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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management,
Manufacturing
Questo corso illustra la produzione nella suite di app Dynamics 365: produzione discreta, produzione
snella e produzione
Durata del corso 4 giorni

Destinatari / Audience
Consulenti funzionale Dynamics 365 for Finance and Operations che sono responsabili
dell'individuazione, dell'acquisizione dei requisiti, del coinvolgimento di esperti e parti interessate, della
traduzione dei requisiti e della configurazione della soluzione e delle applicazioni.

Obiettivi / Goals
Avere il controllo della produzione
Comprendere la produzione discreta
Configurare la produzione discreta
Creare e completare gli ordini di produzione
Utilizzare le le schede dei costi
Utilizzare l'esecuzione di produzione
Introdurre la configurazione del prodotto
Introdurre la produzione snella
Configurare la produzione snella
Creare ed elaborare regole kanban fisse
Creare ed elaborare regole kanban evento
Creare ed elaborare regole kanban programmate
Configurare il conto lavoro basato su attività e la determinazione dei costi del flusso di
produzione
Introdurre la produzione di processi
Identificare e configurare gli attributi batch per la produzione di processo
Configurare i prezzi delle materie prime e la conformità dei prodotti
Utilizzare Gestione magazzino per la produzione

Requisiti / Requirements
Non sono richiesti requisiti particolari

Moduli / Modules
Module 1: Configure Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing
Configure and manage the production control module
Configure and manage resources for production processes
Configure discrete manufacturing
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Configure process manufacturing
Configure lean manufacturing
Module 2: Manage manufacturing processes
Manage production orders
Manage batch orders
Manage kanban orders
Module 3: Implement master planning for production
Configure and manage master planning
Plan, schedule, and perform production capacity planning
Module 4: Implement other manufacturing features
Configure manufacturing execution
Configure costing policies
Define product configuration models by using Product Configurator
Module 5: Subcontracting for product manufacturing
Configuring subcontracting
Using subcontractin
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CEGEKA Education
corsi di formazione professionale

La formazione di qualità, su misura per te

Flessibile
I corsi possono essere
organizzati negli orari e nelle
modalità più adatte alle tue
esigenze, in modo che abbiano
il minor impatto possibile sulle
tue attività quotidiane.

Training on the job
Docenti altamente qualificati ti
affiancheranno durante una
giornata di lavoro e ti aiuteranno
ad utilizzare le tecnologie per
risolvere problemi reali.

Sharing Course
Corsi in aula di gruppo, con
teoria e laboratori, questi ultimi
proposti da ogni singolo
partecipante su aspetti reali
tratti dalla pratica quotidiana

On-Site

Two-steps
Teoria e pratica vanno a
braccetto. Il nostro percorso
formativo, suddiviso in due fasi,
ti permette di acquisire la
conoscenza e di testarne subito
l’efficacia.

One-to-One

I corsi possono svolgersi presso
una delle sedi CEGEKA o
presso la vostra sede sia sul
territorio nazionale che
internazionale.

Corsi progettati e realizzati su
misura, sia di gruppo che
individuali con docente
interamente dedicato

www.cegeka.it/education/
learning@cegeka.it
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