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verticalizzazioni per i gestionali 





È l’insieme delle verticalizzazioni per i gestionali 

del mondo Zucchetti (Ad Hoc Enterprise, Ad Hoc 

Revolution, Gestionale 1 , Gestionale 2) mirate 

alle gestione del mondo della Produzione,

Logistica Avanzata, gestione Risorse Umane.
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Gestione avanzamento  dati di produzione

Consiste nella gestione degli aspetti inerenti la produzione: dalla raccolta del dato  alla 
visualizzazione delle attività in corso, per finire con la consuntivazione del  processo 
produttivo. Il modulo si integra con i moduli di “Produzione” e “Raccolta ed analisi 
dati” di Ad Hoc Enterprise, permettendo di automatizzare i versamenti di produzione 
tradizionalmente eseguiti tramite maschere di input all’interno del gestionale 
(maschera “Dichiarazioni per ODL”). 
E’ possibile gestire gli avanzamenti delle lavorazioni degli Ordine di lavoro (Odl) in 
termini di tempi e quantità.
E’ possibile specificare e parametrizzare le politiche di rilevazione del dato, in modo 
che la raccolta dati venga eseguita secondo le specifiche richieste dal cliente.
Queste le varie funzionalità offerte: avanzamento quantità/tempi per le varie fasi 

dei cicli degli Odl, avanzamenti multipli di Odl (“Bolle 
cucite”), lavorazioni di Odl a consuntivo, gestione 
fermi, campionature, visualizzazione attività in 
corso, possibilità di rettificare versamenti eseguiti, 
parametrizzazione delle regole di raccolta dati.



        
Gestione logistica base ed avanzata

Consiste nella gestione degli aspetti di 
logistica, dal semplice carico/scarico di 
materiale (logistica di base), per finire 
con le procedure di entrata/uscita 
merce per acquisto o vendita (logistica 
avanzata). Queste le varie funzionalità 
offerte: carico/scarico materiali, cambio 
ubicazione materiali, procedura di entrata 
merce acquistata, procedura di uscita 
merce per vendita (tutto gestito con la 
logica dei lotti,ubicazione e matricole).

        
Gestione presenze 

Consiste nelle gestione degli ingressi/
uscite del personale. Permette di integrare 
le risorse umane del gestionale con la logica 
della rilevazione presenze. Con l’utilizzo di un 
singolo badge è possibile registrare ingressi/
uscite del personale ed effettuare le operazioni 
di produzione o logistica  mantenendo la 
tracciabilità delle operazioni eseguite. E’ 
disponibile anche la funzione di importazione 
della lista dipendenti dal programma GPRES 
1/2 di Zucchetti.

        
Gestione avanzamento Commesse

Consiste nella gestione delle lavorazioni 
per Commessa. Si appoggia al modulo 
“Produzione su commessa” e permette di 
automatizzare i versamenti di commessa 
tradizionalmente eseguiti tramite maschere 
di input all’interno del gestionale (maschera 
“Dichiarazioni di MDO”)
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Gestione avanzamento  dati di produzione

Consiste nella gestione degli aspetti inerenti la produzione: dalla raccolta del dato  alla visualizzazione delle attività in corso, 
per finire con la consuntivazione del  processo produttivo. Il modulo si integra con il modulo di “Produzione” di Ad Hoc 
Revolution, ed espande le funzionalità del modulo base con l’introduzione dei cicli di lavoro di fase. Con l’introduzione dei cicli di 
fase è possibile gestire gli avanzamenti delle lavorazioni degli Ordini di lavoro (Odl) in termini di tempi e quantità.

Nei cicli è possibile configurare 
le sequenze delle lavorazioni 
impostando la tipologia di fase 
(fissa,libera), il centro di lavoro 
preferenziale,i tempi preventivi di 
lavorazione, il fornitore preferenziale 
per le fasi di conto lavoro, ed altre 
caratteristiche della lavorazione.
E’ possibile specificare e 
parametrizzare le politiche di 
rilevazione del dato, in modo che 
la raccolta dati venga eseguita 
secondo le specifiche richieste dal 
cliente.



Queste le varie funzionalità offerte: avanzamento 
quantità/tempi per le varie fasi dei cicli degli Odl, 
avanzamenti multipli di Odl (“Bolle cucite”), lavorazioni 
di Odl a consuntivo, gestione lavorazioni esterne (CL), 
gestione fermi, campionature, visualizzazione attività 
in corso, possibilità di rettificare versamenti eseguiti, 
parametrizzazione delle regole di raccolta dati.



Gestione avanzamento Commesse

Consiste nella gestione delle lavorazioni per Commessa. Si appoggia al modulo “Gestione progetti” e permette di 
automatizzare i versamenti di commessa tradizionalmente eseguiti tramite maschere di input all’interno del gestionale 
(maschera “Dichiarazioni di MDO”).

Gestione logistica base ed avanzata

Consiste nella gestione degli aspetti di logistica, dal semplice carico/scarico di materiale (logistica di base), per finire 
con le procedure di entrata/uscita merce per acquisto o vendita (logistica avanzata). Queste le varie funzionalità 
offerte: carico/scarico materiali, cambio ubicazione materiali, procedura di entrata merce acquistata, procedura di 
uscita merce per vendita (tutto gestito con la logica dei lotti,ubicazione e matricole).



Gestione presenze

Consiste nelle gestione degli ingressi/uscite del personale. Permette di integrare le risorse umane del gestionale con 
la logica della rilevazione presenze. Con l’utilizzo di un singolo badge è possibile registrare ingressi/uscite del personale 
ed effettuare le operazioni di produzione o logistica  mantenendo la tracciabilità delle operazioni eseguite. E’ disponibile 
anche la funzione di importazione della lista dipendenti dal programma GPRES 1/2 di Zucchetti.
.
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