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Software:
cuore pulsante per
soluzioni vincenti

Relatore: Paolo Farinella

SCM: soluzione Software
«La Logistica muove il mondo» ma…

…è il SOFTWARE a
«muovere» la Logistica.
In oltre 3 decenni di attività, INCAS
ha consolidato una dorsale software
completa ed affidabile per l’intera
Catena Logistica, dalla Produzione
alla Consegna dei prodotti.

In mercati dai flussi «tesi»…
La Logistica è, mai come oggi, al
servizio di mercati dominati dalle
transazioni «on-line», e quindi di
flussi «tesi»:
 si produce «on demand»
 si stocca (ma non sempre!)
 si spedisce subito al cliente

…quasi senza
soluzione di continuità !

…la sfida corre sul web
Amazon è in grado di portare frutta e verdura a casa degli utenti in
un'ora. Il colosso dell'e-commerce spiega di avere aggiunto 30
tipologie di frutta e verdura alle decine di migliaia di prodotti
acquistabili con l'app Amazon Prime Now, il servizio che offre
consegne in un'ora.

I caratteri della Web Logistic
 I prodotti ruotano con estrema rapidità
 Gli ordini sono piccoli e arrivano con scarso preavviso
 Consegne puntuali e rapide sono un “must”
...pertanto,
• Magazzini e Trasporti devono essere gestiti su base
previsionale e “predittiva”
• Si impone la massima flessibilità nell’acquisto dei
servizi connessi al trasporto e relative prestazioni
Ne deriva inevitabilmente che ...

• SERVONO SOFTWARE ADEGUATI
di supporto alle decisioni

La «galassia» dei moduli SW Incas
Sistemi Informativi Gestionali

Galassia Software Incas
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Manifattura 4.0
La strategia 4.0 richiede di sviluppare un modello organizzativo che
rovescia il paradigma produttivo: i flussi partono dall’ordine cliente e non
dalle materie prime:
 Ottimizzando i processi produttivi organizzati per flussi
 Supportandoli con adeguati livelli di automazione
 Favorendo la collaborazione produttiva tra imprese gestendo

una logistica integrata in rete e l’interoperabilità dei sistemi
informativi

Non ci sono tecniche da inventare,
ma bisogna avere chiaro il modello a cui tendere

WMS & KANBAN dinamico
Il WMS EasyStor consente di mappare le ubicazioni Kanban: ne permette
quindi l’associazione ad un preciso P/N item e l’impostazione delle soglie
massima e di sicurezza.

Kanban Dashboard
EasyStor consente di visualizzare sotto forma grafica i livelli di scorta dei
kanban, con le soglie impostate e quelle «consigliate» dal sistema.

Algoritmo Kanban Dinamico
L’algoritmo di aggiustamento automatico delle soglie massima e di sicurezza
dei kanban analizza ad intervalli di tempo discreti i seguenti elementi a
storico (per ogni item):
- Velocità di consumo (n. componenti outbound / tempo)
- Velocità di ripristino (n. componenti inbound / tempo)
Viene altresì considerata la previsione di variazione della domanda, in senso
positivo o negativo, come allungamento della funzione espressa
nell’andamento passato.
L’algoritmo di Ricerca Operativa calcola la funzione-obiettivo che consente di
individuare il limite minimo e massimo ideale, considerando le fluttuazioni
quantitative del kanban passate e future.

Grafico Kanban dinamico
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Fluttuazione quantità a kanban a soglie attuali
Fluttuazione quantità a kanban a soglie ideali, ricalcolate su storico e previsione

WCS: automazione «intelligente»
Per WCS (WareHouse Control System) si intende in modulo software di 2° livello
che, direttamente collegato al sistema superiore (WMS 3° livello), controlla i
dispositivi di campo (tramite dialogo con i PLC 1° livello).
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WCS con Miniload e Shuttle
Nella gestione di Miniload e Shuttle, il software di governo fa la differenza.
Il WCS EasyLogic di iNCAS, specificatamente impostato per la gestione degli
Shuttle, sfrutta algoritmi che ne massimizzano l’efficienza attraverso:
• Abbinamento «intelligente» missioni in ingresso / uscita;
• Tecniche di «mission swap»: scambio contenitore da prelevare con uno
alternativo, purché equivalente, se più conveniente in termini di velocità di
prelievo (o per evitare missioni di «apertura» nelle situazioni a profondità
multipla);
• Bilanciamento dei carichi di lavoro tra tutte le macchine disponibili, in
funzione delle loro peculiarità (capacità di servire più livelli e/o più corsie).

