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GestProd / GestPro6  
ultimi ampliamenti al 2 aprile 2017 (Claudio Maccherani) 

 

Realizzata la procedura GestPro6 - "Avanzamento e Terminazione Lavorazioni da OFFICINA" 
 
Con questa applicazione GestPro6, che dovrà essere installata su un computer che risiede in 
OFFICINA e collegato in rete locale al Server sul quale gira GestProd, gli operai/operatori 
potranno effettuare l’avanzamento e la terminazione in tempo reale dei lavori da essi effettuati, 
sollevando l’amministrazione dal gravoso compito di avanzare e terminare le lavorazioni a fine 
giornata lavorativa. Questo aggiornamento on line della situazione delle lavorazioni rende 
efficace la Programmazione delle attività. 
 
La procedura prevede un'unica finestra composta da quattro schede operative: 

1- Elenco Lavorazioni Correnti 
elenco dei Lotti in Produzione, dai quali "pescare" quelli da avanzare o terminare 

2- Dettaglio Lavorazione Selezionata 
riporta i tutti i dati del Lotto e del relativo Prodotto (con anche Ciclo di Lavorazione, 
Distinta Base, Immagine/Foto, Note colorate, etc.) 

3- AVANZAMENTO LAVORAZIONI 
da qui ogni operaio si connette fornendo il proprio Identificativo e la propria Password e 
può Avanzare o Terminare la Lavorazione del Lotto. Tali operazioni vengono memorizzate  
su uno "Storico degli Avanzamenti" che, per ogni operazione, riporta Dipendente, Lotto, 
Prodotto, Reparto di Partenza, Reparto di Arrivo, Data, Ora, Minuti ed eventuali Note 

4- Riepilogo Attività Operatore 
elenco delle attività (Storico degli Avanzamenti) svolte dall’operatore corrente (o da tutti 
gli operatori) ordinabili in base a Lotto, Prodotto e Data e selezionabili in base a Periodo 
(Giorno corrente, Mese corrente, Anno corrente, tutto lo storico), Prodotto (uno/tutti), 
Lotto (uno/tutti), Operatore (uno/tutti). 

 
 
L’Operatore/Dipendente accede alla procedura fornendo le proprie credenziali (UserID e 
Password, memorizzate nel database centrale gestito dall’amministrazione) 
 
 

 
 
Dopo aver registrato l’Avanzamento/Terminazione Lavorazione, si disconnette lasciando la 
procedura a disposizione di un altro Operatore 
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1) Elenco Lavorazioni Correnti 

elenco dei Lotti in Produzione, dai quali "pescare" quelli da avanzare o terminare 

 

 
 
2) Dettaglio Lavorazione Selezionata 

riporta i tutti i dati del Lotto e del relativo Prodotto (con anche Ciclo di Lavorazione, 
Distinta Base, Immagine/Foto, Note colorate, etc.) 
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3) AVANZAMENTO LAVORAZIONI 

da qui ogni operaio si connette fornendo il proprio Identificativo e la propria Password e 
può Avanzare o Terminare la Lavorazione del Lotto. Tali operazioni vengono memorizzate 
su uno "Storico degli Avanzamenti" che, per ogni operazione, riporta Dipendente, Lotto, 
Prodotto, Reparto di Partenza, Reparto di Arrivo, Data, Ora, Minuti ed eventuali Note 

 

 
 
 
I dati dell’Avanzamento Lavorazione sono "automatici" (Lotti in Produzione, Reparti di 
Lavorazione, Ciclo di Lavorazione, Data e Ora di sistema non modificabili, etc.), ma 
l’operatore, al momento dell’Avanzamento/Terminazione della Lavorazione, può aggiungere una 
sua eventuale annotazione. Il programma controlla l’Avanzamento proponendo la scelta del 
prossimo Reparto/Sottoreparto in base al ciclo di lavorazione del Prodotto e in base al Reparto 
attuale, proponendo quello immediatamente prossimo, ma lasciando anche la libertà di "saltare" 
uno o più reparti (libertà che comunque, se necessario, può tranquillamente essere tolta). 
 

 
 



4 

 
4) Riepilogo Attività Operatore 

elenco delle attività (Storico degli Avanzamenti) svolte dall’operatore corrente (o da tutti 
gli operatori) ordinabili in base a Lotto, Prodotto e Data e selezionabili in base a Periodo 
(Giorno corrente, Mese corrente, Anno corrente, tutto lo storico), Prodotto (uno/tutti), 
Lotto (uno/tutti), Operatore (uno/tutti). 

 

 
 
 
 

Codici a Barre 
 
La procedura GestPro6 è predisposta per utilizzare i Codici a Barre, ma non li prevede ancora. 
Ciò nonostante la registrazione degli Avanzamenti di Lavorazione e delle Terminazioni di 
Lavorazione risulta molto veloce grazie a un sistema di liste che propongono solo i dati 
strettamente necessari e dalle quali si "pesca" l’informzione semplicemente ciccandoci con il 
mouse, praticamente senza usare la tastiera. 


