
Vantaggi di APplus MES

• Dati validi e aggiornati dal processo 
di produzione

• Confronto preventivo / effettivo per 
la risposta alle deviazioni

• Pianificazione della produzione con 
dati reali

• Gestione coerente dei KPI OEE

• Uso ottimizzato delle risorse
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APplus MES - L‘estensione di sistema in-
tegrata per APplus. Una vasta esperienza 
dimostra che i progetti MES aumentano la 
produttività fino al 10%, e aumentano la qua-
lità dei prodotti. L‘affidabilità della consegna 
e il tempo di trasmissione, sono migliorati 
e l‘utilizzo delle risorse (macchine, sistemi, 
attrezzature, materiali, personale, energia) è 
ottimizzato.

Ottimizzazione della produzione:  
uso intelligente e collegamento in rete 
dei dati di produzione.



APplus MES

Uno strumento modulare per l’ottimizzazione  
della produzione

Le aziende manifatturiere di medie dimensioni si trovano 
spesso di fronte alla mancanza di conoscenza della durata 
delle singole fasi di produzione; alla documentazione 
insufficiente dei tempi di esecuzione delle macchine e ai 
rapporti sul volume errati o dimenticati. Il miglioramen-
to della qualità del processo e l‘affidabilità del processo 
sono una chiave importante per aumentare la qualità del 
prodotto. Le risorse richieste dovrebbero essere utilizzate 
in modo efficiente.

APplus MES fornisce informazioni importanti, come dise-
gni, informazioni su lavori e strumenti, e dati di qualità. È 
supportata la raccolta automatica e manuale dei dati. I dati 
reali vengono visualizzati dinamicamente, monitorati e va-
lutati. I processi superordinati di elaborazione degli ordini e 
gestione dell‘inventario, ricevono dati reali per la logistica, 
la garanzia della qualità e la contabilità dei costi.

La raccolta dei dati
APplus MES è progettato in modo tale che, varie opzioni 
di connessione per la comunicazione della macchina per 
l‘input e l‘output dei segnali, possano essere utilizzate 
come parte della connessione dati macchina. Tramite la 
funzionalità del terminale esistente, gli stati di processo 
possono anche essere segnalati manualmente. Vari dispo-
sitivi di acquisizione, come lettori di codici a barre, lettori 
Legic, lettori RFID, ecc., possono essere facilmente integ-
rati nel processo. Il server MES ha il proprio database per 
proteggere l‘operazione autonoma (offline) di APplus MES. 
APplus MES soddisfa tutti i requisiti per il funzionamento e 
l‘elaborazione multi-macchina di ordini collettivi e processi 
di lavoro.

 
Elaborazione dei dati / valutazione
Il monitor MES fornisce una panoramica della macchina 
in tempo reale, il rispettivo stato della macchina e analisi 
Pareto. Le funzionalità di reporting vengono utilizzate per 
rappresentare graficamente le cifre chiave MES (KPI). Con 
l‘ausilio di un plug-in, le azioni del dispositivo, ad esempio 
per la valutazione parametrizzabile dei file di conteggio 
macchina e le modifiche di stato, possono essere mappate 
o collegate ai saldi. APplus MES ha anche funzioni di avviso 
e monitoraggio. A tale scopo vengono utilizzate le durate 
obiettivo / effettive, le quantità obiettivo / effettivo e le 
funzioni semaforiche. La gestione dei parametri consente 
il monitoraggio e la tracciabilità completi dei processi di 
produzione.
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Visualizzazione  
Dinamica di KPI
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Il terminale

Avete tutte le informazioni rilevanti direttamente disponibili 
nel processo di produzione.

Il lavoratore ottiene tutte le informazioni importanti in tem-
po utile e può registrare i dati facilmente e rapidamente.

• Assegnazione di luoghi di lavoro, gruppi di macchine  
 o macchine a un terminale MES

• Diversi stati operativi liberamente definibili  
 (ad esempio „produzione“, „configurazione“,  
 „attesa materiale“,“Guasto tecnico“ e altro)

• Messaggi personali

• Avviare, interrompere e terminare i messaggi

• Notifiche delle quantità (quantità buone, scarto e  
 rilavorazione)

• Visualizzazione di disegni e documenti di produzione

Funzioni fondamentali Il monitor MES
Assicurati della tua qualità e disponi di un sistema di allar-
me rapido e affidabile. Identificando le cause dei guasti, 
puoi reagire-intervenire immediatamente. L‘analisi conti-
nua dei dati riduce i tempi di inattività non programmati e 
garantisce quindi il ciclo di produzione.

• Basato sul browser, protetto da password, online

• Panoramica della macchina / sul posto di lavoro

• Stato operativo, cronologia

• Analisi di Pareto

• Funzioni amministrative

Il rapporto MES
Aumentano la produzione. Grazie alla trasparenza delle 
cifre chiave della produzione, è possibile chiarire rapida-
mente la causa delle deviazioni e seguire il processo.

• Basato su Java, intuitivo da usare

• Strumento di valutazione moderno per la visualizzazione  
 dinamica di indicatori di prestazioni chiave (KPI) per MES

• Valutazioni standard attualmente disponibili:  
 „Stati macchina“, „Livello preparazione“, „Velocità  
 di scarto“, „OEE“

• Proprie, specifiche valutazioni auto-configurabili

• sviluppi di tendenza

Visualizzazione delle  
condizioni delle macchine
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Processi coerenti
Il servizio WEBS disponibile in APplus offre 
una profonda interazione di tutti i processi 
aziendali APplus fino alla macchina.

• Mondo uniforme di concetti

• Nessuna duplicazione della manutenzione  
 dei dati per i dati di base, come posti  
 di lavoro, persone, orari dei turni o  
 stati operativi

Per la nuova gestione dei parametri APplus, 
APplus MES offre inoltre ampliamenti funzi-
onali di ampia portata per la fornitura e la 
raccolta di dati per l‘operatore e la macchina.

Facile introduzione e funzionamento 

• L‘ambito modulo / prestazioni è conti-
nuamente scalabile e può quindi essere 
implementato passo dopo passo

• Sulla base dei moduli di soluzione, è pos-
sibile realizzare progetti di automazione 
specifici dell‘azienda

 

Inizio del progetto tramite power analisi
Convinci te stesso degli alti benefici di 
un‘implementazione MES di APplus con pas-
saggi di progetto semplici e gestibili. Entro 
quattro settimane, acquisiamo e analizziamo 
dati reali.

Ottieni: 

• Informazioni sui prezzi / prestazioni

• Quadro degli investimenti

• vista ROI

• Procedura del progetto per la realizzazione

 

Monitoraggio,  
valutazione e  

visualizzazione  
dinamica dei dati

Fornisce informazioni 
come ad esempio, 

disegni, informazioni  
sul lavoro e sugli 

strumenti, nonché dati 
sulla qualità

Inserimento  
dati automatico  
e manuale

I processi  
principali  
ricevono  
dati reali

PROCESSI

INFORMAZIONI

VISUALIZZAZIONE

REGISTRAZIONE DEI DATI 

In primo piano

810 employees

18 locations

7 countries

1,731 APplus customers 

Asseco Solutions  
in Numbers.

Headquarter
Amalienbadstraße 41 C
76227 Karlsruhe 
Germany
Tel.: +49 721 91432-0
de.info@assecosol.com
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Asseco Solutions has 
offices in the following 
locations:


