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NET@PRO PER INDUSTRIA 4.0 / IMPRESA  4.0 / TRANSIZIONE 4.0

NET@PRO è  un sistema MES Industry 4.0 

compliant: permette di gestire la fabbrica in 

modo integrato e in real time: tutti gli asset 

di produzione dialogano tra di loro secondo 

gli  standard di Industria 4.0.

Smart Data e 

Dashboard 

Visuale

Interconnessione 

con macchine e 

impianti

Gestione integrata 

della produzione in 

tempo reale

Sistema proattivo 

e simulativo
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Il Sistema MES NET@PRO 
Un sistema avanzato di gestione, 

monitoraggio, controllo e pianificazione 

della produzione 

NET@PRO è il primo Sistema MES in Italia a 

gestire globalmente le operations secondo i 

principi di Industria 4.0

Produzione: raccolta dati e avanzamento, 

monitoraggio e proattività, dashboard per indici 

di produttività, tutto in tempo reale; 

Pianificazione: dalla programmazione a breve 

termine tramite sequenziamento sulle 

macchine, alla pianificazione di produzione a 

medio e lungo termine, con strumenti quali 

MRP2 per la gestione del fabbisogno dei 

materiali e delle capacità; 

Logistica: dalla tracciabilità (tracking) alla 

rintracciabilità (tracing) fino alla completa 

gestione del magazzino 

(WMS - Warehouse Management System) 

Integrazione ed interconnessione 

bidirezionale con le macchine di reparto 

secondo i prerequisiti di Industria 4.0; 

Controllo Qualità operativo, a supporto di 

ambienti produttivi organizzati secondo i 

concetti del TQM (Total Quality Management); 

Manutenzione e Automanutenzione

programmata e su richiesta, a supporto di 

ambienti produttivi organizzati secondo i principi 

TPM (Total productive maintenance). 

Integrazione con sistemi esterni (ERP, APS, 

CPM,..), comunica e scambia agilmente 

informazioni con gli altri sistemi aziendali; 

Il Sistema MES NET@PRO è facile e parla 7 

lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, 

rumeno, polacco e ucraino. È usabile tramite 

computer, tablet e smartphone grazie alle APP! 

Il MES NET@PRO in CLOUD 
La potenza del MES abbinata alla 

flessibilità del cloud. 
Il MES NET@PRO da oggi è disponibile in 

modalità cloud, on premise e/o ibrida. Le 

tecnologie Cloud permettono alle aziende di 

trovare la soluzione su misura per loro. Con 

NET@PRO puoi gestire, monitorare e 

programmare la produzione e grazie 

all’integrazione con il Cloud Microsoft Azure 

sarà possibile usare i “Cognitive Services”: 

l’intelligenza artificiale a servizio del MES 

NET@PRO!
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5
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le macchine
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6 aree funzionali
NET@PRO è un sistema MES modulare e consente di gestire tutti gli aspetti

della produzione mediante un’unica, semplice piattaforma web.

Sempre aggiornato

in tempo reale

Integrabile con tutti gli ERP,

indipendente dal db e dal O.S.

DOBEYA permette di

avere una panoramica

visiva di tutte le fasi, le

persone e le tempistiche

legate al progetto.

Integrabile a

macchine e impianti

NET@PRO DOBEYA
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NET@PRO DOBEYA

Il modulo DOBEYA – Digital Obeya – è 

utilizzato per facilitare e favorire la 

collaborazione tra membri dello stesso team 

ovunque si trovino. Dobeya aiuta le persone 

a collaborare sui progetti a condividere le 

attività e i flussi di lavoro.

Per gli esperti di Lean Management, Obeya

Room è un termine conosciuto perché è uno 

degli strumenti fondamentali nella gestione di 

progetti di Lean Innovation. L’uso della Obeya

Room permette al team di ottenere una elevata 

efficienza comunicativa e di problem solving. 

Obeya è una parola giapponese che significa 

“grande stanza” dove si riuniscono le persone 

del team coinvolte nel progetto per condividere 

idee e criticità. 

