
E’ un’applicazione che si 
installa presso i macchinari 
di produzione. L’investimento 
hardware è minimo: richiede 
semplicemente l’impiego di un 
computer con configurazione 
base, un tastierino numerico, 
un lettore di codice a barre e un 
monitor.
Con Visi-RIL  il Responsabile 
di Produzione e il Caporeparto 
potranno monitorare in tempo 
reale informazioni fondamentali 
per controllare l’andamento 
della produzione: 
● impiego del personale, 
assegnamento del personale sui 
macchinari
● utilizzo dei macchinari
● avanzamento degli ordini 

DESK
RILVISI

VISI

TIENI SOTTO CONTROLLO 
IN OGNI MOMENTO 

L’ANDAMENTO DELLA 
TUA PRODUZIONE CON I 

PRODOTTI VISIWARE 
DEDICATI ALLE PMI

RILVISI

VisiDESK e’ un’applicazione che si installa sulle postazioni di lavoro 
degli addetti dei vari reparti e consente di verificare in tempo reale l’a-
vanzamento delle attività connesse alla gestione degli ordini: preventi-
vazione, progettazione, realizzazione disegni tecnici, controllo qualità, 
stesura manualistica, ecc...

SOLUZIONI 
PER IL RILEVAMENTO DELLE 

ATTIVITA E DELLA PRODUZIONE 
NELLA TUA AZIENDA

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.
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.

I Responsabili del Magazzino 
e della Logistica potranno 
verificare in tempo reale:
● lotti e seriali dei componenti 
utilizzati,
● eventuale sottoscorta, pezzi 
finiti, pezzi difettati
L’ Amministrazione  può 
verificare in tempo reale:
● eventuali scostamenti dei 
tempi di consegna rispetto ai 
tempi preventivati.
● costi di Produzione precisi, 
affidabili e completi grazie 
alla possibilità di assegnare ai 
Centri di Costo il valore della 
manodopera e dell’ impiego dei 
macchinari.

DESKVISI



visiware

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

PERSONALIZZAZIONI:
Modalità di interazione con 
l’operatore. 
Integrazioni con gestionali di 
contabilità / gestione. 
magazzino / logistica.
Integrazioni con Siti Internet.
Integrazioni con Sistemi di 
Videosorveglianza.

SERVIZI:
Analisi previsionali, analisi di 
ottimizzazione della produzione in 
base ai dati rilevati
Servizi di sviluppo software 
specifico su richieste del cliente

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*
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VISI VANTAGGI IMMEDIATI 
IN TERMINI DI EFFICIENZA, 
PROFITTABILITA’ 
E PRODUTTIVITA’ !!! 
l VisiRIL e VisiDESK sono soluzioni 
molto economiche indirizzate alle micro, 
piccole e medie imprese, che si installano 
in fabbrica  (VisiRIL) e negli uffici di pro-
gettazione (VisiDESK).
l Sono di semplicissimo utilizzo e adatti 
anche al personale senza competenze 
informatiche. 
l Danno la possibilità di seguire in tempo 
reale gli avanzamenti degli ordini anche 
presso stabilimenti remoti e le lavorazio-
ni conto terzi.
l A fronte di un investimento veramente 
basso, avrai il vantaggio di accrescere 
i margini, potrai utilizzare al meglio le 
risorse interne all’azienda e otterrai forti 
risparmi sull’ utilizzo del magazzino e la 
tua azienda aumentera in competitività a 
tutti i livelli.
l Sono facilmente interfacciabili con qua-
lunque programma gestionale installato 
in Azienda.

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.
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