
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM
&

QUALITY CONTROL

Esprit srl –Via C. Colombo 13, Lecco – espritsrl.it – Tel. 0341.323576 – info@espritsrl.it



OBIETTIVI

✓ Controllo real-time della produzione

✓ Raccolta dei tempi di lavoro dei reparti produttivi

✓ Registrazione real-time dell’avanzamento delle commesse

✓ Monitoraggio dello stato di funzionamento degli impianti

✓ Registrazione dei controlli di qualità effettuati
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INTEGRA DATI

• Consente l’integrazione con il software ERP aziendale.

• Dall’ERP vengono ricevuti:

• Prodotti

• Cicli di lavorazione

• Anagrafiche (Reparti, Centri di Lavoro, Tipologie fasi, Clienti)

• Commesse

• Priorità di esecuzione delle commesse

• Vengono restituiti all’ERP:

• Pezzi prodotti

• Conteggio scarti

• Lotti

• Tempi di lavorazione e fermi macchina

• Anomalie di lavorazione registrate



SUPERVISIONE

• Consente ai responsabili di produzione di visionare lo stato di 

funzionamento dei centri di lavoro e di rilasciare gli ordini verso i reparti 

produttivi

• Consente di modificare i cicli di lavoro definendo macchine alternative

• Consente di controllare lo stato di avanzamento di una commessa, 

costruendo un albero di commessa secondo le priorità di lavorazione, per 

permettere al responsabile di produzione di individuare i ritardi

• Consente di visionare le anomalie di produzione dichiarate e i fermi 

macchina rilevati in modo automatico o dichiarati manualmente

• Consente di visionare gli scarti dichiarati

• Consente di verificare quali operatori sono presenti in reparto e su quali 

centri di lavoro sono operativi



BORDO MACCHINA

• Il software viene installato su Workstation nei reparti produttivi

• Il software è concepito per l’utilizzo di monitor touchscreen, senza utilizzo di 

mouse e tastiera, ma può anche essere utilizzato su normali Personal Computer

• Uno stesso PC può essere utilizzato per inserire dichiarazioni di produzione 

relative a più centri di lavoro

• Agli operatori vengono visualizzate le commesse rilasciate su ciascun centro di 

lavoro, con indicato la disponibilità dei materie prime e semilavorati necessari

• L’operatore può registrare:

• Inizio e fine turni di lavoro

• Inizio e fine di commesse e fasi di produzione

• Pezzi prodotti e scarti

• Anomalie e fermi macchina



MODBUS CONNECTOR

• Il modulo consente la registrazione dei dati raccolti tramite il BUS di campo

• Uno o più computer (a seconda della mole e della frequenza dei dati da 

monitorare) dialogano con le schede di acquisizione dei segnali tramite 

protocollo Modbus e registrano i segnali raccolti su un database locale

• Il modulo sincronizza i dati raccolti localmente con il server, al fine di evitare 

perdita di dati, anche in caso di temporanea assenza di funzionamento del 

server o della rete

• Dai terminali bordo macchina è possibile visionare i segnali raccolti di 

conteggio colpi e le misurazioni effettuate

• Dai terminali bordo macchina è anche possibile attribuire dei segnali 

ricevuti alla corrispondente commessa, in caso l’operatore non avesse 

dichiarato l’inizio di una lavorazione a macchina già accesa



TEST REAL-TIME

• Permette la definizione di test personalizzati per monitorare lo stato 
dell’azienda o di un singolo reparto

• I test hanno due livelli di allerta:

• Warning (semaforo giallo)

• Alert (semaforo rosso)

• Ciascun test si compone di diverse voci, per ciascuno controllare è possibile 
indicare:

• CHI: L’entità a cui il test si riferisce (un singolo centro di lavoro, un intero reparto, un 
articolo, una singola caratteristica di un articolo)

• COSA: L’evento che si vuole monitorare (la segnalazione di un’anomalia, un’azione presa 
dall’operatore, un fermo macchina, la mancanza di ricezione dai contacolpi, oppure una 
formula definita dall’utente)

• QUANDO: Si può decidere se considerare il test positivo a ogni singola occorrenza 
dell’evento, oppure se questo si ripete un certo numero di volte in un dato lasso di tempo, 
oppure se resta verificato per un certo intervallo temporale



MOBILE MONITOR

• App mobile che permette di monitorare in modo remoto la qualità 

dell’azienda

• L’app permette di visualizzare lo stato dei test, mostrando a ciascun utente 

soltanto i test di sua competenza

• Notifiche push per essere avvisati quando un test entra in stato warning o 

alert

• L’app è disponibile per Android e iOS



STATISTICAL PROCESS CONTROL

QUALITÀ capacità del prodotto ottenuto di soddisfare i requisiti posti dall'acquirente.

La qualità è minata dalla VARIABILITÀ, che è dovuta a:

➢ CAUSE COMUNI imprevedibili ed ineliminabili

➢ CAUSE SPECIALI individuabili con precisione ed eliminabili

L’SPC è un insieme di strumenti statistici che permettono di:

➢ MONITORARE l’impatto delle cause comuni

➢ INDIVIDUARE le cause speciali individuabili prima che il processo sia fuori controllo

L’outcome effettivo di un sistema SPC è una riduzione dei costi, grazie alla riduzione degli sprechi in termini di:

➢ Scarti

➢ Manodopera

➢ Materiali



DATA ENTRY

• Installato sulle Workstation a bordo macchina

• Consente all’operatore di registrare le misurazioni effettuate e i dati di 

tracciabilità, dando un feedback immediato mediante grafici

• Avverte real-time l’operatore se i test statistici hanno individuato l’insorgere di 

una causa speciale, o se la variabilità intrinseca del processo non soddisfa i 

requisiti di qualità

• Quando necessario, avverte l’operatore che deve essere effettuata una 

misurazione



GESTIONE QUALITÀ

• Permette al responsabile di qualità di definire i piani di controllo della 
qualità, in termini di

• Caratteristiche da misurare

• Frequenza di misura

• Standard di qualità

• Permette di monitorare la qualità della produzione a vari livelli (intera 
azienda, reparto produttivo, centro di lavoro, singolo prodotto o singola 
caratteristica)

• Permette di stampare report riguardanti la qualità della produzione
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