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PROVIDER 3000
Obiettivo «Smart Factory»
eSOLVER di Sistemi integrato con Phase MES è la soluzione completa per la raccolta dati e il controllo della produzione

n Il piano Transizione 4.0 del
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico si inserisce nel quadro
della ripartenza puntando a
stimolare gli investimenti pri-
vati e dando stabilità alle cate-
gorie attraverso ampie misure
pluriennali. Sono numerose le
iniziative che permettono alle
aziende italiane di cogliere tut-
te le opportunità legate alla
Quarta Rivoluzione Industria-
l e.

PROCESSI INTEGRATI
In una logica di Impresa 4.0, il
sistema ERP - Enterprise Re-
source Planning per la pianifi-
cazione delle risorse d’imp r es a
diventa elemento portante dei
processi produttivi e deve es-
sere in grado di collegare mac-
chine, sistemi logistici, im-
pianti, scambiando con essi
piani di produzione e stati di
avanzamento e raccogliendo al
contempo dati produttivi e
qualitativi utili al controllo del-
l’efficienza produttiva e al mi-
glioramento continuo dei pro-
cessi stessi. Il  risultato è la
Smart Factory (Fabbrica Intel-
ligente o Fabbrica Digitale), un
modello organizzativo e tecno-
logico in grado di gestire e con-
trollare tutte le fasi della pro-
duzione grazie all’int egr az ione
tra processi organizzativi e si-
stemi informativi.

LA SOLUZIONE SOFTWARE
Aumentare l’efficienza dei re-

parti produttivi, ridurre i costi e
mantenere un livello di servi-
zio in linea con le aspettative
dei clienti sono obiettivi priori-
tari che si possono raggiungere
solo attraverso l’adozione di
strumenti efficienti e perfetta-
mente integrati per la gestione
di tutti i reparti aziendali. L’E RP
eSOLVER di Sistemi integrato
con Phase MES è è la soluzione
software completa per la rac-
colta di dati e il controllo della
produzione nelle aziende ma-
nifatturiere: l’azienda si dota
così di un sistema di comunica-

zione costante tra i macchinari
ed il sistema ERP in modo da
rendere tempestivamente di-
sponibile ai vari settori azien-
dali lo stato di avanzamento
della produzione, con partico-
lare attenzione per le criticità e
gli imprevisti che possono ve-
rificarsi e modificare conse-
guentemente lo scenario pia-
nificat o.

I VANTAGGI
La soluzione è progettata per
avere interfacce operative co-
mode e funzionali per gli ope-

ratori e supportare il collega-
mento dati da e verso le mac-
chine. La soluzione permette
di :
4 INFORMARE . Comunican-
do continuamente con gli ope-
ratori facendo sì che tutti siano
informati sulla situazione in
tempo reale. Ciò consente la ri-
levazione di eventuali proble-
mi e di effettuare immediati in-
terventi correttivi da qualun-
que postazione
4 ORGANIZZARE . Garanten-
do una programmazione ope-
rativa aggiornata in tempo rea-

le attraverso dati ricavati diret-
tamente dalle macchine. Que-
sto consente di vedere il reale
impiego degli impianti, distinto
per tutte le diverse fasi produt-
tive. Rilevare informazioni
corrette e precise è essenziale
per organizzare al meglio la
p r odu z ione.
4 MISURARE . Ricavando i
dati direttamente dalle mac-
chine, consente un’analisi ac-
curata della situazione, evi-
denziando le criticità e consen-
tendo di intervenire in tempo
reale per correggerle. Ciò per-

mette di costruire i nuovi obiet-
tivi partendo da dati oggettivi,
evitando l’ap p r os s imaz ione
personalistica. La continua ri-
levazione dei dati delle mac-
chine e conseguentemente
della linea, consente di misura-
re le performance in modo da
verificare il reale raggiungi-
mento dell’obiet t iv o.
4 TRACCIARE . Verificando
tutto il ciclo di produzione e
monitorando qualsiasi fase
produttiva. Ogni dato è rintrac-
ciabile ed attribuibile esatta-
mente alla posizione (macchi-
na) nella quale è stato rilevato.
Questi dati sono indispensabili
per quelle aziende che hanno
l’obbligo di tracciare le loro fasi
produttive per dimostrare, an-
che a distanza di tempo, la cor-
retta operatività ed il rispetto
degli standard produttivi im-
posti o concordati con i propri
client i.

PROVIDER 3000
eSOLVER di Sistemi integrato
con Phase MES è una delle solu-
zioni software consigliate da
Provider 3000, azienda con se-
de a Cremona, in via Dante 196,
che, grazie anche ai continui
investimenti in formazione dei
consulenti tecnici e commer-
ciali, vuole guidare l’ut ente
nella scelta delle tecnologie, dei
prodotti e delle piattaforme più
indicate con analisi e consu-
lenze personalizzate, offrendo
la migliore assistenza possibile.

Con l’ERP
e SOLVER
di Sistemi
in t e gr at o
con Phase
M ES
le aziende
si dotano
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