Il fine è quello di ridurre i tempi di comunicazione 

e prevenire sul nascere eventuali disallineamenti 

informativi costringendo ad affrontare quanto 

prima eventuali incomprensioni che potrebbero 

nascere tra personale di settori differenti. Lo 

scopo è cioè quello di aiutare il team a 

monitorare i progressi, ad intercettare i problemi 

che devono essere risolti e a prendere le 

decisioni giuste in modo tempestivo.

Benefici
• Ridurre drasticamente o eliminare le email interne.

• Assicurarsi che i progetti vengano portati a termine nelle date di scadenza

• Aiutare a rispettare le scadenze

• Rendere più chiari gli obiettivi del team

• Gestire i progetti in maniera intuitiva ed efficace

• Migliorare la collaborazione tra utenti (che si trovino fuori azienda oppure no)

• Possibilità di collaborare in maniera intuitiva con altre persone.

• Aiutare a comunicare più facilmente sul lavoro

• Tracciare le informazioni

• Monitorare in modo semplice le attività e ottenere più risultati in termini di

produttività

• Aumentare la produttività e l'efficienza

• Dare visibilità immediata sullo stato delle attività e dei progetti

• Aumentare la responsabilità del team di progetto

Torna al dettaglio aree funzionali

Grazie ad DOBEYA il processo 
di decisione è più veloce ed 
efficiente, si riducono 
drasticamente i tempi e costi 
di gestione del progetto.
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PRO ASSISTANT E
AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
OGNI GIORNO IL MEGLIO SENZA INTERRUZIONI.
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Servizio Pro Assistant

Il servizio Pro Assistant di NET@PRO è compreso nell’assistenza standard ed è uno

strumento per il monitoraggio del sistema e l’assistenza preventiva che avvisa tempestivamente

tramite email in caso di anomalie o irregolarità l’assistenza di Qualitas Informatica e, su richiesta, il

referente dell’azienda. In questo modo si ottiene il monitoraggio dell’impianto 24 ore su 24 e 7

giorni su 7, senza nessuna attività da parte dell’utente finale.

La filosofia di base del sistema è la stessa di NET@PRO: intercettare le derive prima che diventino

un problema.

Il Pro Assistant è lo strumento di monitoraggio e di assistenza preventiva realizzato da

Qualitas Informatica che permette di:

• Monitorare l’andamento dello spazio disponibile

• Monitorare le anomalie legate al database

• Analizzare i log di NET@PRO

• Analizzare le ultime modifiche alle configurazioni

Il servizio di Pro Assistant automaticamente rileva, identifica e consente di risolvere le

anomalie riguardanti le risorse principali del server come spazio disco, database, dispositivi

collegati al MES NET@PRO. Lo strumento di monitoraggio Pro Assistant è in grado di rilevare

anche gli errori tracciati nei log e tramite avvisi basati su soglie di allarme, attiva l’invio di notifiche

direttamente all’assistenza. Alla prima anomalia segnalata l’assistenza di Qualitas Informatica si

collega ed analizza i dati per arrivare velocemente alla radice del problema e risolverlo sul

nascere, evitando così blocchi e perdita di dati.

Il servizio di Pro Assistant favorisce la business continuity mantenendo alta la disponibilità del

sistema.

Prevenire è meglio che curare



Aggiornamenti Automatici

Il MES NET@PRO semplifica l’evoluzione tecnologica dei 

clienti 
Con la funzione di aggiornamento automatico – compresa nel contratto

di manutenzione - è facile essere sempre al passo con l’evoluzione

della tecnologia e di conseguenza accelerare la crescita.

I vantaggi che si possono ottenere sono:

• Accesso alle nuove funzionalità;

• Accesso alle funzionalità migliorate sia dal punto di vista tecnico, sia

per l’usabilità lato utente;

• Un sistema MES sempre compatibile con le nuove tecnologie

hardware e software;

• Un contratto di manutenzione ad alta resa dove si azzerano i costi di

aggiornamento del sistema (attività a basso valore) e i fermi di

fabbrica perché l’aggiornamento è automatico, eseguibile all’ora

preferita e quindi distribuito in modalità trasparente all’utente;

• Maggiore sicurezza globale dell’installazione grazie

all’aggiornamento costante delle funzionalità;

Più veloci nelle risposte e più vicini ai

clienti
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NET@PRO CON APP MOBILE
SOFTWARE INDUSTRIALI SU MOBILE:
L’ULTIMA FRONTIERA



Il software MES NET@PRO è stato il primo in Italia ad essere completamente web,

offrendo ubiquità di accesso ai dati di produzione da tutti i dispositivi (computer,

smartphone e tablet) dell’azienda senza necessità d’installazione.

