
Il software gestionale S.E.I. è uno strumento flessibile ed intuitivo per la gestione di tutte le 

dinamiche d'impresa, offrendo soluzioni personalizzabili in ogni suo modulo d'azione: dalla 

contabilità fino al monitoraggio della produzione ed alla gestione dei magazzini.

La sua ampia gamma di funzioni lo rende uno strumento adatto a realtà eterogenee: dai 

servizi alla persona, alla produzione in serie fino alle linee caratterizzate da alto grado di 

variabilità di prodotto e processo.

È altamente versatile e personalizzabile sia nelle funzionalità che nella grafica, risultando 

facile ed intuitivo già al primo utilizzo.

I principali moduli di azione disponibili sono:

➢ CONTABILITA'

➢ GESTIONE ORDINI CLIENTI E FORNITORI

➢ DISTINTE BASE TECNICA E DI PROCESSO

➢ GESTIONE MAGAZZINI

➢ PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE

➢ AVANZAMENTO PRODUZIONE E RILEVAZIONE DATI

➢ GESTIONE E CONTROLLO NON CONFORMITA'

Il software è disponibile sia per pc che per tablet, e consente così di avere a portata di mano 

l'azienda anche fuori ufficio.

La maggior parte delle funzionalità per il magazzino ed i reparti sono utilizzabili su terminali 

portatili per la lettura di codici a barre, facilit ando le oprazioni di carico e scarico della merce.

I moduli del Software S.E.I. sono attivabili per gruppi di utenti e/o per singolo utente, per 

gestire al meglio la sicurezza dei dati aziendali.



GESTIONE ORDINI CLIENTI E FORNITORI

Il  software  S.e.i.  permette  di  gestire  sia  ordini  a fornitore  per  approvvigionamento  di

magazzino che ordini  da cliente. Ogni ordine è contraddistinto da un codice interno e un

riferimento del cliente, e può contenere più righi, ognuno con specifico articolo e scadenza. La

conferma d'ordine è subito disponibile al salvataggio dell'ordine.

Il riepilogo degli ordini è disponibile per cliente/fornitore, articolo, brand, data di consegna.

Il passaggio successivo all'inserimento dell'ordine è l'invio in produzione. In questo momento

è possibile visualizzare in tempo reale le disponibilità di magazzino per l'articolo ordinato ed i

suoi semilavorati,  dettagliate per ubicazioni. Dopo la conferma viene generato direttamente

l'ordine di prelievo per il magazzino.

Altre funzioni disponibili: copia ordine, riepilogo ordini per imponibile, segnalazione ordini in
priorità, lottizzazione.



GESTIONE DISTINTA BASE TECNICA E DI PROCESSO (Di.Ba.)

La  distinta  base  include  le  informazioni  circa  materiali  e  lavorazioni  necessarie  alla

realizzazione del prodotto finito.

Ogni  distinta definisce in primo luogo i  materiali  e/o semilavorati  di  partenza,  dopodichè

specifica, in sequenza, le lavorazioni a cui vanno sottoposti.

La  gestione  delle  distinte  multilivello,  consente  di  concatenare  più  distinte  in  relazione

gerarchica, consentendo di impegnare i vari livelli anche su altre distinte oppure gestendoli

autonomamente come articoli finiti. 

Le lavorazioni sono contraddistinte come interne o esterne (quindi presso fornitore), ma si

possono anche mantenere attive entrambe le opzioni, decidendo direttamente in produzione

quale strada percorrere.

Per ogni  lavorazione possono essere  impostati  dei  valori  di  lead time intesi  come “tempi

massimi  di  stazionamento”  in  ogni  reparto.  La  successione  delle  lavorazioni  presenti

nell'esplosione dell'articolo finito restituirà un valore di lead time totale, espresso in giorni

lavorativi.

E’ possibile collegare alla distinta ogni tipo di file (es. immagini, disegni tecnici, file CAD ecc),

rendendoli consultabili anche in reparto.

Altre  funzioni  disponibili:  codici  specifici  per clienti/fornitori,  attivazione  e  disattivazione
distinte  e  lavorazioni  esterne,  specifiche  tecniche su  tempi  di  attrezzaggio  e  produzione,
passaggi  di  unità di   misura tra  livelli  di  distinta,  note testuali  da riportare su ordini  di
lavorazione e/o bolle a fornitore, gestione lavorazioni multiple per fornitore.



