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• Analisi dei flussi al fine di: 

• Individuare i vincoli sul processo 

• Calendari di fabbrica 

• Risorse umane 

• Risorse Centri di lavoro 

• Evidenziazione dei colli di bottiglia all’interno del flusso  

• Vincoli connessi all’approvvigionamento dei componenti 

critici 

• Definizione dei lotti  minimi e massimi 
 

Analisi dei vincoli 
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Area magazzino 

 Alto numero di operazioni di picking, questo porta a uno spreco di tempo per andare dalla 
linea all’area in cui è presente il materiale; 

 Prelievo di materiale in quantità diverse dalla unit load di consegna, questo comporta una 
spreco di tempo in repackaging e cioè riformare le quantità da consegnare in linea; 

 Prelievo settimanale di tutti i codici per macchina, questo concorre ad avere un alto numero di 
operazioni di picking 

 Alto numero di movimentazioni magazzino/produzione, che comporta uno spreco di tempo in 
viaggi senza valore aggiunto 

 

Area produzione 

 Difficoltà nel ritrovo dei codici al momento dell’assemblaggio, i codici vengono prelevati dal 
magazzino, visto l’alto numero e senza un’adeguata accuratezza nel comporre il prelievo sono 
di difficile reperimento dall’operatore in linea, cioè comporta evidenti perdite di tempo; 

 Coinvolgimento dei pianificatori per procedure senza valore aggiunto, non sapendo come 
trovare il codice gli operatori in linea sono costretti a chiamare il pianificatore per chiedere 
lumi sullo stato del codice; ciò comporta una perdita di tempo ulteriore che coinvolge anche gli 
impiegati della supply chain. 

 Attività di scambio di informazioni al di fuori di processi standardizzati, porta a uno scarso 
controllo del processo e quindi a costi sommersi fuori controllo; 
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Le condizioni necessarie all'adozione del Jit per perseguire gli obiettivi in precedenza 
esposti sono molto vincolanti e restrittive: 
 
 Affidabilità dei fornitori rispetto ai volumi, alla qualità e ai tempi di consegna 

concordati (rapporto di partnership con i fornitori); 
 Modularità dei prodotti e standardizzazione dei componenti; 
 Il coinvolgimento del personale aziendale a tutti i livelli gerarchici (maggiore 

responsabilizzazione); 
 Controllo autonomo dei difetti (Jidoka); 
 Affidabilità, disponibilità ed efficienza qualitativa degli impianti; 
 Riduzione delle modifiche tecniche e dei tempi di attrezzamento e riattrezzamento; 
 La realizzazione della qualità totale attraverso processi di miglioramento continuo; 
 Semplicità di gestione, programmazione e controllo della produzione tramite 

l'adozione ad esempio dei cartellini di produzione: Kanban; 
 Standardizzazione delle unità di movimentazione dei materiali (contenitori Kanban); 
 Riduzione massima dei tempi di set up, favorendo lotti più piccoli ma più frequenti; 
 Dare priorità alla flessibilità; 
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Dal punto di vista psicologico, il sistema Kanban, responsa-
bilizzando gli operatori e coinvolgendoli nello studio dei problemi 
di processo, è un forte stimolo all'aumento della professionalità sia 
individuale sia di gruppo, e fornisce motivazioni e gratificazioni agli 
operatori che si sentono parte attiva del processo, superando il 
concetto di esecuzione passiva dei comandi. 
 
Tecnicamente, devono essere ridotti a livello molto basso tutti i 
difetti sia dei componenti sia degli impianti; fermi macchina o non 
conformità di lavorazione frequenti, in un sistema "tirato» al limite, 
provocano rotture di scorte e, psicologicamente, abbassano la 
fiducia nel lavoro del gruppo causando un fallimento del sistema. 
 
Se applicato correttamente, oltre ad essere un sistema di program-
mazione operativa molto semplice ed efficace, porta a un migliora-
mento costante della produttività, oltre a permettere di utilizzare 
meglio gli spazi fisici di produzione, eliminando i magazzini 
intermedi. 
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E' importante sottolineare che il Kanban non 
deve essere forzatamente esteso a tutti i 
prodotti, infatti, può ricoprire solo una certa 
percentuale riguardante gli articoli aventi un 
consumo stabile e regolare, mentre produzioni 
particolari devono e possono essere gestiti 
separatamente, magari utilizzando la procedura 
MRP. 

