto che il 

business che ti circonda sta diventando ogni giorno più complesso. 

Anche se stai utilizzando con successo la comprovata soluzione di  

Enterprise Resource Planning (ERP) di Infor per IBM System I, devi 

continuamente rispondere alle esigenze di mercato, attraverso 

personalizzazione e prezzi più bassi. Soddisfare le esigenze dei clienti 

è un’attività fondamentale per le aziende, tuttavia il lungo processo 

di elaborazione, l’incapacità di prevedere scenari futuri e di avere 

feedback di pianificazione oltre che il blocco del Material Resource 

Planning (MRP), possono ostacolare l’incontro della domanda.  

 

 

 

Con INFOR VISUAL 

PLANNER per SYSTEM I, le 

aziende come la vostra,  

possono disporre di 

un’applicazione basata sul 

Visual Planning che 

incontrerà le vostre 

esigenze di 

programmazione 

avanzata, visiva e grafica. 



Per continuare a competere con successo, hai 

bisogno di un’applicazione visiva e grafica di 

pianificazione, creata specificatamente per la 

tua piattaforma System I. 

I VANTAGGI di INFOR: 

È possibile sfruttare più di 20 anni di 

esperienza  di Infor nel settore 

Manufacturing con Visual Planner per System 

I, una soluzione di pianificazione avanzata per 

i clienti ERP su piattaforma System I. Il 

modulo è progettato per essere strettamente 

integrato con Infor ERP XA, LX, e  System21. 

Siccome Infor Visual Planner per System I è 

stato ideato da progettisti per progettisti, è 

facile per voi da adottare e utilizzare. 

L'applicazione ha un aspetto familiare e 

include: 

• la scheda di Visual Planner. 

• la scheda di pianificazione grafica 

 MRP interattivo con interfaccia utente 

grafica. 

• Visibilità delle vostre strutture in officina, 

manodopera e materiali. 

• Pianificazione dei tagli per livellare le risorse 

di carico. 

• "What if" per il processo decisionale. 

In realtà, è facile da usare come una scheda 

di pianificazione magnetica. 

 

RENDI IL TUO BUSINESS SPECIFICO 

Infor Visual Planner per System I offre uno 

strumento di pianificazione che fornisce le 

informazioni e le capacità necessarie per 

ottimizzare le operazioni standard. 

 

Si ottiene "what if" ovvero degli scenari di 

pianificazione possibili attraverso una 

combinazione di processi MRP, Master 

Production Schedule ( MPS ), e Capacity 

Requirements Planning( CRP ). Grazie ad una 

ricca e grafica interfaccia utente, è facile per 

te creare un piano master. Siccome la 

soluzione viene eseguita nella memoria 

anziché attraverso l’elaborazione in batch, si 

ottiene un feedback immediato sulla capacità 

e sulle eccezioni dei materiali. 

È possibile regolare la fornitura, cercando 

itinerari alternativi o considerando lo scarico 

e l’outsourcing di  opzioni. Inoltre, è possibile 

regolare la domanda, cambiando le date degli 

ordini con priorità inferiore. Dopo aver 

valutato i possibili scenari di pianificazione e 

aver dato forma al migliore piano, devi 

semplicemente metterlo in pratica. Il server 

viene aggiornato e siete sempre al corrente 

delle attività con report e dati di esecuzione, 

accedendo alle schermate delle applicazioni 

di pianificazione produttiva. 



Infor Visual Planner per System I ti dà: 

• Massimi livelli di programmazione: 

gestire il mix degli ordini clienti con 

previsioni 

• Domanda di pianificazione multi-

magazzino: includere previsioni e 

ordini dei clienti dai siti di 

distribuzione e ordini inter- site da 

altri siti di produzione , mentre si sta 

pianificando la fornitura di magazzino. 

• Requisiti di progettazione : 

pianificare una nuova fornitura 

(produzione, acquisti, e inter -site) di 

ordini e le modifiche degli ordini 

esistenti. 

• Migliore pianificazione : pianificare in 

modo interattivo così da poter 

immediatamente riformulare un  

piano nel momento in cui vengono 

apportate modifiche. 

• Ordine di fornitura pianificato: 

rivedere e rilasciare la nuova fornitura 

interattivamente. 

• Domanda di trasferimento prevista: 

trasferire la domanda prevista ad altri 

siti produttivi. 

 

VEDI I TUOI RISULTATI ORA 

Si potrebbe pensare che, utilizzando la 

soluzione comprovata Infor ERP per System I, 

hai tutto il necessario per svolgere bene il tuo 

lavoro e quindi battere la concorrenza. Ma 

anche quando le cose funzionano bene, è  

necessario rendersi conto che, al giorno 

d’oggi, nessuno può permettersi di stare 

fermo. 

Infor Visual Planner per System I permette di 

pianificare interattivamente e 

contemporaneamente la produzione e gli 

ordini di acquisto, considerando sia il 

materiale che la  risorsa/lavoro richiesti per 

soddisfare le esigenze dei clienti attuali e 

potenziali. È possibile esplorare rapidamente 

piani alternativi con la soluzione del "what 

if", "undo", pegging, drill-down, e le 

funzionalità di drag-and-drop. Con Infor 

Visual Planner per System I, è possibile: 

• Migliorare le capacità e massimizzare la 

produttività aziendale. 

• Attrarre più business e aumentare le 

entrate con consegne concluse nei termini 

stabiliti. 

• Ottimizzare i processi di outsourcing 

attraverso un’efficace e tempestiva 

pianificazione. 

• Ridurre i costi operativi ed eliminare inutili 

aggiornamenti dei server. 

 

 

 

 

 

About Infor 

Infor è il terzo maggiore fornitore di applicativi gestionali e servizi, che ogni giorno aiutano oltre 70.000 clienti in 194 paesi a 

migliorare i processi aziendali, ad aumentare i profitti e ad accelerare la crescita. Infor offre potenti applicativi e suite settoriali, 

progettati sfruttando tecnologie all’avanguardia per offrire rapidità, una user experience di altissimo livello e opzioni di 

implementazione flessibili, che permettono ai clienti di scegliere se utilizzare i software nel cloud, in locale o in modalità mista. 


