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Il Manufacturing Execution System per:
 certificare la qualità
aumentare la produttività
eliminare gli sprechi

nelle aziende grafiche e cartotecniche
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Iniziative strategiche

Processi aziendali
CRM, marketing, amministrazione, sviluppo prodotto,  

qualità, gestione fornitori, …

DataQuery

Eventi
Tempi
Materiali

Ordini
Impostazioni
Scheduling

Il Manufacturing Execution System (MES) si
colloca tra le linee di produzione e le funzioni di
business.
Si interfaccia con gli impianti e rende disponibili
le informazioni per:
• Tracciare la produzione (quando è stato fatto

cosa, utilizzando cosa);
• Verificare lo stato dei magazzini (materie

prime, semilavorati, prodotti finiti) e la
locazione delle merci;

• Calcolare la produttività degli impianti
(quanto tempo, quanto materiale, quanta
energia);

• Valutare la performance degli impianti
(quanto produco, a che velocità, quali sono le
causali di fermata);

• Certificare la qualità della produzione (quanti
pezzi buoni, quanti di scarto, corrispondenza
alle specifiche);

• Valutare i Key Performance Indexes (KPI) e
l’Overall Equipment Efficiency (OEE).

Il MES come supporto alla gestione delle attività produttive
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Il MES: «connettore» tra i sistemi di fabbrica e quelli gestionali
L’introduzione di un MES permette di:

 Semplificare e certificare il passaggio di informazioni fra l’amministrazione e i reparti
produttivi;

 Migliorare la visibilità sulla gestione delle attività produttive;

Cosa produrre, con quali 
materiali,… 

Dati di consuntivo
(tempi, materiali, energia, …)

MESERP

 Monitorare in tempo reale le performance ed i consumi energetici;
 Gestire in modo matricolare (usando codici mono e bi-dimensionali e con RFId) i

magazzini materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
 Fornire all’ERP dati per la qualificazione dei fornitori;
 Ottimizzare il funzionamento degli impianti e pianificare interventi di manutenzione

preventiva;
 Fornire all’ERP i dati per il controllo qualità dei prodotti.
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Perché                                          

 Nati più di 25 anni fa siamo integratori di sistemi industriali
• Abbiamo sempre operato nei reparti produttivi
• Conosciamo a fondo i processi industriali
• Sappiamo come affrontare i problemi della realizzazione di sistemi di controllo della 

produzione
 Realizziamo sistemi integrati e conosciamo:

• i problemi dell’utilizzo e della conduzione degli impianti
• le tecnologie e la programmazione dei PLC
• i sistemi SCADA di supervisione e interfaccia operatore

La nostra storia

 Partner MICROSOFT e MOTOROLA utilizziamo:
• Ms-Win Server; Ms-SQL Server; Ms-Reporting Services; Ms-Windows Mobile;
• Applicazioni smart client integrate con Ms-SharePoint e Ms-Office.

 Partner INVENSYS realizziamo applicazioni basate su:
• Wonderware InTouch; System Platform; Historian; IntelaTrack.

 Ci interfacciamo
• con gli strumenti di campo attraverso i protocolli di comunicazione più svariati
• con PLC e strumenti di misura

La nostra tecnologia
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Perché usare 
(il MES facile specializzato per le arti grafiche)

 nasce lavorando a stretto contatto con
l’esperienza dell’ufficio tecnico e con i problemi degli operatori
di bordo linea… chi meglio di loro conosce come si configura e
si realizza un prodotto, come si gestisce un magazzino e quali
sono i problemi che sorgono nell’utilizzo delle macchine?

 si coniuga in versioni verticalizzate realizzate
per le aziende grafiche (SimplyPress), per gli etichettifici
(SimplyLabel), per i sacchettifici (SimplyPack)…. Per soddisfare
le esigenze di qualsiasi mercato
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Un sistema modulare per ogni esigenza
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Il modello della produzione grafica
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– una soluzione modulare e completa
Sistemi Decisionali Aziendali / Amministrazione

ERP, CRM, SCM, PLM, …

Sistemi di Gestione delle Operations / MES

Modulo Gestione 
Magazzino

• Material Manager
• Simply Mobile

Modulo Gestione 
Produzione

• Job Manager
• Job Scheduler
• Job Tracker
• Maint Manager

Modulo Gestione 
Logistica

• Distribution 
Manager

• Quality Manager
• E Viewer

Sistemi di Fabbrica (PLC, DCS, PC, devices, contatori…)