6 



Le procedure disponibili in SAP sono: 

 

1. Kanban Classico 

2. Event-Driven Kanban 

3. One-Card Kanban 

4. Kanban with Quantity Signal 
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Nel metodo classico di controllo della produzione Kanban,  
 Il centro di lavoro richiedente 
 Il centro di lavoro fornitore 
 E le procedure da utilizzare per ricostituire il materiale 
 

sono definiti nel ciclo di controllo, come pure il numero di Kanban 
che circola tra Il centro di lavoro fornitore ed Il centro di lavoro 
richiedente. 
 
In questa procedura, il segnale Kanban si innesca sempre solo in 
relazione al rifornimento per la quantità Kanban definita nel ciclo di 
controllo. 
 
Inoltre, non possono circolare più Kanban rispetto a quelle definite 
nel ciclo di controllo senza prima cambiare il ciclo di controllo. 
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Nella procedura Kanban determinato dall’evento, il 
rifornimento del materiale non si basa su un numero Kanban 
predefinito o ad una quantità Kanban predefinita.  
E’ invece basata sul consumo di materiale effettivo. 
Il materiale non viene continuamente fornito e rifornito 
nell’area di approvvigionamento. 
E’ rifornito quando espressamente richiesto.  
In questa procedura, i vantaggi del sistema Kanban sono 
utilizzati per rendere il processo di rifornimento del materiale 
ancora più semplice. 
 
 Prerequisiti 
È necessario mantenere cicli di controllo separati per event-
driven Kanban, rispetto al Kanban classico. 
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Lo scopo di questo processo, tra le altre cose, è di creare un 
sistema con un unico cartellino Kanban che si appoggia su 
due cartellini Kanban in un ciclo di controllo. 
Quando Kanban è impostata sullo stato WAIT per un certo 
periodo di un ciclo di controllo, è possibile ridurre 
ulteriormente il livello delle scorte alla fonte della domanda - 
soprattutto nei periodi in cui il materiale non è richiesto. 
In questa procedura, il riempimento è  attivato quando il 
Kanban che è attualmente in fase di svuotamento è  circa 
mezzo vuoto. Il nuovo Kanban viene quindi consegnato prima 
che il Kanban attivo sia completamente vuoto. 
 
Prerequisiti 
Prima di poter utilizzare questa procedura, è necessario 
selezionare uno dei processi ed attivare la «ricarica» sul ciclo 
di controllo con il flag «Trigger replenishment “. 
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Nella procedura classica Kanban, dopo che il Kanban è stato 
completamente svuotato, l'addetto alla produzione utilizza il 
segnale Kanban per impostare lo stato del Kanban a vuoto. Il 
sistema non viene informato del rifornimento se non quando 
il Kanban è impostato su EMPTY . 
Utilizzando la tecnica Kanban con Quantity Signal, il 
responsabile in produzione non fa scattare il segnale Kanban 
per la reintegrazione manualmente impostando lo stato 
Kanban a vuoto. 
Al contrario, il responsabile in produzione o un sistema PDC  
inserisce i quantitativi prelevati nel sistema direttamente.  
Il sistema sottrae ciascuno di questi quantitativi  dalla 
quantità effettiva Kanban e quando la quantità Kanban è 
zero, il sistema imposta automaticamente lo stato del Kanban 
a vuoto. 
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Nel controllo della produzione con Kanban, si hanno 
due opzioni per l'organizzazione di rifornimento: 

 

Il rifornimento viene attivato solo dal segnale Kanban. 
Materiali per i quali il rifornimento viene attivato solo 
dal segnale Kanban non sono conteggiati nella 
pianificazione. Tuttavia, è possibile includere questi 
materiali nella pianificazione a lungo termine 

 

I materiali sono pianificati in modo regolare, generando 
i relativi fabbisogni ed hanno lo scopo di mostrare il 
fabbisogno nel tempo. I vari stati dei Kanban incidono 
sulla generazione dei fabbisogni. 
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 Setup per cicli di controllo ed identificativo 
Kanban 

 Aree di approvvigionamento della produzione 
◦ Divisione  

◦ Area di approvvigionamento produzione 
(APP)(anche detta area spedizione prodotto PK05-
PK06)  

◦ Responsabile della produzione 

 Strategie di approvvigionamento  
◦ Produzione interna 
◦ Approvvigionamento esterno 
◦ Trasferimento stock 
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L'area di approvvigionamento per la produzione 
(AAP) serve da magazzino   intermedio nella 
produzione per mettere direttamente a 
disposizione i  materiali necessari per la 
produzione. 

 

L'AAP viene impiegata nella gestione con il sistema 
Kanban e nel WM (sistema di gestione del 
magazzino). 

