
Coral JIT40
La tua lavanderia 
sotto controllo.



Cos’è 
Coral JIT40?
L’ERP che risponde alle esigenze 
delle lavanderie industriali.

• Ottimizza

• Controlla

organizza in modo efficace 
ed efficiente la produzione, grazie 
all’interfacciamento con macchinari 
e impianti

monitora i dati della produzione 
integrandoli con i dati di gestione 
aziendale, per fornire un utile 
supporto ai processi decisionali

Un partner strategico 
per la crescita della 
tua lavanderia



Monitoraggio e 
integrazione dati

La disponibilità di dati affidabili e veritieri sull’andamento 
dell’azienda permette l’assunzione di decisioni strategiche 
in modo consapevole e razionale.

Coral JIT40 riunisce in un unico ambiente 
dati gestionali, dati economico-finanziari 
e dati produttivi generati dagli impianti, 
permettendo un controllo totale e in 
tempo reale dei flussi produttivi e degli 
andamenti aziendali.



I dati gestiti 
da Coral JIT40
L’ERP raccoglie ed espone dati attraverso:

• 

• 

un backoffice articolato in vari moduli funzionali, 
destinato alle funzioni impiegatizie
 

una serie di app sviluppate per il personale 
produttivo e ottimizzate per  l’utilizzo mediante 
tablet pc, tablet installati bordo macchina e 
smartphone.



Statistiche 
mediante app
Le statistiche esposte nelle app di 
produzione sono rivolte agli operatori e 
forniscono loro indicazioni sull’impiego delle 
macchine o sulle performance delle proprie 
attività:

• 

• 

• 

statistiche di processo: conteggio, lavaggio,       
stiro, introduzione

performance operatore e registrazione 
attività 

dati su itinerari e consegne Consultazione in 
real time dei dati di 
produzione grazie 
all’integrazione con 
macchinari e impianti 



Statistiche mediante app
 
Statistiche di processo

• 

 

•
 

Dati di lavorazione articoli  
riferita a contapezzi, 
lavacontinue, linee 
di stiro e introduttori 

Consultazione interattiva, 
visualizzazione mediante 
tabelle e grafici



Statistiche mediante app
Performance operatore stiro, registrazione attività varie 

• 

•

• Indicazione performance di partita e performance di 
giornata dell’operatore

Visualizzazione tramite cruscotto aggiornato in real time

Consuntivazione attività varie (per le quali non esistono 
app specifiche o terminali dedicati) e pause operatore



Statistiche mediante app
Registrazione dati di itinerari e consegne

Dati registrati dagli autisti durante il turno e 
trasmessi al sistema centrale per successive 
analisi ed elaborazioni:

•
• 
•

percorrenza e rifornimenti
durata turno
consuntivazione attività rispetto 
alla pianificazione



Statistiche 
di backoffice
Le statistiche esposte nell’interfaccia di 
backoffice sono rivolte al personale con ruoli 
di supervisione o ufficio, ai responsabili di 
funzione e alla direzione.

Tre livelli di analisi:

• 

• 

•
Dashboard e layout 
di presentazione 
pensati per una lettura 
facilitata e immediata 
delle informazioni 

analisi integrate nell’operatività dei 
singoli moduli

statistiche di produzione 
specifiche JIT40 e statistiche MRP

indicatori e analisi per il controllo 
di gestione



Statistiche di backoffice
Analisi integrate nell’operatività

I moduli gestiscono dati operativi 
che offrono informazioni e analisi 
immediate mediante: 

•  

•  

•

elenchi ordinabili, filtrabili,   
raggruppabili

kanban

contatori e cruscotti
 



Statistiche di backoffice
Analisi integrate nell’operatività

•

•

•

tabelle strutturate in sottolivelli 
e tabelle pivot

grafici interattivi (scelta delle 
misure da analizzare)

rendiconti e reportistiche



Statistiche di backoffice 
Statistiche di produzione e MRP

Il sistema offre una serie di analisi 
orientate alla consultazione 
dei dati di produzione, alla 
valutazione delle performance 
degli impianti e dei sistemi 
monitorati da Coral JIT40.



Statistiche di backoffice 
Statistiche di produzione e MRP

Le analisi esposte sono strutturate tramite cubi 
interattivi navigabili a diversi livelli di profondità e filtro. 
Ѐ possibile inoltre consultare e configurare in maniera 
autonoma interfacce visuali basate su grafici quali 
istogrammi, linee e torte.



Statistiche di backoffice 
Statistiche di produzione e MRP

Le analisi esposte, disponibili 
in base ai moduli attivati 
sull’installazione, offrono dati e 
statistiche relative a:

• 

• 
• 
• 

•
• 
•

passo produzione e passo   
conteggio
bollettato giornaliero 
etichette, itinerari, produzione
clienti 

produttività linee di lavaggio
produttività linee di stiro
produttività operatore, pause



Controllo 
di gestione
Ad un livello ancora superiore di 
analisi, il sistema fornisce strumenti 
per la pianificazione e il controllo 

I dati di produzione e di gestione 
economico-finanziaria, nonché 
i dati di gestione dell’impianto, 
vengono elaborati per creare 
indicatori utili a verificare gli 
andamenti, anche impostando 
i valori target. Coral JIT40 integra 

tutti i dati disponibili, 
offrendone una visione 
unificata utile al 
processo decisionale 



Indicatori e analisi per il controllo di gestione



Indicatori e analisi per il controllo di gestione



Indicatori e analisi per 
il controllo di gestione

ll sistema fornisce reportistiche 
automatizzate relative agli 
andamentali mensilizzati di conto 
economico, offrendo un immediato 
raffronto con i valori di budget.



Indicatori e analisi per 
il controllo di gestione

Vi è inoltre la possibilità di interfacciare il sistema con 
piattaforme di business intelligence, anche su cloud 
(es. Microsoft Power BI, Google Data Studio, ecc.)



Modalità di 
rappresentazione e 
consultazione dati

I dati possono essere visualizzati 
e fruiti a piacimento, in base alle 
necessità di analisi, in formato di: 

• tabelle pivot
• elenchi, kanban, calendari, e gantt
• grafici (istogrammi, linee, torte)
• export reportistica in pdf ed excel



Dashboard 
e analisi
personalizzate
Ѐ possibile personalizzare le dashboard scegliendo 
gli indicatori da visualizzare e/o creandone di nuovi 
usando le misure disponibili a sistema. 
Ѐ inoltre possibile richiedere lo sviluppo di statistiche 
e indicatori ad hoc.



Coral JIT40 La soluzione più avanzata per il controllo 
e la gestione della tua lavanderia.



Grazie.
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