
E’ l’applicazione che consente di 
visionare, editare e modificare i dati 
di produzione rilevati in tempo reale 
tramite Visi-RIL e i dati delle attività 

svolte rilevate tramite 
Visi-DESK. 

Con strumenti altamente 
intuitivi quali diagrammi e grafici di 

tipo Gantt, è possibile avere 
il riscontro in tempo reale dell’ 
avanzamento dell’ordine, delle 

attività di lavorazione, prelievo e 
versamento materiali, utilizzo 

dei macchinari, costi. ecc...

KITVISI

VisiDesk :Rileva l’inizio 
e la fine delle attività 

svolte dal personale in ogni 
reparto: amministrazione, 

progettazione, 
uffici commerciali , 

uffici acquisti, ecc. Rileva la 
durata di tutte le attività 

svolte negli uffici.

IL CRUSCOTTO CHE 
AFFIANCA E COMPLETA 

I PRODOTTI 
VISI-RIL E VISI-DESK 

PER IL CONTROLLO DELLA 
PRODUTTIVITA AZIENDALE

KITVISI

SOLUZIONI 
PER IL RILEVAMENTO DELLE 

ATTIVITA E DELLA PRODUZIONE 
NELLA TUA AZIENDA

VISIKIT E’LO STRUMENTO CHE RISALTA L’EFFICIENZA DELL’IMPRESA 
PERMETTENDO DI ANALIZZARE E RAZIONALIZZARE L’IMPIEGO DELLE RISORSE
INCREMENTANDO LA REDDITIVITA’

VisiRil :
Rileva inizio e fine 
attività per ogni 
operatore e ogni 
macchinario.
Rileva i tempi delle 
attività per ogni 
ordine di produzione 
e per fase di 
produzione.
Rileva le quantità 
di materiali prelevati 
per ogni fase di 
produzione.
Rileva le operazioni 
di versamento di 
prodotti finiti
Rileva i lotti e i 
numeri di serie dei 
componenti prelevati
Rileva in tempo 
reale gli scarti di 
produzione



KITVISI
SOLUZIONI 

PER IL RILEVAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ E DELLA PRODUZIONE 

NELLA TUA AZIENDA

visiware

via San Galdino,8 20154 Milano  
tel. 02.36683913 fax.02 36683914

PERSONALIZZAZIONI:
Integrazione con applicazioni 
gestionali per esportare 
in automatico i tempi e le 
quantità rilevate

 con VisiRil e VisiDesk.

SERVIZI:
Analisi previsionali, 
analisi di ottimizzazione 
della produzione in base 
ai dati rilevati.

SERVIZI DI SVILUPPO 
SOFTWARE SPECIFICO 
SU RICHIESTE DEL 

VANTAGGI IMMEDIATI 
IN TERMINI DI EFFICIENZA, 
PROFITTABILITA’ 
E PRODUTTIVITA’ !!! 
l L’accesso  a Visi-KIT è protetto da User 
e Password con due livelli di credenziali: 
Amministratore che può modificare le 
attività rilevate in automatico e inserirne 
manualmente, Utente che può visionare 
ed analizzare i dati statistici. 
l Esportazione dati in formato Excel per 
elaborazione o esportazione verso altre 
applicazioni.
l Estrazione dati tramite filtri di ricerca 
di facile impostazione. Possibilità di 
memorizzare e caricare innumerevoli 
combinazioni di filtri per ottimizzare il 
compito di consultazione e analisi.
l Estrazione dati di avanzamento ordine 
e fasi, prelievi e versamenti di materiali, 
prelievi di lotti e seriali.
l Analisi costi per attività, Centro di 
lavoro, Centro di costo, operatore.
l Visualizzazione tramite grafici, tabelle 
e diagrammi di tipo Gantt.

Chiedi una visita dei nostri consulenti 
presso la tua Azienda, ti verranno offerte 

le soluzioni VISIWARE e il preventivo 
senza impegno che troverai sicuramente 

competitivo.
Vedi maggiori dettagli sulle nostre soluzioni 

per l’industria su : 
WWW.VISIWARE.IT

*VisiRil, VisiDesk e VisiKit sono interamente realizzati e sviluppati da 
Visiware azienda con esperienza ventennale nella progettazione e realizzazione di software per 

l’automazione delle attività. Abbiamo operato ed operiamo in diversi settori tra cui  
Esercizi commerciali, Aziende di produzione, Aziende commerciali, Scuole, E.D.I. e mondo web.