Oggi con l’adozione delle APP abbiamo portato su mobile la stessa ricchezza di

interazione rispetto al software nativo, ma con una velocità e un’interfaccia utente più

curata e snella.

La mobilità aziendale oggi esce dalla fabbrica e non ha più confini. Con le APP, il MES

NET@PRO non è solo al fianco della forza lavoro, ma risponde alle nuove esigenze di

usabilità ed ai continui cambiamenti ed evoluzioni di tecnologia.

APP DASHBOARD (DSW)

L’APP Dashboard (DSW) fornisce avanzati tools di monitoraggio che utilizzano la

base dati presente all’interno del Software MES NET@PRO.

I dati raccolti dalla fabbrica possono così essere trasformati in informazioni con

estrema flessibilità e con grandi potenzialità di analisi e rappresentazione. Dalla libreria

di indicatori presente all’interno dei modelli preconfigurati è possibile trovare, ad

esempio, lo stato delle macchine e degli operatori. L’APP è disponibile sia per sistemi

Android che iOS.



APP SHOP FLOOR MOBILE (SFM)

L’APP Shop Floor Mobile è uno strumento facile e potente a

disposizione degli operatori, che permette di fare tutte le

dichiarazioni disponibili in NET@PRO direttamente sia da

smartphone, sia da tablet che da terminaleria industriale

rendendo così agevole, flessibile e piacevole l’operatività.

L’ergonomia della soluzione, la potente flessibilità, l’estrema velocità,

la facilità di auto aggiornamento e la possibilità di gestire le

situazioni di OFFLine rendono questa soluzione perfetta per

l’utilizzo in mobilità su qualsiasi device Android.
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DETTAGLIO AREE FUNZIONALI

1. Gestione produzione

>Modulo Raccolta dati e

Avanzamento

>Modulo Monitoraggio e Proattività

>Modulo Dashboard

2. Programmazione e 

pianificazione produzione
>Modulo Planner

>MRP

>Modulo Sequenziatore

>Modulo Sequenziatore PRO

3. Logistica e 

tracciabilità
>Modulo Lotti (Tracciabilità)

>Modulo Oggetti (Tracciabilità)

>Modulo Magazzino (WMS)

5. Manutenzione

>Modulo Manutenzione (TPM)

4. Qualità

>Modulo Controlli Qualità (TQM)

6. Integrazione con le 

macchine
>Modulo FDI (Field Data 

Integrator)

Pag. 6 >> Pag. 11 >> Pag. 15 >>

Pag. 19 >> Pag. 22 >> Pag. 24 >>
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1
GESTIONE 

PRODUZIONE 

(MES)
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1. Raccolta dati e avanzamento

Il modulo di Raccolta dati e Avanzamento è

utilizzato per gestire le dichiarazioni di

avanzamento della produzione.

Si compone di due client: il primo da ufficio viene

utilizzato per la gestione e verifica dei dati; il

secondo è utilizzato dall’operatore e serve per la

dichiarazione in produzione SFC (Shop Floor

Client).

Il target di utilizzo di SFC è quello dell’operaio di

fabbrica, quindi le sue peculiarità sono semplicità e

praticità di utilizzo. È un client di reparto

configurabile ed ottimizzabile per il lancio di

dichiarazioni da parte degli operatori.

La filosofia con cui il modulo Raccolta dati e

Avanzamento è stato realizzato rispecchia anche

le caratteristiche fondamentali che esso ha: User

friendly, Design accattivante e moderno, Touch

screen, Snello (veloce), Configurabile, Scalabile.

Con questo modulo il piano di produzione e ogni

informazione pertinente al processo produttivo

(ordini, operazioni, materiali, lotti, disegni, ecc.)

vengono distribuiti elettronicamente al reparto: in

questo modo ogni risorsa ha tutte le informazioni

necessarie al momento giusto.

