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TDMshopcontrol
Il software per un ciclo utensili trasparente  

TDMshopcontrol rileva l’intero ciclo utensili: dall’on- 

demand planning al montaggio, dalla regolazione all’im-

piego degli utensili sulla macchina, fino allo smontaggio. 

Per ciascun lavoro di produzione, il fabbisogno utensili 

viene calcolato in base alla scorta a bordo 

macchina. Sono così disponibili gli utensili giusti al mo-

mento giusto: gli utensili assenti o mal presettati ap-

partengono ormai al passato. Tutto ciò, oltre a ridurre  

al minimo i fermi macchina causati dagli utensili, elimina 

anche i processi logistici superflui e le operazioni di 

smontaggio utensili non necessarie. La preparazione  

degli utensili risulta più efficiente, i processi di produzione 

sono più sicuri e il grado di sfruttamento delle macchine 

è maggiore.

Magazzino

Montaggio utensili

Smontaggio utensili

Presetting

Macchine

Un ciclo utensili organizzato in ogni aspetto
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Il software per un ciclo utensili trasparente  

Panoramica delle funzionalità
• Creazione e gestione della produzione  

(possibile anche tramite interfaccia ERP)

• Calcolo (lordo) dell’intero fabbisogno utensili: 

• Riferito alla dimensione di lotto del lavoro, in  

considerazione della vita e dei tempi d’impiego 

degli utensili 

Vantaggi

Processi ottimizzati
Riduzione al minimo della prepara-

zione utensili, mediante il calcolo del 

fabbisogno utensili per ordine, grazie 

alla stesura di liste differenziali e liste 

di carico e scarico.

 Risparmio di costi
Maggiore rendimento degli utensili, 

grazie al sicuro on-demand planning, 

all’impiego ottimale ed al monitoraggio 

in ogni aspetto dell’impiego degli 

utensili stessi.

Risparmio sui tempi
Minori tempi di preparazione del  

lavoro: prelievo da magazzino, mon-

taggio e regolazione degli utensili.

• Bilanciamento (netto) del fabbisogno utensili: 

• Confronto con il fabbisogno utensili e la scorta 

degli utensili stessi a bordo macchina

• Il risultato viene emesso come fabbisogno  

dell’ordine

• Tempestiva verifica di disponibilità degli utensili  

(in abbinamento al modulo TDM Tool Crib)

• Ottimale erogazione utensili

• Stesura della distinta di prelievo da magazzino e della 

distinta di montaggio

• Organizzazione del carico e scarico macchina:

• Armonizzazione del prelievo utensili in base ai 

lavori di produzione successivi

• Tempi di preparazione brevi ed efficienti, grazie alla 

preparazione ottimale e alle liste per l’organizzazione 

dello smontaggio

• TDMshopcontrol può presentare in qualsiasi momento 

una panoramica delle scorte utensili a bordo delle 

macchine, oppure dei centri di costo, unitamente allo 

stato della di produzione


