
SERVICEVISISERVICEVISI
LA TUA FABBRICA IN TEMPO REALE

IL SERVIZIO PER IL RILEVAMENTO

DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE

NELLA TUA AZIENDA
Il servizio offre una

attività di analisi e

l’applicazione di

sistemi che

consentono il

controllo capillare

dell’Azienda.

ConVisiService si eliminano

dalla fabbrica tutti i processi

di raccolta manuale dei dati

di produzione, garantendo

così la correttezza dei dati

raccolti e l'attivazione di

funzionalità di controllo

automatiche e

semiautomatiche.

I gestionali già presenti in

Azienda potranno essere

così alimentati con dati reali

e capillari. Inoltre, avendo la

possibilità di seguire

l'avanzamento degli ordini in

tempo reale, sarà più facile

rispettare i tempi di

consegna.

VisiService aumenta di fatto

le performance produttive.

PerchéVisiService :

I vantaggi derivati dall' applicazione del
servizio sono molteplici e influiscono su
tutti i diversi settori dell' Azienda:

*AREA PRODUZIONE *MAGAZZINO

*MANUTENZIONE *QUALITA’

*UFFICIO ACQUISTI *UFFICIO VENDITE

*UFFICIO TECNICO/PROGETTAZIONE

*UFFICIO RISORSE UMANE

COSA OFFRE IL SERVIZIO

Affiancamento in fabbrica e nei vari uffici
interessati dai dati di produzione.
Reportistica dettagliata di tutte le attività di
fabbrica: avanzamento ordini, impegno
materiali, impiego macchinari e personale.
Costificazione reale, non statistica, della
lavorazione dei semilavorati e dei prodotti finiti.
Controllo dei processi e delle fasi di
lavorazione.
Calcolo reale dell’incidenza dei fermi
macchina.
Controllo effettivo usura macchinari e gestione
ottimale della manutenzione.
Rilevazione della produttività del personale e
dei macchinari.
Controllo in tempo reale del carico e scarico
del magazzino (pezzi buoni, scarti e rottami).
Controllo avanzamento ordini presso filiali
distaccate e o terzisti.
Applicazione etichette codici a barre e QR.
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SERVICEVISISERVICEVISI
IL NOSTRO SERVIZIO

Installiamo le nostre soluzioni in fabbrica e negli

uffici per monitorare in tempo reale le informazioni

fondamentali per controllare l'andamento della

produzione.

Si tratta di soluzioni flessibili e di semplicissimo

utilizzo.

Software

Approntiamo computer, periferiche e dispositivi vari

per effettuare la raccolta delle informazioni in

funzione delle necessità operative.

Hardware

* Attività iniziale di analisi dei processi produttivi.

* Integrazione dei nostri strumenti con il sistema

informativo dell’azienda: verifica dei dati attualmente

presenti nel gestionale amministrativo e/o di

produzione, preparazione del nostro ambiente per

automatizzare lo scambio di informazioni con il

gestionale aziendale (ordini,articoli,ecc).

Avviamento

Rapportino giornaliero e settimanale inviato via

email ai responsabili dei reparti, agli uffici tecnici e

amministrativi dell’azienda con i dati riassuntivi

della produttività, avanzamento ordini ed altro.

Giornale

Forniamo eventualmente il personale per le varie

attività che interessano il processo di raccolta, le

analisi delle informazioni di fabbrica e altro.

Affiancamento

Realizziamo e manteniamo soluzioni specifiche per

trarre informazioni, valutazioni e stime seguendo nel

tempo l’evoluzione dell’azienda.

Business Intelligence

LE NOSTRE OFFERTE

*SOFTWARE

*AVVIAMENTO

*GIORNALE

BASIC

*SOFTWARE

*HARDWARE

*AVVIAMENTO

*GIORNALE

OPERATIVE

*SOFTWARE

*HARDWARE

*AVVIAMENTO

*GIORNALE

*AFFIANCAMENTO

ALL INCLUSIVE

*SOFTWARE

*HARDWARE

*AVVIAMENTO

*GIORNALE

*AFFIANCAMENTO

*BUSINESS INTELLIGENCE

ALL INCLUSIVE TOP

Il costo del servizio è calcolato in base
all’offerta scelta e alla sua estensione in
azienda.
Il pagamento è mensile o trimestrale.

Chiedi una nostra visita senza impegno presso la tua Azienda,

ti verranno illustrate le varie offerte.

Vedi maggiori dettagli sulle nostre soluzioni per l'industria su :

WWW.VISIWARE.IT