Gestione
Produzione

1 >Raccolta dati e 

avanzamento

Dashboard

Monitoraggio e proattività

Torna al dettaglio aree funzionali
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Gestione
Produzione

1

Benefici
• Automazione del processo di raccolta dati di avanzamento (quantità e

tempi) con azzeramento delle attività a non valore aggiunto per:

distribuire, compilare, raccogliere moduli cartacei e di data entry nel

sistema ERP

• Accuratezza dei dati raccolti

• Aumento della produttività degli operatori

• Definizione precisa dei costi di produzione

• Diminuzione drastica degli errori dovuti a mancanza di informazioni,

informazioni errate o non aggiornate

Le dichiarazioni raccolte in tempo reale dagli

operatori o dalle squadre di lavoro vengono quindi

controllate e processate on-line fornendo dati di

consuntivo per attività dirette/indirette, quantità

buone/scarte e non conformi/sospese.

Gli ordini di produzione e i dati di base (cicli

standard e distinte base) possono essere acquisiti

direttamente dall’ERP oppure inseriti e gestiti in

Net@Pro.

A seguito delle dichiarazioni di reparto, il

sistema registra lo stato di avanzamento degli

ordini di produzione consentendo all’ufficio un

monitoraggio interattivo delle attività di

fabbrica.

Nei casi in cui il ciclo di produzione non sia ben

definito e nella costruzione dei prototipi, Net@pro è

in grado di rilevare direttamente dal campo le

operazioni e i tempi relativi.

In caso di pezzi da rilavorare, Net@Pro genera in

modo automatico dei cicli di ripresa mantenendo il

legame con l’ordine di produzione originario.

>Raccolta dati e 

avanzamento

Dashboard

Monitoraggio e proattività

Torna al dettaglio aree funzionali
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1. Dashboard

Il modulo Dashboard è uno strumento per il

monitoraggio performance in real time e

consente a chi deve sorvegliare il processo

produttivo di individuare a colpo d’occhio

derive e criticità.

La Dashboard è un costituita da un cruscotto

grafico navigabile e consente di:

• Riepilogare in misuratori grafici i tantissimi dati

di dettaglio raccolti da Net@Pro

• Essere sempre informati attraverso

segnalazioni real-time se accade qualcosa in

produzione.

La filosofia con cui la Dashboard è stata costruita

rispecchia anche le caratteristiche fondamentali

che esso ha: configurazione intuitiva e semplice,

configurazione per singolo elemento, grafici

responsive usabili ovunque (PC, tablet,

smartphone), elaborazione dati snella,

intelligente e veloce.

Benefici
• Garantire il raggiungimento degli obiettivi operativi

• Diminuzione delle perdite operative

• Presidio costante del floor produttivo

• Maggiore velocità di reazione agli imprevisti

• Contenimento dei costi operativi

Gestione
Produzione

1 Raccolta dati e avanzamento

>Dashboard

Monitoraggio e proattività

Torna al dettaglio aree funzionali
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1. Monitoraggio e Proattività

Rispetto alla tradizionale raccolta dati, Net@Pro

presenta il Modulo Monitoraggio e Proattività

che è in grado di segnalare in maniera proattiva

e in tempo reale le anomalie che avvengono in

produzione (tempi troppo elevati, percentuali di

scarto non in linea, guasti particolari sulle macchine

ecc). E’ quindi possibile lavorare per eccezioni ed

agire subito sui problemi, evitando derive dannose.

Il sistema può, al verificarsi di determinati, eventi

generare delle pratiche di workflow che guidano gli

utenti attraverso procedure ben definite e/o

autorizzazioni, controlli ecc.

Questo modulo che prevede una configurazione

tramite wizard guidato, semplice e veloce in

perfetta filosofia Net@Pro, consente di

modellizzare specifiche situazioni / esigenze del

cliente utilizzando funzioni standard. Ossia

permette di creare un “vestito su misura” seguendo

le esigenze del cliente ma rimanendo al contempo

all’interno dello standard Net@Pro.

Benefici
• Possibilità di intraprendere in tempo le azioni correttive al

verificarsi di derive/eventi rispetto all’andamento ottimale

La caratteristica principale del modulo è quello

della semplicità / usabilità affiancata alla grande

flessibilità e potenza. In moltissime situazioni

questo modulo evita la necessità di sviluppare

customizzazioni software. Si basa sulla possibilità

di intercettare eventi (fisici e logici) che accadono e

di prevedere delle azioni conseguenti.

