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La Smart Factory



NET@PRO è il MES che realizza la smart manufacturing e permette di 

ottenere gli incentivi di industria 4.0

Si aggiorna automaticamente.

Qualitas Informatica è un’azienda parte del Gruppo Impresoft

Il Sistema MES NET@PRO 5mln
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Cosa vuol dire digitalizzare la fabbrica?

1. Import dati dal Sistema ERP

2. Effettuare una pianificazione della produzione di medio termine che tenga conto dei piani di

manutenzione programmata

3. Definire il piano dettagliato sulle risorse

4. Inviare il piano e le informazioni correlate (istruzioni operative, disegni, video, allegati tecnici)

in tempo reale agli operatori a bordo macchina

5. Inviare le informazioni di produzione alla macchina: codice articolo, ordine di produzione,

quantità da produrre, part-program, ricetta, etc
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6. Ricevere dalla macchina le informazioni sulla produzione in corso: stato macchina, pezzi

prodotti, fermi, allarmi, etc

7. Eseguire i controlli qualità di processo in modalità proattiva

8. Utilizzare le opportune analytics di misurazione delle performance della fabbrica in simil tempo

reale per supportare tempestive azioni di miglioramento

9. Inviare al Sistema ERP i consuntivi di produzione per consentirgli un accurato controllo dei costi

di prodotto

Cosa vuol dire digitalizzare la fabbrica?
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Perchè è importante collegarsi alle macchine? 

▪ Stato macchina

▪ Pezzi prodotti

▪ Fermi

▪ Allarmi

▪ Codice articolo da produrre

▪ OdL

▪ Quantità da produrre

▪ Part-program

▪ Ricetta

Secondo il paradigma Industry 4.0 è necessario implementare un flusso bidirezionale di 

scambio dati con le macchine in tempo reale

MES

Macchine
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Industria 4.0
Macchine e protocolli integrati con NET@PRO
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Perché un MES?

Senza dati sei solo 

un’altra persona,

con un’opinione

W. Edward Deming



MES

ISA 95 automation pyramid

Ordini di 
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Articolo, 

ricetta, etc.

Stato degli 
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Stato delle 

risorse, 

valori di 

processo

BUSINESS

MANAGEMENT

OPERATIONS

CONTROL

FIELD DEVICES
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Gestione operativa impianti, monitoraggio in tempo reale, 

analisi statistica

ERP - APS
Gestione del business e programmazione della Supply Chain
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Il MES e i livelli gerarchici



Gestione Produzione MES

Raccolta dati e avanzamento

APP SFM – MES WATCH

Dashboard

APP (DSW)

Monitoraggio e proattività

Qualità

Controlli Qualità (TQM)

Logistica e Tracciabilità

Tracciabilità Lotti

Gestione Magazzino –

WMS – APP SFM

Tracciabilità Oggetti-UDM-

UDC 

Programmazione e Pianificazione

Planner

MRP

Sequenziatore PRO

Sequenziatore

Industria 4.0

FDI Field Data 

Integrator

Manutenzione

Gestione 

Manutenzione 

(TPM)

EPM

Analisi varianze 

economiche

Obeya

Dobeya

digital obeya room



Monitor

Macchine



Monitoraggio

Il controllo 

dell’avanzamento di 

produzione



KPI
in tempo reale



OEE
Overall Equipment

Effectiveness



Analisi scostamenti tra tempi standard e tempi effettivi



Calcolo KPI: analisi ordine



Overall Production Value







MES NET@PRO

Gestisci e monitora 

la produzione 

in real-time
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Accuratezza e 

tempestività dei

dati raccolti

Corretta e condivisa

base dati
Sulla quale prendere le 

decisioni

Automazione della raccolta dati di 

avanzamento (quantità e tempo)
Azzeramento delle attività a non valore aggiunto per: 

distribuire, compilare, raccogliere moduli cartacei e di 

data entry nel sistema ERP

Definizione precisa dei

costi di produzione

Aumento produttività
Operatori e macchine

Diminuzione drastica errori
Causati dalla mancanza di informazioni, 

informazioni errate o non aggiornate, 

setup, giacenze, etc..

Benefici del MES



DOMANDE & RISPOSTE



24 | Tutti i diritti riservati 2020

0039 0445 641844

www.qualitas.it

facebook.com/qualitasinformatica

partner@qualitas.it

Via Marco Dalla Vecchia, 12

36014 Santorso (VI) Italy

Contattaci

www.linkedin.com/company

/qualitas-informatica-spa

Grazie per 
l’attenzione!

http://www.linkedin.com/company/qualitas-informatica-spa

