Logistica
IT Vision MES
Nell'attuale contesto competitivo riuscire a prendere decisioni corrette
in tempi stretti risulta essere un fattore critico per il successo di un
impresa

LA CONOSCENZA

IT VISION MES, un sistema completo

IT Automation ha fornito dal 2002 soluzioni
software dedicate al Manufacturing Execution
System (MES) che aumentano la competitività
delle aziende con una vasta gamma di moduli
con funzioni standard e personalizzabili.

Un sistema completo per la gestione della produzione che può essere composto,
a seconda delle esigenze del Cliente, con moduli dedicati ai diversi aspetti della
produzione:
Schedulazione e l’Ottimizzazione delle Risorse, Carichi Macchina,
la Gestione dei Movimenti di Materiali, la Tracciabilità dei Lotti,
la Tracciabilità delle attrezzature, la Pianificazione della Produzione, la
Programmazione della Produzione, Tracciabilità della produzione,
la Business Intelligence, il collegamento macchine con e senza PLC, e molto altro
ancora

E’ il partner specializzato per le problematiche
di:
Prevedere e modellare la domanda dei clienti in
maniera più efficace,
Pianificazione,
Programmazione e Schedulazione
Raccolta dati di produzione,
Tracciabilità e Manufacturing Execution System
(MES),
Gestione avanzata del magazzino,
Business Intelligence.

Tracciabilità,
Magazzino

IT Vision MES è il software MES
(Manufacturing Execution System) specializzato
nel supporto e nel controllo della produzione.
E’ un dipartimentale che si integra con qualsiasi
gestionale – ERP già presente in azienda.
Il principale compito di IT Vision MES è gestire
il reparto produttivo, creando un vero e proprio
Sistema
Integrato
di
Fabbrica.
E’ lo strumento ideale per il direttore di
produzione ed i responsabili operativi che
informazioni
complete,
necessitano
di
aggiornate, affidabili riguardo lo svolgimento del
piano produttivo, i rendimenti che si ottengono in
reparto, gli scostamenti rispetto agli standard
attesi, la qualità ed i controlli eseguiti, la
tracciabilità dei lotti e delle matricole, il tracking
fisico dei materiali, la manutenzione degli
impianti
e
della
strumentazione,
la
sequenziazione dei lavori. CCCCCCCCCCC

IT VISION MES è un prodotto tecnologicamente evoluto,
completo, integrato, modulare, multistabilimento, multilingue, che
copre tutte le funzionalità del MES. e sono sviluppati su data base
Oracle / SQL Server su piattaforma .NET con tecnologia Windows
application e VPF e ASP.net
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ERP – Enterprise Resource Planning
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Process Control System

Level 1
Equipment Control System

La storia crea i fatti
ed i presupposti
per i cambiamenti
IT VISION MES
gestisce il reparto produttivo,
creando un vero e proprio
Sistema Integrato di Fabbrica.