Modulo Gestione 
Energia

• Energy 
Management & 
Intelligence

Modulo Analisi e Reporting
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Le caratteristiche di 

La schermata standard è divisa in
due parti:
 una griglia navigabile nella

parte superiore
 una zona layout nella parte

inferiore, che mostra i dettagli
della riga selezionata nella
griglia

È possibile impostare conteggi
(somme, medie, minimi e
massimi) per analizzare i dati

La riga sotto l’intestazione di
colonna può essere utilizzata per
impostare dei filtri di ricerca

L’intestazione di colonna può essere
utilizzata per ordinare i dati (in
maniera crescente o decrescente)

Trascinando l’intestazione di
colonna si possono configurare
raggruppamenti successivi
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Le caratteristiche di 

Le funzioni copia e incolla
agevolano l’operatività
dell’utente

È possibile utilizzare sotto-griglie
strutturate per selezionare i dati
in modo veloce
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Le caratteristiche di 

Ciascun utente può creare e
salvare una visualizzazione
personalizzata, adatta alle sue
esigenze, eliminando le
informazioni di troppo e
cambiando l’ordinamento delle
colonne
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Material Manager e Simply Mobile
le funzionalità

 Utilizza i codici applicati dai
fornitori (non richiede
rietichettatura) Creazione di un documento di

carico merce

Emissione del documento per carico
matricolare da terminale portatile

 Traccia tutte le operazioni che
avvengono su ciascun collo
(carico, movimentazione e
scarico)

 Individua ogni singolo collo
leggendo il codice a barre
identificativo

 Gestisce i magazzini di materie
prime, semilavorati e prodotti
finiti
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Material Manager e Simply Mobile
le funzionalità

L’uso estensivo di terminali portatili, collegati in rete
wireless o in modalità batch, permette di potenziare
la gestione della logistica di magazzino e di seguire
in maniera puntuale e tempestiva gli eventi sui colli
(carico/movimentazione e scarico)

 Menu principale: operazioni di carico,
movimentazione e scarico

 Operazione di carico su documento
 Lettura del barcode e inserimento dati

generali collo
 Imputazione del difetto
 Movimentazione interna del collo
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Material Manager e Simply Mobile
le funzionalità

 Gestisce note e causali di
difettosità (certificati da foto)
per avviare le pratiche di
contestazione con i fornitori, i
trasportatori o la cooperativa
che gestisce il magazzino
interno

 Emissione del documento per carico
matricolare da terminale portatile

 Dichiarazione del difetto e del
momento di riscontro

 Inserimento della foto che certifica il
difetto riscontrato

 Apertura della pratica di contestazione
 Documento di contestazione
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Job Manager 
le funzionalità

 Determina il ciclo di lavoro e la
distinta base del prodotto

 Elaborazione di soluzioni di preventivazione
con dettaglio costi (materiale e reparti) e
calcolo del valore dell’offerta

 Report Preventivo
 Possibilità di trasformare il preventivo in

produzione effettiva
 Elaborazione del piano di produzione a

capacità infinita e gestione del singolo ordine
di produzione (ODP)

 Acquisizione dei dati raccolti dal
campo ed eventuale rettifica o
completamento manuale

 Consuntivazione per reparto
 Consumi di materiale e relativo

report (Consumi per commessa)

 Genera gli ordini di lavoro per i
diversi reparti

 Calcola gli impegni e invia al
gestionale le richieste di
approvvigionamento
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Job Scheduler 
le funzionalità

 Effettua la schedulazione a 
capacità finita delle risorse 
produttive;

 Realizza il diagramma di 
Gantt dei diversi reparti;

 Permette di modificare la 
programmazione in 
maniera visuale nel rispetto 
dei vincoli produttivi;

 Permette tagli di tiratura e 
spostamenti dell’ “ultimo 
minuto” tra risorse 
compatibili;

 Permette di stampare il 
gantt da distribuire nei 
reparti produttivi.
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Job Tracker
le funzionalità

 Raccoglie le informazioni in 
tempo reale dalle macchine 
interfacciandosi con micro PLC e, 
dove possibile, con il software di 
supervisione del costruttore 

