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 A CHI CI RIVOLGIAMO:

 9 Aziende Manifatturiere

 9 Aziende con Magazzini 
Automatici

 9 Aziende di Logistica e 
distribuzione

La soluzione per il controllo e l’ottimizzazione 
dei sistemi di automazione

Supervisione Informazioni real – time Progettazione 

• Layout di supervisione 
configurabili dinamicamente

• Pannelli HMI/bordo macchina

• Allarmi/anomalie: registrazione 
automatica, gestione e 
storicizzazione

• Report KPI

• Progetti custom fino a 
programmazione  (PLC)

• Progetti “standard”: sistema 
con integrazioni di alto livello 
(WMS/MES)

• Revisione impianti di 
supervisione esistenti (WCS 
terzi)

• Conoscenza puntuale stato 
avanzamento movimentazioni 

• Stato impianti e avanzamento ordine 
di produzione

• Integrazione automatica con WMS/
MES o ERP

SETTORI D’APPLICAZIONE:

 9 Logistica

 9 Industria di produzione
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 / WCS
Ottimizza       Movimenta       Supervisiona

I progetti di automazione realizzati da Onit Group puntano a massimizzare la 
produttività dei sistemi automatici di logistica e di processo grazie ad On.Plant /
WCS, il modulo software web di esecuzione e supervisione di tutte le attività di 
fabbrica.

Il sistema gestisce diverse attrezzature di stoccaggio e movimentazione 
automatici: magazzini a traslo-elevatore, miniload, verticali, caroselli, carro-
ponte e compattabili, sistemi di movimentazione ad automotore, AGV, 
convogliatori e sorter, pallettizzatori, bilance, stampanti, lettori automatici, 
sistemi di picking vocale, put/pick-to-light, RFID, etc.

On.Plant / WCS, grazie all’integrazione con il software di gestione stabilimento o 
azienda (WMS/MES o ERP), gestisce automaticamente i settaggi degli impianti 
di produzione semplificando il lavoro degli operatori di linea e massimizzandone 
l’efficienza (OEE).

La supervisione integrata dell’impianto automatico permette di visualizzare 
le attività in corso e le eventuali anomalie lungo tutto il layout, controllando 
in tempo reale tutte le entità della fabbrica (prodotto, macchinari, dispositivi, 
carrelli, operatori, etc.).

Soluzioni per  
l’industria
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ARCHITETTURA

CARATTERISTICHE

Soluzione flessibile e modulare studiata per 
progetti di automazione

Soluzione integrata con moduli MES e WMS

Sviluppo logiche di controllo di basso livello 
su PLC

Supervisore su bordo linea e/o da remoto

Tracciabilità completa movimentazioni e 
processi

Set di algoritmi di ottimizzazione per la 
gestione dei movimenti e i processi

Report di sintesi di analisi prestazione 
sistema

VANTAGGI

Adattabile a cambiamenti requisiti processo/layout

Visibilità dati produzione o di magazzino su 
supervisore

Integrazione verticale completa dal supervisore 
fino al PLC

Controllo diretto sul campo o da remoto

Sicurezza e controllo totale in caso di criticità

Aumento produttività della fabbrica

Identificazione rapida di colli di bottiglia o punti 
critici impianto 

/WCS
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 9 Libreria di Driver di campo 
estesa (OPC DA/UA, Modbus, 
Siemens, Schneider, Allen 
Bradley, etc.)

 9 Gestione avanzata allarmi di 
campo

 9 Algoritmi di ottimizzazione

FUNZIONALITÀ TOP

Controllo 
processi 

produttivi 
automatizzati

Controllo sistemi 
movimentazione 

e stoccaggio 
automatizzati

WMS 
MES

PLC

Ingresso 
materie prime / 

semilavorati

Sensori Controlli criticità
e tracciabilità

Magazzino 
automatizzato

Trasporto
automatizzato

Soluzioni per  
l’industria


