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Tutti i vantaggi di un MES per automatizzare e innovare l’intero
processo produttivo, in modo integrato con l’ERP eSOLVER.
Le aziende manifatturiere si interfacciano con clienti sempre più esigenti e una concorrenza sempre più
pressante. Per questo aumentare l’efficienza dei reparti produttivi, ridurre i costi e mantenere un livello
di servizio in linea con le aspettative dei clienti sono obiettivi prioritari che si possono raggiungere solo
attraverso l’adozione di strumenti efficienti e perfettamente integrati per la gestione di tutti i reparti
aziendali.

è la soluzione gestionale
progettata per le
imprese di diversi

Avere a disposizione in tempo reale lo stato di avanzamento del piano di produzione programmato
è fondamentale per essere reattivi a fronte dei cambiamenti degli scenari e garantire quindi un elevato
livello di servizio al cliente.

che necessitano di un
sistema informativo
per automatizzare
i processi, gestire
le attività aziendali e
controllare la gestione.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo integrato Phase MES con eSOLVER, per dotare l’azienda
di un sistema di comunicazione costante tra i macchinari ed il sistema ERP, in modo da rendere
tempestivamente disponibile ai vari settori aziendali (produzione, commerciale, ecc.) lo stato di
avanzamento della produzione, con particolare attenzione per le criticità e gli imprevisti che possono
verificarsi e modificare conseguentemente lo scenario pianificato.

settori industriali

Phase MES è quindi uno strumento di raccolta dati e controllo della produzione, creato per gestire le fasi
produttive da un punto di vista operativo, dalla programmazione degli ordini di lavoro all’acquisizione dei
dati, dalle attività legate alla manodopera a quelle riferite alle macchine.
La soluzione è progettata per avere dei punti presenza operativi comodi e funzionali per gli operatori e
supportare il collegamento dati da e verso le macchine.
La soluzione Phase MES integrata con l’ERP eSOLVER, permette di:
• Informare: comunicando continuamente con gli operatori facendo sì che tutti siano informati sulla
situazione in tempo reale. Ciò consente la rilevazione di eventuali problemi e di immediati interventi
correttivi da qualunque postazione.
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• Organizzare: garantendo una programmazione operativa aggiornata in tempo reale attraverso dati
ricavati direttamente dalle macchine. Questo consente di vedere il reale impiego degli impianti, distinto
per tutte le diverse fasi produttive. Rilevare informazioni corrette e precise è essenziale per organizzare
al meglio la produzione.

• Misurare: ricavando i dati direttamente dalle macchine, consente un’analisi accurata della situazione,
evidenziando le criticità e consentendo di intervenire in tempo reale per correggerle. Ciò permette
di costruire i nuovi obiettivi partendo da dati oggettivi, evitando l’approssimazione personalistica.
La continua rilevazione dei dati delle singole macchine e conseguentemente della linea, consente di
misurare le performance in modo da verificare il reale raggiungimento dell’obiettivo.
• Tracciare: verificando tutto il ciclo di produzione e monitorando qualsiasi fase produttiva. Ogni dato è
rintracciabile ed attribuibile esattamente alla posizione (macchina) nella quale è stato rilevato. Questi
dati sono indispensabili per quelle aziende che hanno l’obbligo di tracciare le loro fasi produttive per
dimostrare, anche a distanza di tempo, la corretta operatività ed il rispetto degli standard produttivi
imposti o concordati con i propri clienti.
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