Gestione
Produzione

1 Raccolta dati e avanzamento

Dashboard

>Monitoraggio e proattività

Torna al dettaglio aree funzionali
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2PROGRAMMAZIONE 

E PIANFICAZIONE 

PRODUZIONE
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Programmazione e
pianificazione
produzione

2 >Planner

MRP

Sequenziatore

2. Planner

Attraverso l’utilizzo del modulo Planner è

possibile gestire il delicato equilibrio tra carico

e capacità da un lato e sincronizzazione

nell’arrivo dei componenti dall’altro.

Utilizzando il Planner l’azienda è

supportata in modo integrato e flessibile in

tutte le fasi della pianificazione, dalla

verifica di fattibilità degli ordini clienti alla

programmazione.

L’obiettivo principale di Net@Pro modulo

Planner è di supportare chi si occupa di

programmare la produzione in modo che tutte

le richieste derivanti dall’ambiente esterno

all’azienda (mercato) siano soddisfatte nei

tempi richiesti.

L’algoritmo di pianificazione del Planner è un

elemento distintivo del modulo rispetto agli altri

prodotti che operano in ambito pianificazione /

schedulazione.

Lo scopo di questo algoritmo è di effettuare

degli spostamenti di ordini / operazioni tenendo

conto di una serie di vincoli ambientali. Quindi

quando si effettua una pianificazione, si effettua

uno spostamento nel tempo di ordini e/o

operazioni. Questi spostamenti possono

avvenire “in avanti” (a partire da un punto

muovendosi verso il futuro) e all’indietro (a

partire da un punto muovendosi verso il

passato) e coinvolgere anche altri ordini e/o

operazioni.

Il risultato finale di questi spostamenti sarà da

un lato la datazione di questi ordini / operazioni,

dall’altro una fotografia del carico che questi

ordini / operazioni generano sui centri di lavoro

interessati.

L’algoritmo di pianificazione (che è di tipo

simulativo) è pensato per ragionare a capacità

finita e infinita, muovendosi in avanti e

indietro. Per capacità finita si intende ragionare

tenendo conto che nei centri di lavoro

interessati ci sia del carico derivante da

operazioni di altri ordini, mentre per capacità

infinita si intende che i centri di lavoro siano

completamente scarichi.

Benefici
• Aumento del livello di servizio erogato

ai clienti in termini di velocità,

puntualità, qualità e completezza

nelle consegne

• Contenimento massimo delle scorte e

del wip

Torna al dettaglio aree funzionali
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Programmazione
e pianificazione
produzione

2

2. MRP (Material Requirements Planning)

Il compito fondamentale del MRP (Material

Requirements Planning) è quello di

determinare le quantità ottimali da

produrre e acquistare e in quale momento,

in base alle richieste del mercato, così da

garantire un adeguato livello di servizio al

cliente.

Anche se la gestione dei materiali da parte del

sistema MRP si differenzia a seconda della

politica MRP ad essi associata, in generale il

calcolo viene eseguito esplodendo le distinte

base dei materiali per livelli.

Per i prodotti finiti, l'analisi consiste nel

bilanciare le richieste datate dei clienti (o le

previsioni) per quel prodotto con la giacenza e

gli ordini lanciati e, se questo non fosse

sufficiente, generare ordini proposti. La

generazione di un ordine per soddisfare la

richiesta di un cliente genera fabbisogni dei

componenti necessari a produrre il finito.

Anche questi fabbisogni vengono bilanciati dal

sistema con la giacenza del componente e

con gli ordini già lanciati. Questo processo di

esplosione dei fabbisogni e bilanciamento si

ripete, fino ad arrivare alle materie prime.

Il modulo MRP appartiene alla famiglia dei MRP2

simulativi, caratterizzato dal fatto di elaborare

moltissimi dati a velocità elevate. Dove i

tradizionali MRP impiegano decine di minuti o ore

per completare l’elaborazione MRP, il MRP di

Net@Pro impiega pochi secondi (o pochi minuti).

Questo consente, per esempio, di effettuare delle

simulazioni oppure rilasci di ordini molto più

frequenti e controllati. È permessa anche la

modifica solo in ambiente simulativo di alcuni

parametri per ottenere risultati su misura.

