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UNA NUOVA DEFINIZIONE
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Microtekna Industry è una Suite di Applicazioni software 
dedicata alla gestione della produzione in fabbrica.
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4.0

Consente di configurare la fabbrica e di pianificare e schedulare gli ordini di lavorazione.
È il componente MES della Suite che opera come “Gestionale di Fabbrica” ai fini “Industria 4.0”.

Programmer
Software desktop in ambiente Windows

Invia alle risorse configurate con il Programmer gli ordini di produzione
E monitorizza le attività delle risorse stesse per poi recuperarne i dati di produzione.

Collector
Software ‘Windows Service’

Visualizza, in formato grafico ed in tempo reale, lo stato di ogni singola risorsa,
su un qualunque dispositivo dotato di web browser HTML5 compliant.

Dashboard
Software HTML5 Responsive

COMPONENTI DELLA SUITE:



Il componente Programmer della Suite Microtekna Industry è un gestionale di fabbrica Industria 4.0 
di tipo MES (Manufactoring Execution System) incentrato su uno Schedulatore Grafico Interattivo.

Fabbrica 4.0
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Il ciclo operativo principale:
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UN SISTEMA MES INNOVATIVO

La gestione della produzione è incentrata sul 
piano di produzione generato da uno 
schedulatore grafico interattivo.

Schedulazione

È possibile sincronizzare informazioni 
relative a clienti, fornitori, ordini, articoli, 
ecc. Con il proprio gestionale amministrativo, 
senza che se ne renda necessaria la 
sostituzione.

Sincronia

Quando l’operatore avvia la lavorazione prevista dal lancio di una specifica 
risorsa programmata, tutte le informazioni relative alla lavorazione 
convergeranno in tempo reale nel database delle rilevazioni.

Raccolta dati

Le rilevazioni pervenute nel database, saranno visualizzate in tempo reale, in 
appositi Cruscotti (o Dashboards), e potranno essere consultate da ogni 
dispositivo dotato di web browser, sia in intranet che in internet.

Monitoraggio

Le rilevazioni pervenute nel database, saranno visualizzate in tempo reale, in 
appositi Cruscotti (o Dashboards), e potranno essere consultate da ogni 
dispositivo dotato di web browser, sia in intranet che in internet.

Statistiche

L’operatore emette i lanci di produzione a 
partire dalle fasi degli ordini di lavorazione 
schedulate. i lanci di produzione emessi 
saranno inviati alle risorse coinvolte.

Invio a Risorse

visita il sito web
www.microtekna.it



La semplicità con cui vengono gestite le risorse in Microtekna Industry grazie allo schedulatore 
interattivo, permette di affidare ad una sola persona il compito di programmare e verificare 
l’avanzamento delle lavorazioni assegnate all’intero parco risorse aziendale.

Schedulatore interattivo

LA SCHEDULAZIONE

IL CUORE DEL MES

Per prima cosa si definiscono i cicli di 
produzione (lavorazioni e materiali necessari 
alla lavorazione). Successivamente i cicli di 
produzione vengono associati agli articoli da 
produrre. Da questo momento sarà possibile 
inserire gli ordini dei clienti o gli ordini di 
lavorazione interni provenienti da MRP. Sia 
gli ordini cliente che gli ordini di lavorazione 
interni possono, se richiesto, essere 
importati dal gestionale amministrativo o da 
un altro gestionale di fabbrica.

Preparazione

Tutte le fasi degli Ordini Lavorazione (OL) vengono schedulate sulle risorse assegnate nei rispettivi cicli di lavorazione, 
ordinate per la data obiettivo dell’ordine cliente/interno da cui sono stati generati. La schedulazione così costruita verrà 
visualizzata nel Piano di Produzione.
Sarà possibile selezionare ogni singola fase di lavorazione direttamente sul Piano di Produzione e modificarne le date 
obiettivo o cambiare le risorse assegnate di default.
Si potrà anticipare o posticipare un ordine di lavorazione rispetto ad un altro: tutte le fasi di lavorazione appartenenti a 
quell’ordine verranno automaticamente anticipate o posticipate rispetto alle altre, su ciascuna risorsa coinvolta.
Quando il Piano di Produzione sarà soddisfacente lo si salverà e si potranno selezionare tutti gli OL da produrre: per 
ciascuna delle fasi di questi OL si emetterà (attraverso una procedura guidata), un Lancio di Produzione (LP). Il Lancio di 
Produzione trasforma la fase dell’OL in esecutiva.
Alla successiva generazione del Piano di Produzione, verranno visualizzati sia gli ordini di lavorazione non ancora che i 
lanci di produzione emessi.
Con l’arrivo dei dati di dati di produzione (automaticamente interrogando le macchine o manualmente attraverso 
l’inserimento di rapportini cartacei), l’inizio del lancio verrà fissato nel tempo ed i pezzi ed i tempi rilevati verranno 
visualizzati nel Piano di Produzione.
Il lancio di produzione verrà rimosso dal piano quando la lavorazione verrà dichiarata ultimata.

Schedulazione

Attraverso una procedura guidata il direttore 
di produzione seleziona tutti gli ordini 
cliente o interni per i quali verranno emessi 
gli ordini di lavorazione (OL). Un OL include 
tutte le fasi di lavorazione necessarie per 
produrre l’articolo specificato e la risorsa 
assegnata per ciascuna fase.
Ogni fase può quindi essere schedulata.

Emissione OL

MICROTEKNA INDUSTRY

Come funziona lo schedulatore:
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Il TOM (Terminale Operatore Microtekna) 
consente alla Suite di controllare e monitorare 
tutte le macchine non Industria 4.0 compliant, 
rilevando i segnali digitali di contacicli, 
contaore ed Emergenza. Consente inoltre di 
amministrare e monitorare le risorse umane e 
le macchine gestite da risorse umane.

Il TOM definisce e rileva:
   Attività, Fermi e Non Conformità.
   Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie.
   Informazioni sulla Qualità degli articoli prodotti.

TOM
TERMINALE OPERATORE

Dashboard
MONITORAGGIO IN REAL TIME

Il terzo componente della Suite Microtekna 
Industry è costituito da cruscotti (dashboards) 
per il monitoraggio in tempo reale delle risorse 
aziendali.

Ogni cruscotto è associato ad una specifica 
risorsa aziendale e riporta dati di produzione di 
preventivo (commessa, ordine cliente, ordine 
lavoro) e di consuntivo (stato risorsa, contacicli, 
contapezzi) e dati specifici della risorsa previsti 
dal costruttore.

I cruscotti possono essere ospitati nel server 
aziendale o in un server esterno e possono 
essere consultati attraverso intranet/internet, 
mediante un qualsiasi dispositivo dotato di web 
browser.

SCANSIONAMI SCAN ME SCANNE MOI SCAN MICH