 Registra i materiali impiegati 
(bobine, fogli, inchiostri) 
verificando la congruenza con la 
commessa 

 Registra l’energia utilizzata e le 
ore di lavoro impiegate dai vari 
operatori

 Raccoglie i tempi di lavoro, le 
copie e gli scarti prodotti, le 
causali e i tempi di fermata;

 Stampa i segnabancali e i 
rapporti di fine turno produttivi.
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E-Viewer
le funzionalità e l’interfaccia operatore

Visualizza su Intranet/Internet 
lo stato delle macchine e 
l’andamento della produzione 
su tutti i reparti controllati.
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Quality Manager

 Interfaccia sistemi automatizzati
di terze parti installati sulla linea
di produzione per il controllo dei
registri di colore e della qualità
della carta;

 Interfaccia i diversi sistemi
presenti nei reparti di produzione
e certifica la realizzazione dei
lavori nel rispetto delle specifiche
di processo (temperatura dei forni
e delle calandre, qualità della
carta ecc.);

 Salva i dati raccolti in maniera
puntuale sul database e li integra
ed arricchisce con le informazioni
di produzione e magazzino;

 Mette a disposizione tabelle
pivot per la consultazione e
l’analisi.
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Maint Manager

 Pianifica, gestisce e traccia le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
 Tiene sotto controllo la situazione dell’impianto in caso di guasti
 Consuntiva e analizza i dati delle attività di manutenzione eseguite
 Ottimizza l’approvvigionamento dei materiali di ricambio in base alle statistiche di guasto

 Elabora statistiche
integrate con
l’andamento della
produzione e permette di
rivedere le attività
periodiche di prevenzione
su basi oggettive

 Misura il livello di servizio
reso dal sistema di
manutenzione
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Distribution Manager

 Gestisce la programmazione della
diffusione dei prodotti editoriali
(quotidiani, settimanali, mensili, periodici e
prodotti collaterali);

 Gestisce i dati anagrafici dei clienti
italiani ed esteri e il relativo percorso di
distribuzione;

 Elabora il fascettario di distribuzione;
 Monitora attraverso diverse

tipologie di analisi statistiche le
attività di diffusione
(distribuzione e resa) e vendita di
prodotti editoriali;

 Interfaccia a monte e a valle la
supply chain con editori, centri
stampa e rivenditori attraverso il
canale Internet, semplificando il
passaggio dei dati di fatturazione
all’area contabile dell’azienda.
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Modulo di Analisi e Reporting

 Raccoglie e organizza i dati nel database per fornire tool di analisi:

1. Reportistica evoluta
2. Schermate di consultazione
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Modulo di Analisi e Reporting

 Raccoglie e organizza i dati nel database per fornire tool di analisi:

1. Reportistica evoluta
2. Schermate di consultazione

 Quanto materiale ho a magazzino
suddiviso per proprietario e codice
articolo?

 E per uno specifico proprietario?
 Da quanto tempo è in giacenza il

materiale?
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Modulo di Analisi e Reporting

 Raccoglie e organizza i dati nel database per fornire tool di analisi:

1. Reportistica evoluta

2. Schermate di consultazione

Qual è il valore in giacenza per ciascun
magazzino?
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Modulo di Analisi e Reporting

 Raccoglie e organizza i dati nel database per fornire tool di analisi:

1. Reportistica evoluta
2. Schermate di consultazione
2. Calcolo delle performance di produzione
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I nostri servizi

 Analisi del problema e proposta della soluzione
 Personalizzazione dei prodotti
 Sviluppo applicazioni ad hoc
 Fornitura e installazione dell’hardware
 Integrazione con ERP
 Installazione, messa in servizio e assistenza all’avviamento
 Corsi di istruzione
 Teleassistenza e help-desk
 Consulenza per:

 Auditing acquisizione dati
 Valutazione performance
 Miglioramento continuo
 Risparmio energetico
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DIDELME SISTEMI
via Tagliamento, 10
21053 CASTELLANZA (VA)

info@didelmsistemi.it
www.didelmesistemi.it

Luigi Borghi
tel. 0331 504 698
cell. 348 367 5200
l.borghi@didelmesistemi.it

Per informazioni e chiarimenti

Daniela Greco
tel. 0331 504 698
cell. 348 239 3187
d.greco@didelmesistemi.it