Inoltre il modulo MRP prevede al suo interno il

lancio dell’algoritmo di generazioni dei legami di

pegging. Per legami di pegging si intendono le

relazioni tra fabbisogni e disponibilità. Ad ogni

esecuzione dell'algoritmo MRP (sia “con” che

“senza” creazione delle proposte d'ordine), il

sistema crea dinamicamente dei legami tra ordini

componenti e ordini assemblati.

Planner

>MRP

Sequenziatore

Sequenziatore

PRO

Torna al dettaglio aree funzionali
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2. Sequenziatore

Il Sequenziatore è utilizzato dal

responsabile di reparto / linea / cella a

supporto della sua normale attività di

sequenziamento dei lavori, di analisi dei

profili di carico, di verifica della lanciabilità

dei compiti e di emissione istantanea dei

programmi a breve termine per le

macchine.

Il Sequenziatore permette infatti di

programmare e assegnare dei tasks alle

diverse macchine e avere un riscontro

immediato sul carico previsto per la singola

macchina.

La caratteristica principale del modulo è

quella della semplicità / usabilità che per certi

versi ricorda quella di un foglio elettronico.

Questo perché nella sua logica essendo dato

in mano a personale di produzione deve

essere facilissimo da usare e deve

trasmettere, a chi realizza i programmi,

sicurezza e velocità.

Benefici
• Ottimizzazione del piano operativo di produzione

• Comunicazione immediata ai reparti di variazioni del piano di

produzione

• Miglioramento dell’efficienza dell’attività del capo reparto

• Risoluzione emergenze e gestione richieste improvvise

• Riduzione dei tempi di setup

• L’integrazione tra lo strumento di programmazione operativa

e i dispositivi di interazione con gli operatori consentono

l’implementazione di ambienti produttivi paperless

Planner

MRP

>Sequenziatore

Sequenziatore

PRO

Torna al dettaglio aree funzionali
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2. Sequenziatore PRO

Il modulo Sequenziatore PRO è un modulo 

aggiuntivo al modulo Sequenziatore e ne 

integra le funzionalità includendo algoritmi 

semi-automatici che permettono di 

risolvere le criticità.

Il modulo Sequenziatore nasce con l’obiettivo 

di fornire uno strumento facile e flessibile per 

creare le liste delle lavorazioni da associare 

ad ogni risorsa (macchina). 

Attraverso degli allarmi il modulo evidenzia 

alcune criticità che caratterizzano il piano 

definito, con riferimento:

Materiali: riguarda gli allarmi di tipo L (in 

ritardo)

Congruenza di sequenza: per fasi all’interno 

dello stesso ordine

Risorse: gestione delle risorse secondarie 

Benefici
• Evidenziazione di criticità in modo automatico

• Risoluzione delle incongruenze è demandata all’utente

• Ottimizzazione del piano operativo di produzione

Planner

MRP

Sequenziatore

> Sequenziatore

PRO

Torna al dettaglio aree funzionali

Con il Sequenziatore base le tre possibili criticità vengono evidenziate con un alert sulla risorsa in cui esse sono presenti, premendo il 

pulsante CRIT nella parte inferiore del Sequenziatore: è possibile identificare  quale (o quali) task presentano queste problematiche. 

La risoluzione delle incongruenze è demandata all’utente che dovrà spostare le attività programmate manualmente. 

Il Sequenziatore PRO fornisce degli strumenti semiautomatici per la risoluzione delle critiicità emerse in fase di creazione delle sequenze di 

lavoro.
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3 >Lotti 

(Tracciabilità)

Oggetti 

(Tracciabilità)

Magazzino (WMS)

Net@pro consente una gestione completa della

tracciabilità dei lotti.

Tutte le movimentazioni, comprese quelle inerenti al

materiale in corso di lavorazione (WIP), possono essere

gestite per lotto, garantendo quindi una precisa tracciabilità

e rintracciabilità.

In questo modo il sistema costruisce l’albero di tracciabilità

dei lotti consentendo analisi tempestive di rintracciabilità in

caso di reclami da parte dei clienti.

