
 
 

La soluzione Industria 4.0 per ottimizzare la produzione
On.Plant/MES è il software web sviluppato da Onit Group per la gestione totale dei 
processi e degli impianti produttivi di una fabbrica intelligente e interconnessa in 
perfetto stile Industria 4.0. Il software garantisce un flusso efficiente e di qualità tra 
le varie fasi esecutive con i seguenti vantaggi:

Maggiore produttività Riduzione dei costi Controllo totale

SETTORI D’APPLICAZIONE:

 9 Alimentare e Bevande

 9 Ceramica

 9 Chimica e Farmaceutica

 9 Plastica

 9 Macchine e Impianti

 9 Moda e Tessile

 9 Legno e Arredamento

 9 Meccanica e componentistica

 9 etc.
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>   Riduzione scarti
>   Gestione fermi
>   Monitoraggio delle performance
>   Istruzioni di setup proattive 
     sulle linee

>   Processi paper-less
>   Riduzione delle scorte
>   Ottimizzazione degli          
      approvvigionamenti
>   Programmazione ottimizzata di       
      risorse e manodopera
 

>   Monitoraggio real-time         
      avanzamento produzioni
>   Controlli qualitativi e gestione 
      NON conformità (QMS)
>   Tracciabilità di prodotto/processo 
     a monte e valle
>   KPI attività e analisi statistiche

On.Plant/MES supervisiona le attività di produzione della filiera aziendale:

On.Plant/MES ha le seguenti caratteristiche:

•  Incremento di produttività, grazie al lead-time di produzione ridotto
•  Riduzione degli errori e degli sprechi
•  Puntualità nei tempi di evasione ordini
•  Ottimizzazione delle risorse

•  Pianifica e programma la produzione e la gestione delle distinte base (ricette)
•  Controlla tutte le fasi di lavorazione del prodotto e registra i fermi macchina
•  Coordina i controlli di qualità nel rispetto delle normative UNI-ISO e HACCP
•  Monitora real-time la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto 
•  Fornisce KPI per analisi delle prestazioni di produzione

•  Integrazione con dispositivi di fabbrica (es. PLC, pannelli di linea, SCADA, etc.) 
•  Interfacciamento con Sistemi Gestionali ERP e Database
•  Raccolta dati direttamente da macchinari e impianti
•  Informazioni di stato e allarmi dai dispositivi di linea
•  Driver nativi per i principali protocolli di comunicazione

   / MES
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SUPERVISIONE  
REAL TIME

GESTIONE FERMI  
E SCARTI 

CONTROLLI  
QUALITATIVI

10 MOTIVI PER SCEGLIERE ON.PLANT/MES

1. Connessione e dialogo dati diretto tra automazione, macchinari e software

2. Visibilità del piano dei lavori e del suo stato d’avanzamento in real time

3. Gestione immediata degli allarmi e delle criticità (guasti, attività di setup, etc.)

4. Adempimento rapido alle procedure qualitative previste da ISO 22000 e HACCP

5. Gestione efficiente delle Distinte Base e relativi set-point produttivi

6. Allineamento in tempo reale dei dati sul gestionale 

7. Tracciabilità totale dei prodotti e monitoraggio continuo delle linee di produzione

8. Riduzione tempi di preparazione ordini (lead-time) e ottimizzazione degli acquisti

9. Software web modulare e disponibile in cloud

10. Conforme ai progetti di Industria 4.0 per accesso ai benefici fiscali previsti

TELEMETRIA E CONTROLLO 
MACCHINARI

PERFORMANCE DI 
PRODUZIONE

MES

Sensori  
e misuratori

Database

PLC / SCADA

ERP

Interconnessioni 
impianti produttivi

Microsoft Partner         