 

L'area di approvvigionamento della produzione 
rappresenta il «consumatore» nel ciclo di controllo. 
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Full 

In Use Error! 
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È possibile utilizzare il segnale Kanban per modificare lo stato di un Kanban e di svolgere le attività 
legate al cambiamento di stato (ad esempio, la registrazione dell'entrata merci quando si imposta lo 
stato del Kanban su FULL o la creazione di un rifornimento quando si imposta il Kanban su EMPTY). 

   

Sono possibili alcune opzioni per cambiare lo stato del Knaban: 
   

 Valorizzarlo attraverso un terminale mobile od un sensore (barcode scanner con o senza 
display). 

   

◦ Con un barcode scanner senza display, tutte le informazioni necessarie sono importate automaticamente e 
lo stato modificato in corrsipondeza delle informazioni ricevute. 

   

◦ Il barcode deve contenere queste informazioni: 
   

 10 caratteri identificano il numero Kanban 
   

 L’ultimo carattere contiene lo stato  del Kanban per il passaggio di  stato deve essere 0. 
   

◦ Lo stato successivo è contenuto nel codice a barre, dunque si devono creare tanti barcode quanti sono I 
possibili stati. Ciò significa che almeno i due codici a barre FULL e EMPTY devono essere registrati sul 
Kanban. 
 

 Manualmente utilizzando il menù Kanban (senza codici a barre) 

  

 Attraverso la tavola Kanban 
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Abbreviation Explanation 

F1-Save Save or confirm the 
entry 

F2-Rset Reset the data entered 

F3-Back Go back one screen 

F4-Con. Continue 

F8-L.off Log off 
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La tavola Kanban permette di : 

 approvvigionare la fonte di rifornimento della domanda 

 la fonte di approvvigionamento  

 avere una panoramica dettagliata degli stati dei Kanban 

 attivare i segnali Kanban. 

 

Si attiva con la transazione PK13N (PK12N per accesso da fonte di approvvigionamento) 

 

Prerequisiti 

  

Configurare la tavola Knaban in customizing 

  

Definire i cicli di controllo, configurare  le colonne che si vogliono visualizzare sulla tavola Kanban e come queste 
devono essere ordinate e raggruppate 

  

Definire quali Kanban visualizzare 

  

Definire quali informazioni (brevi) devono essere visibili sulla tavola Kanban 

  

Configiurare in customizing la tavola Kanban come un grafico  GANTT 

  

SAP fornisce comunque una configurazione standard  
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BAPIs 

  

With BAPIs you can implement your own Kanban functions. These can be used for the conversion of a PDC-interface or of 
internet Kanban. 

 For business object Kanban Control Cycle, there are the following BAPIs/methods. 

 WithdrawQuantity 

 Triggers a quantity signal in the Kanban control cycle. 

 AddEventdrivenKanban 

 Creates an event-driven Kanban in the control cycle. 

 GetList 

 Defines one or more Kanban control cycles for the selection criteria. 

 Business-Object Kanban: 

 GetListForSupplier (Internet Kanban) Provides Kanban data for a vendor. 

SetInProcess (Internet Kanban) 

 Sets the status of one or more Kanbans to IN PROCESS. 

 GetListForSupplier 1 (Internet Kanban) 

Provides Kanban data for a vendor, 2nd version (new address fields). 

 GetList 

 Defines one or more Kanbans for the selection criteria. 

 ChangeStatus 

 Changes the status of a Kanban. 

 You can find BAPIs as function modules in the function groups MPKW (Kanban) and MPKV (control cycle). 
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User-Exits 

  

A User-Exit calls a customer-specific program: 

 MPKB0001 

 

Customer-Specific Enhancements 

 

When the status of a Kanban is changed, it is checked to see if there are any user- specific functions in the Kanban process. 

MPKB0002 

A user-defined display in the Kanban board can be pre-set. 

MPKC0001 

The user can use his/her own formula for the Kanban calculation. 

MPKD0001 

Kanban as EDI (should no longer be used). 

MPKR0001 

The user can define user-specific fields in the Kanban control cycle. 
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 Il menù di accesso utente  
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 Il menù di accesso customizing  
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 PK01-PK02-PK03 Cicli di controllo 

 PK17 Stampa Kanban 

 PK13N-PK12N Tavola Kanban 

 PKBC-PK21-PK22-PK23-PK24 Impulsi Kanban 

 PK24 Confermare Kanban 

 PK31 Correzione Knaban 

 

 PJ02-PJ03-PJ04-PJWE-PJNA Gestione ordine di 
consegna in produzione 
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 PK11-PK18-MD04-MMBE Analisi  

 PK50 Analisi errori 

 PK13N-PK12N Tavola Kanban 

 

 PK05-PK06 Aree di spedizione prod. (APP) 
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