3. Lotti - Tracciabilità 

Benefici
• Aumento della precisione inventariale

• Riduzione dei costi legati alla non Qualità dei materiali utilizzati

• Facilitazioni e velocità nella consultazione dei legami tra lotti

• Contenimento massimo delle perdite dovute ad un eventuale

richiamo di prodotto dal mercato

• Diminuzione degli errori operativi legati alle movimentazioni

• Adeguamento alle normative di legge in ambito tracciabilità laddove

previste

• Azzeramento uso supporti cartacei per tracciabilità

Torna al dettaglio aree funzionali
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Le unità di movimentazione (pallet, cassoni, ceste,

matricole) possono essere gestite tramite il modulo

Oggetti.

Con questo approccio il focus in reparto si sposta dagli

ordini/operazioni alle UDM (Unità di Movimentazione).

I vari tipi di UDM che vengono movimentati in reparto e

possono essere identificati, vengono definiti nel sistema

come “oggetti”. È su questa entità fisica che l’operatore

effettua le dichiarazioni sganciandosi concettualmente dagli

ordini di produzione. Ovviamente un oggetto può essere

l’insieme di altri oggetti (un pallet che contiene più scatole di

materiali diversi, una matricola che contiene più lotti di

materiali critici, una matricola composta da più matricole

ecc.).

3. Oggetti - Tracciabilità 

Benefici
• Conoscenza costante della posizione di ogni UDM

• Tracciabilità/rintracciabilità per matricola dei materiali e del

processo di produzione

• Semplificazione delle dichiarazioni lato operatore

• Aumento della precisione inventariale

• Diminuzione degli errori operativi legati alle movimentazioni

• Adeguamento alle normative di legge in ambito tracciabilità

laddove previste

Lotti (Tracciabilità)

>Oggetti 

(Tracciabilità)

Magazzino (WMS)

Torna al dettaglio aree funzionali
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Net@pro dispone di un vero e proprio modulo WMS (Warehouse Management

System) integrato alle funzionalità MES. Il modulo Magazzino è in grado di

gestire in maniera ottimizzata tutte le movimentazioni dei materiali

(ricevimento, stoccaggio, prelievo per produzione, prelievo per spedizione,

packing list) e di definire la loro precisa ubicazione. Inoltre Net@Pro WMS

permette la gestione degli inventari a rotazione con il conseguente contenimento dei

costi correlati all’inventario di fine anno.

3. Magazzino (WMS)

Benefici
• Aumento della produttività

• Riduzione dei tempi di controllo, stoccaggio e prelievo merce

• Puntualità nelle consegne

• Aumento dell’efficienza nella gestione delle attività

• Giacenze corrette e verificabili in tempo reale

• Velocità nell’allestimento delle spedizioni e picking dinamico

• Valutazione delle performance degli operatori

• Riduzione degli errori

• Rilevazione statistiche

• Riduzione dei costi di gestione

• Ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi

• Automatizzazione delle procedure ripetitive

• Annullamento della carta

L’integrazione del modulo WMS all’interno di Net@Pro, rispetto a un WMS esterno,

consente, oltre ad avere un’unica interfaccia grafica, l’ottimizzazione dello scambio

di informazioni tra funzioni intimamente integrate come la produzione e il flusso

coerente e preciso dei materiali necessari alla stessa.

LOCALIZZAZIONE 
PRECISA DELLE 
MERCI, GIACENZE IN 
TEMPO REALE E 
TRACCIABILITA’ DELLE 
SPEDIZIONI

Lotti (Tracciabilità)

Oggetti 

(Tracciabilità)

>Magazzino (WMS)

Torna al dettaglio aree funzionali
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4
>Controlli Qualità 

(TQM)

4. Controlli Qualità (TQM)

La caratteristica principale del modulo Qualità è

quella da un lato di permettere la modellizzazione

dei piani di test e dall’altra la raccolta dei dati di

produzione relativi a questi piani. E’ possibile

anche un utilizzo in ottica Qualità Totale con la

raccolta delle note di miglioramento. Il tutto nella

massima semplicità e usabilità, in perfetto stile

Net@Pro.

Questo modulo supporta ambienti produttivi organizzati secondo i

concetti TQM (Total Quality Management) che intendono

strutturare la raccolta dei dati di qualità (collaudi e controlli) anche

a carico operatore.

