
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Planning & Scheduling 
  

PlanetTogether è un sistema APS completo, moderno, 
configurabile e internazionale, dotato di potenti algoritmi che 
consentono una pianificazione avanzata della produzione e 

una perfetta schedulazione a capacità finita, tenendo della 
disponibilità delle risorse primarie e secondarie oltre a tutti i 
vincoli produttivi. PlanetTogether è in grado di fornire tutte le 
informazioni necessarie per la definizione del piano ottimale 
di produzione da mandare in esecuzione, di effettuare analisi 

di tipo “What-if” e di incrementare il livello di saturazione 
delle risorse aziendali. Garantisce consegne più veloci e 
puntuali, maggiore efficienza e produttività. 

DB lavora in RAM 
Elaborazione 

dell’output per 
l’utente in pochi 

secondi, garantendo 

interazione continua 

Un Prodotto 
Internazionale 

Presenza globale. 
+ 500 Referenze 

+ 10 Countries 

 + 14 Lingue 
 

Integrazione con 
ERP/MES/Apps 

Integrazione 
flessibile e 

bidirezionale con 
qualunque sistema  

 

Perché PlanetTogether APS ? 
• Gestisce l’intero processo di pianificazione della produzione 

• Crea piani di produzione fattibili 
• Esegue in tempo reale simulazioni What-if 
• Ottimizza l'utilizzo di tutte le risorse primarie e secondarie 
• Allineamento dei carichi di lavoro in produzione 

• Migliora le date di consegna 
• Ottimizza i tempi di setup 
• Migliora l'intera Supply Chain 

Licensing  
On-Promise/SaaS 

Utenti Illimitati 
Utenti Scheduler 

Utenti Visual 
Utenti What-if  

Configurabile 
Any Industry 

configurabile per 
adattarsi alle 

specificità di ogni 
settore produttivo 

 

E’ una soluzione software APS, basata su piattaforma .NET 
e Microsoft SQL Server, lavora in Memory RAM garantendo 
notevoli performance in termini di elaborazione dei dati e 
definizione dell’output. Interfaccia utente semplice e 

interattiva, tipica delle soluzioni full web. Disponibile sia in 
modalità on promise che nella formula as a service 
 

GUI Semplice & 
Intuitiva 

Completa visibilità e 
semplicità di analisi. 

Gantt Interattivo 
drag & drop 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PIANIFICATORE 
Pianificazione della produzione a capacità finita 

MRP integrato 

 
SCHEDULATORE 
- Schedulazione a capacità finita Gestione risorse  

   primarie e secondarie  

- Gestione inventario, impegni materiale, legami tra  

   ordini, mancanti & proposte di acquisto. 

- Schedulazione Visual (Gantt grafico & interattivo) 

- Istogrammi di carico risorse 

 
OTTIMIZZATORE 
- Regole di ottimizzazione standard/custom 

- Gestione attributi 

- Gestione matrici di setup 

- Gestione pesi/priorità per ottimizzazione 

   sequenze di lavorazione 

 
SIMULATORE 
- Funzionalità CTP (Capable to Promise) 

- Scenari What-if (definizione scenari, impostazione   

  target/KPI, confronto piani & pubblicazione scenario) 

- Infiniti scenari/utenti What-if 

ANALYTICS 
- Messaggistica real time tra utenti 
- Invio di notifiche/avvisi & emails 
- Gestione alerts (mancanti, ritardi, colli di bottiglia…) 
   KPIs & Reports (standard & custom) 
- Web & Mobile Analytics  
- Integrazione sistemi ERP/MES/Apps 

- Integrazione Business Intelligence 

Progetti APS in ogni settore manifatturiero 

 

Digital Transformation Company 

Aggity Italy, filiale italiana del gruppo multinazionale aggity. 

azienda leader nella realizzazione di progetti di Digital Factory / Industry 4.0 

con l’implementazione delle migliori piattaforme software APS, MES/MOM, 

Industrial IoT, Industry 4.0 e Machine Monitoring, Business Analytics per la 

digitalizzazione dell’intera supply chain. 

 
 

 

Per informazioni e Richiesta incontro: info.italy@aggity.com 

mobile: +39 347 2534392 
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