WMS & TMS gerarchia operativa
La normale gerarchia tra ERP, WMS e TMS è la seguente:

ERP / MRP Aziendale

TMS gestione trasporti

WMS gestione magazzini

Sistemi e gerarchia operativa
Per una logistica dai “flussi tesi” si impone una diversa gerarchia sistemistica:

Ordini

TMS gestione trasporti
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WMS gestione magazzini

Interazione WMS - TMS
L’interazione tra WMS e TMS, posti gerarchicamente sullo stesso piano,
prevede che:
• Il WMS inizi a processare ordini non ancora inquadrati in un viaggio,
dirottando in uscita gli ingressi in «cross-docking»;
• Il TMS pianifichi viaggi «virtuali» prima ancora di ricevere gli ordini
effettivi;
• Il TMS consolidi i viaggi a ridosso del «cut-off», con ordini per lo più
già evasi e disponibili in banchina.

Cruscotto TMS Delsy
Delsy presenta un cruscotto completo e potente, dove con semplici operazioni
di «drag & drop» si pianificano viaggi e mezzi.

ORDINI / SPEDIZIONI
DA PIANIFICARE
VIAGGI PIANIFICATI

GIRI o VIAGGI
DA CONSOLIDARE
MEZZI
DISPONIBILI

Delsy planning session
Durante la sessione di pianificazione l’utente ha la possibilità di simulare differenti
“scenari”, modificando una serie di parametri e vincoli:

M. ROSSI

Sessione di
pianificazione

Filtri di pianificazione:
•

Orizzonte temporale
• Tipo spedizioni
• Zona di consegna
• Punti di carico

Parametri e vincoli
di pianificazione:
• Tempi carico/scarico
• Disponibilita’ mezzi
• Distanza max viaggi
• Priorita’ ordini
• Ore di guida
• Tolleranza orari
• …

EasyStor Planning session
Il WMS EasyStor permette di aggregare ordini in batch di lavoro, da associare a
«giri», vale a dire viaggi virtuali non ancora consolidati.

ORDINI

GIRI

TOTALIZZAZIONI DI DETTAGLIO
SU ORDINI SELEZIONATI

Cruscotto avanzamenti WMS
Il Cruscotto EasyStor permette di monitorare l’avanzamento dell’attività di
magazzino, connessa con il processo di consolidamento dei viaggi:

WORK IN PROGRESS
PER TIPOLOGIA MISSIONI
IN LAVORO / DA ESEGUIRE

Gli indicatori danno
in real-time
immediata lettura
degli avanzamenti
nelle varie attività
/ processi.

Mezzi in ritardo? C’è Delsy-ETA
Ogni volta che un qualsiasi elemento subisce un ritardo, Delsy-ETA
informa tutta la filiera: il sistema ricalcola e mostra agli utenti
interessati il tempo stimato di arrivo (ETA) dei mezzi, tenendo
conto di tutti i fattori rilevanti:
•traffico effettivo
•chiusure e blocchi stradali
•tempi di attesa alla frontiere

Delsy ETA

•tempi di guida/riposo degli autisti
•eventuali guasti
Delsy ETA è un servizio fornito in partnership con PTV AG

WMS / TMS

APP per smartphone e tablet
Il sistema Delsy ETA opera in cloud, ed è sempre
raggiungibile attraverso una semplicissima APP
su smartphone o su tablet (Android o iOS).
Ogni mezzo viene costantemente monitorato, in
termini di posizione GPS, ed il sistema,
considerando tutti i dati possibili, ne aggiorna in
tempo reale il momento di arrivo presunto.
Inoltre la APP consente all’autista di consuntare
il DB con le aree di sosta di tutta Europa: sia
i parcheggi ufficiali, sia altri spazi adatti (es.
zone industriali); la APP consente di conoscere
anche l'effettiva disponibilità di spazi liberi.
Utilizzando Delsy-ETA, l'operatore di carico
e scarico viene informato su quando
arriverà un determinato carico e può agire
di conseguenza per riorganizzare i tempi,
le macchine e il personale.

I vantaggi
Il sistema INCAS di integrazione tra WMS e TMS
garantisce:
 Netto incremento di produttività ed efficienza del
magazzino
 Sensibile riduzione dei costi del trasporto
 Netta riduzione dei costi di “regia”
 Maggiore controllo sui processi e sulle informazioni
 Incremento della flessibilità senza perdere in
qualità e livello del servizio

Grazie per l’attenzione
www.incasgroup.com