Attraverso l’acquisizione dei segnali dalle macchine è possibile

scatenare in automatico la richiesta del controllo qualitativo

basata sui pezzi contati dal sistema.

E’ possibile inoltre gestire gli autocontrolli a carico degli operativi

di impianto: in logica Lean Production vengono richieste in

autonomia dal sistema i controlli e le verifiche periodiche

indispensabili per garantire la qualità del prodotto.

Benefici
• Miglioramento della qualità dei prodotti

• Snellimento delle procedure operative per la gestione della Qualità

in ottica paperless

• Incremento del coinvolgimento e della soddisfazione del personale

• Riduzione degli errori di misurazioni

• Generazione dei dati per alimentare le carte di controllo (SPC)

Torna al dettaglio aree funzionali
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Esempio di schermata, vista

operatore, per la dichiarazione dei

controlli qualità (Figura 1) e

tabella con lista controlli registrati

(Figura 2).

Figura 1

Figura 2

>Controlli Qualità 

(TQM)

Torna al dettaglio aree funzionali
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5. Manutenzione (TPM)

Gli impianti e le macchine sono un patrimonio

aziendale che va gestito con efficienza. La

nostra soluzione avanzata della manutenzione

intesa come Total Productive Maintenance

(TPM) è una componente importante della

piattaforma MES Net@pro, che offre un processo

strutturato per raccogliere, gestire e

condividere il patrimonio informativo sulle

attività di manutenzione

(sia preventiva che su guasto).

Il modulo di Manutenzione (TPM), grazie alla

sinergia con i moduli Planner e Sequenziatore, è in

grado in tempo reale di condizionare la

programmazione della produzione in funzione degli

interventi di manutenzione preventiva generati dal

sistema. Inoltre gli interventi di manutenzione

possono essere valutati e programmati tramite il

modulo Sequenziatore.

Benefici
• Maggiore affidabilità degli impianti (riduzione delle

fermate per guasto)

• Maggiore qualità e diminuzione degli scarti

• Maggior controllo del fornitore nel caso in cui la

manutenzione sia effettuata in outsourcing

• Miglior controllo del budget di manutenzione

• Responsabilizzazione degli operatori

• Diminuzione del magazzino ricambi

Manutenzione

5
>Manutenzione 

(TPM)

Inoltre il TPM può abilitare la gestione delle

automanutenzioni a carico degli operativi di

impianto; in logica lean production vengono

richieste in autonomia dal sistema le

manutenzioni e le verifiche periodiche

indispensabili per il corretto funzionamento

degli impianti.

Torna al dettaglio aree funzionali
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6. FDI (Field Data Integrator)

Net@pro si collega agli impianti produttivi per

acquisire direttamente i segnali dalle macchine,

eliminando così le dichiarazioni manuali degli

operatori.

Si avrà quindi la situazione aggiornata in tempo reale

per:

• l’avanzamento, i tempi e icosti consuntivi delle

lavorazioni;

• Il dettaglio dei materiali prelevati e utilizzati;

• la posizione effettiva del materiale e del wip:

Benefici
• Situazione aggiornata in tempo reale in termini di avanzamento,

tempi e costi consuntivi, materiali prelevati e utilizzati, posizione

effettiva del materiale e del wip

• Dati precisi e affidabili

• Dati acquisiti automaticamente

• Interconnessione con le macchine secondo quanto stabilito

dal Piano Industria/Impresa 4.0 per beneficiare di

Iperammortamento 250%

Qualitas Informatica è proprietaria

dell’esclusiva tecnologia FDI (Field Data

Integrator), un sistema per l’integrazione alle

macchine tramite protocollo standard. Utilizzando

l’FDI il sistema MES Net@Pro si collega direttamente

agli impianti produttivi, sia per acquisire i segnali dalle

macchine sia per fornire informazioni quali ad es.

parametri di processo o confezionamento;

La tecnologia FDI slega le diverse tipologie di

protocolli di comunicazione verso macchine e

dispositivi differenti riconducendoli al linguaggio

standard delle TAG. Ogni TAG è il vero e unico

contenitore atomico delle possibili informazioni

derivanti dal campo.

Integrazione con 
le macchine

6
>FDI (Field Data 

Integrator)

Torna al dettaglio aree funzionali
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