GESTIONE MAGAZZINI

Le scorte possono essere organizzate per più magazzini e ubicazioni. Il riconoscimento degli

articoli in giacenza è facilitato dalle stampe delle etichette di magazzino da applicare sui colli

immagazzinati, le quali riportano codice e immagine della merce in stock.

I semilavorati possono essere immagazzinati anche a seconda dello stato di lavorazione in cui

si  trovano, affinchè una volta prelevati,  vengano inviati  alle  fasi  successive,  come definito

all'interno della distinta base.

Il magazzino viene allertato quando la merce in giacenza scende sotto il quantitativo di scorta

minima. Quest'ultima viene impostata sulle Di.ba. In modo che gli articoli sotto tale soglia

vengono riportati in un elenco dal quale può essere generato direttamente l'ordine ai reparti

e/o ai fornitori.

Altre  funzioni  disponibili:  bolle  di  carico/scarico  compilabili  direttamente  dal  magazzino
tramite lettura barcode degli  ordini,  previsione della  merce in  arrivo dai  reparti,  liste di
prelievo per ordine/articolo/ubicazione/scadenza; 



PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE

L'invio  in  produzione  di  un  ordine  esegue  già  una  prima  programmazione  dei  reparti

coinvolti  nel processo produttivo,  in  quanto,  i  lead time per fase indicati  in  distinta base,

stabiliscono una data massima di consegna della merce al reparto successivo, con l'obbiettivo

di rispettare la data di consegna dell'ordine.

Gli ordini possono essere segnalati come prioritari in qualsiasi momento, le date di scadenza

possono essere così ricalcolate in base ai nuovi accordi presi con il cliente. 

L'organizzazione del lavoro nei reparti è supportata dal carico di lavoro che elenca in ordine

di scadenza la merce da consegnare.

Altre  funzionalità:  previsione  dell'arrivo  della  merce  in  reparto  da  parte  di  reparto
precedente o fornitore; per ogni movimento registrazione di data, ora, pc e operatore; campo
note a disposizione dei reparti sui carichi di reparto.



AVANZAMENTO PRODUZIONE E RILEVAZIONE DATI

Ogni semilavorato su ogni ordine in produzione è contraddistinto da un codice a barre. La

lettura dei barcode nei reparti consente le operazioni di:

• presa in carico

• inizio lavorazione

• termine della lavorazione

• invio al magazzino o al reparto successivo

• segnalazione non conformità e mancanze

Queste informazioni consentono di essere sempre informati sull'avanzamento di un ordine, e

permettono di verificare se i tempi di consegna nei reparti sono rispettati e di fronteggiare

tempestivamente le criticità eventualmente riscontrate durante l'esecuzione delle lavorazioni. 

Il  software  è  predisposto  per  la  rilevazione  dei  tempi  di  lavorazione  per  operatore  e/o

macchinario tramite un badge che li identifica:

Il sistema controlla in tempo reale i dati inseriti e propone messaggi di errore nei casi in cui i

dati  immessi  non  siano  corretti  oppure  non  rispettino  la  coerenza  e  l'integrità  del  dato

inserito, in questo modo il rischio di errore per gli operatori è ridotto al minimo.

Altre  funzionalità:  invio  eccedenze al  magazzino,  segnalazione pezzi  difettati  e  mancanti,
possibilità di invio a fornitore da lettura scheda barcode



GESTIONE E CONTROLLO NON CONFORMITA'

Ogni reparto può evidenziare criticità riscontrate durante le lavorazioni. Le non conformità

possono essere segnalate sui pezzi lavorati o non lavorati segnalando la tipologia di difettosità

riscontrata.

Gli  articoli  segnalati  non  conformi  vengono  convogliati  in  una  gestione  parallela  alla

produzione, in cui per ogni tipo di articolo e di difettosità si definisce il percorso necessario al

recupero  dei  pezzi.  Anche  per  questa  gestione  valgono  le  regole  di  intercettazione  e

tracciabilità della merce nei reparti e presso i lavoranti,  perciò anch'essi  rientrano nei carichi

di reparto. 

Terminate le operazioni di  recupero,  i  pezzi  potranno rientrare nel  ciclo della produzione

(rientro in fase) oppure, in caso di non recuperabilità, finire nell'archivio dei pezzi distrutti

(scarti  definitivi).  Le non conformità sono riportate in apposite statistiche e grafici che ne

segnalano l'andamento per reparto, articolo, tipologia di scarto ecc...



Per contattarci: 

S.E.I. 

Via Palestro 18/A, 

50013 Campi Bisenzio (FI)

Tel. 055 890180

Fax 055 890823

info@sei-soft.it 


