NO MORE
MESLESS

Industry 4.0
Anche in Italia è scattata l'ora della quarta Rivoluzione industriale, quella dello Smart
Manufacturing, l'innovazione digitale nei processi dell'industria che rappresenta la chiave per la
competitività del comparto manifatturiero del futuro.
Con Smart production si intendono tutte le nuove tecnologie produttive che creano collaborazione
tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e
strumenti.
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Cos’é il MES
MES (Manifacture Execution System) è il sistema
che collega macchine, persone e sistemi tra loro
raggiungendo la piena integrazione e garantendo
lo scambio di informazioni in tempo reale per la
gestione, il controllo e l’ottimizzazione delle
funzioni produttive della tua azienda.
Il MES è l’anello che lega il software gestionale di
un’azienda a quello che la macchina produce.
Un anello che gestisce le scorte di magazzino
che sa dare nel tempo reale dati per prendere
decisioni importanti al momento giusto.

Perchè MES
Lavorare con il MES significa lavorare organizzati in
continua evoluzione al fine di prendere le
decisioni strategiche per tutta l’azienda, tutte le
informazioni di produzione devono quindi essere
registrate e condivise da tutti: dal Manager ai singoli
operatori di linea.
Garantisce informazioni trasparenti, assicurando la
qualità del prodotto e processi logistici e produttivi
efficienti.
Fornisce una base ideale per tracciabilità e
rintracciabilità ininterrotte e per dare all’azienda un
taglio competitivo nel settore.

MESMART
Il nostro Sistema MES é Smart!
MESMART è sviluppato con le ultimissime tecnologie software ed utilizza ambienti di sviluppo 100% free and
open source.
Oltre ad eseguire le dichiarazioni di Produzione, Qualità e Manutenzione l'operatore può avere accesso in
modo semplice ed immediato a qualsiasi tipologia di informazione necessaria per eseguire il proprio lavoro:
 Piano di Lavoro Sequenziato
 Disegni: modalità di assemblaggio, disegno meccanico, schema elettrico, ecc..
 Documenti: scheda di setup macchina, scheda di manutenzione, schema di imballaggio

Permette l'integrazione con Macchine già predisposte Industry 4.0 ma anche con macchine meno recenti.
Fornisce una base ideale per tracciabilità e rintracciabilità ininterrotte e per dare all’azienda un taglio
competitivo nel settore.

MESMART
Sistema Modulare
QUALITA’
 Rilevazione e Gestione Collaudi
 Controllo di processo
 Tracciabilità e Rintracciabilità lotti

MATERIALI





Identificazione automatica
Rilevazione dati, carico/scarico
Gestione movimentazioni
Monitoraggio e analisi giacenze

TRACCIABILITA’
Tracciamento delle informazioni in
tempo reale, attraverso tutte le
lavorazioni e le movimentazioni, dal
ricevimento alla spedizione.

MANUTENZIONE
 Gestione delle risorse in
manutenzione
 Manutenzione incidentale e
Preventiva

I dati registrati sul sistema di elaborazione centrale garantiscono la rintracciabilità completa, a partire da un lotto è possibile risalire
alle lavorazioni subite, agli ambienti in cui è stato lavorato (o stagionato), ai tempi di permanenza in ogni ambiente (ed al calo-peso subìto).
A partire da un codice tracciabilità si recupera la storia del prodotto nello stabilimento, le lavorazioni e gli ambienti attraversati, risalendo al lotto
di appartenenza ed al suo percorso.

MESMART
Multipiattaforma

Multipiattaforma

Free ed Open Source

User Friendly

La sua versatilità permette di
utilizzare dispositivi di qualsiasi
tipologia: Smartphone, Tablet, PC.

MESMART è sviluppato con le
ultimissime tecnologie software
ed utilizza ambienti di sviluppo
100% free and open source

La sua interfaccia semplice ed
intuitiva rendono MESMART
uno strumento facile da usare

MESMART
Benefici
Con una corretta analisi e rappresentazione delle
informazioni si possono ottenere obiettivi strategici per
l’azienda:
 alleggerire le scorte di magazzino;
 ridurre i costi;
 migliorare e ridurre i tempi di consegna (Lead time);
 programmare gli approvvigionamenti e ottimizzare la
produzione a commessa, in tempo reale (JIT: Just in
Time);
 governare i flussi di lavoro;
 misurare l’efficienza delle macchine;
 gestire la tracciabilità;
 monitorare gli indicatori dei KPI (Key Performance
Indicator).

Chi Siamo
Dal 1987 Acknow fornisce soluzioni informatiche pensate sulle precise esigenze del singolo Cliente, perché
ogni azienda è uguale solo a se stessa e a nessun’altra.
Integrarsi gradatamente, analizzando il patrimonio informatico preesistente, cercando di mantenere abitudini e
consuetudini proprie dell’azienda ed apportando nel contempo innovazione e perfezionamento: questa è, prima
di tutto, la filosofia con cui Acknow ha saputo conquistarsi la fiducia di numerosi e prestigiosi Clienti.
E grazie alla quale, oggi più che mai, è pronta a vincere le difficili sfide del futuro.

Ascolto

Ricerca e sviluppo

L’ascolto delle esigenze delle persone è per noi la base ispiratrice di
qualunque progetto. L’importanza delle risorse umane è basilare
per tradurre i bisogni aziendali in soluzioni informatiche.

Il nostro compito primario sta nel contribuire a ridurre i costi
dell’azienda, per consentirle di investire in qualità e nuove
strategie.

Semplicità

Conoscenze

La nostra missione è migliorare i processi aziendali, togliendo
sovrastrutture e rendendo i processi ancora più snelli e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In venti anni di esperienza siamo entrati in contatto con realtà
differenti, con il risultato di aver costantemente approfondito le
nostre conoscenze riguardo alle diverse problematiche di
Impresa. È grazie a questo Know-how che riusciamo a soddisfare
aziende appartenenti a settori diversissimi tra loro.
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