
Con Net@Pro i dati sono raccolti in modo completo e corretto senza più bisogno di supporti cartacei da
compilare e da inserire a fine giornata. Le dichiarazioni di avanzamento di produzione sono eseguite da
pc, tablet e smartphone tramite browser web rendendo fruibili i dati delle attività in real time, sempre e
ovunque.
Le dichiarazioni raccolte in tempo reale dagli operatori e/o dalle squadre di lavoro vengono controllate e
processate online fornendo dati di consuntivo quadrati per attività dirette e indirette, quantità buone, da
scartare e non conformi/sospese.
Gli ordini di produzione e i dati di base (cicli standard e distinte base) possono essere acquisiti
direttamente dall’ERP oppure inseriti e gestiti direttamente in Net@Pro. Il piano di produzione e ogni
informazione pertinente al processo produttivo (ordini, operazioni, materiali, lotti, disegni, controlli, note
operative ecc.) vengono distribuiti elettronicamente al reparto: in questo modo ogni risorsa ha tutte le
informazioni necessarie aggiornate al momento giusto e al posto giusto.
A seguito delle dichiarazioni di reparto, il sistema registra lo stato d’avanzamento degli ordini di
produzione consentendo un monitoraggio interattivo dell’attività di fabbrica.

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
SFC (Shop Floor Client)

Il client SFC è un client di raccolta dati semplificato basato su paradigma Web. Il suo scopo principale è 
quello di permettere all’operatore di effettuare facilmente e velocemente dichiarazioni di avanzamento 
di produzione 

WCE (Win CE Connection)

Il modulo WCE permette l’utilizzo di Net@Pro nei terminali con sistema operativo «Windows CE» o 
similare. Il modulo Off Line del WCE permette una gestione estesa dell’offline soprattutto nei dispositivi 
mobili, garantendo una maggiore stabilità e robustezza del sistema

BASE ANAGRAFICHE

• Strutture anagrafiche di base (articoli, risorse, materiali, piano di lavoro, ecc)

BASE AVANZAMENTO

• Completa configurazione degli utenti, gruppi di utenti locali o connessi via WEB e definizione delle 
regole di interazione

• Completa configurabilità di menù, pannelli, liste, icone

RACCOLTA DATI E 
AVANZAMENTO 
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Nei casi in cui il ciclo di produzione non sia ben definito o addirittura nella costruzione di prototipi,
Net@Pro è comunque in grado di rilevare direttamente dal campo le operazioni e i tempi relativi.
In caso di pezzi da rilavorare, il sistema può generare in modo automatico dei cicli di ripresa mantenendo il
legame con l’ordine di produzione originario.



Area Gestione Produzione (MES)

• Configurazione di liste dati personalizzate: dati, etichette, campi formula, campi immagini, filtri pre-
impostati, colori, definizione di campi condizionati.

• Gestione multilingua e multistabilimento in base al profilo utente
 Definizione dei turni e dei calendari
 Dispatching informativo locale o distribuito: ordini, operazioni, materiali, risorse, disegni, note, 

informazioni in qualunque formato (Word, Excel, Dxf, ecc.)

• Gestione splitting e pinzatura (batching) delle operazioni

• Avanzamento e monitoraggio del piano in tempo reale:
 Gestione stato di avanzamento degli ordini di produzione
 Controlli parametrici sulle quantità dichiarate
 Visibilità coda lavori
 Gestione parametrica delle sequenza produttive: regole di controllo avanzamenti, sequenze mobili

• Milestone (avanzamento in backflushing)
 Definizione operazioni milestone
 Avanzamento automatico di operazioni precedenti
 Funzionalità di propagazione e livellamento della quantità in backflushing e a milestone
 Regole configurabili per avanzamento e consuntivazione tempi relativi alle operazioni “non 

milestone”

• Gestione risorse e operazioni alternative
 Gestione ordini multiversamento

• Versamento di più codici distinti
 Versamento dello stesso materiale in lotti previsti diversi

• Consuntivazione e calcolo tempi (in tempo reale):
 Gestione tempi standard ed assegnati in setup e lavoro per macchina e manodopera
 Calcolo tempi effettivi di setup, lavoro, rework per macchina e manodopera
 Regole evolute di splitting tempi relativi ai batch indirette, Inattività giustificate, Manutenzioni ecc…
 Giustificazione / Autorizzazione extra tempi impiegati

• Emissione documentazione di reparto (ordine, bolla, lista di prelievo) e a supporto operativo

• Monitoraggio delle risorse

• Sinottico in tempo reale
 Visualizzazione tramite semafori di stato di work/setup, fermo impianto disponibile o indisponibile
 Visualizzazione di stati logici, attività in corso, operatori attivi
 Visualizzazione di coda pendente
 Interrogazione “storico eventi” per operazione e per risorsa

• Funzione grafica di interrogazione del consuntivo degli stati macchina

• Dichiarazione fermi macchina causalizzati (anche in differita)

• Automatismi sulle transazioni: sospensioni e riaperture automatiche task, versamenti automatici,etc

• Gestione skill degli operatori

• Integrazione con sistemi esterni di gestione presenze

Raccolta dati e Avanzamento



Area Gestione Produzione (MES)

• Possibilità di modificare e aggiungere dichiarazioni acquisite

BASE MOVIMENTI, GESTIONE MATERIALI E WIP

• Il modulo consente una completa gestione dei materiali e degli impegni di produzione (prelievi, versamenti 
materiale e per ingresso / uscita materiali; spostamento dei materiali tra depositi; inventario)

• Gestione WIP

• Magazzini interoperazionali (materiali ad uno stato di Net@Pro trasformazione intermedio)
 Spostamento automatico tra un magazzino interoperazionale e quello successivo a fronte delle 

dichiarazioni di avanzamento

DISTINTA BASE

• Gestione distinta base grafica

• Funzioni, “where used”, copia distinta, drag & drop

• Generazione ordini (ad un livello, a tutti i livelli) con relativa esplosione degli impegni di materiale (tenendo 
in considerazioni percentuali di scarto attese)

SQUADRE

• Codifica delle squadre di lavoro

• Dichiarazioni da parte del capo squadra con generazione automatica degli eventi per tutti gli appartenenti al 
gruppo

• Entrata uscita da squadra con automatismi di richiesta avanzamento

• Mantenimento o non mantenimento nel gruppo di lavoro dopo un’assenza con eventuale riapertura 
automatica dei task non ancora conclusi

AUTOAPPRENDIMENTO CICLO

• Definizione di ordini di tipo “prototipo”

• Consuntivazione ed avanzamento attività tramite la dichiarazione dell’ordine e della tipologia di attività 
svolta in reparto

• Generazione automatica e configurabile delle operazioni del ciclo e della relativa sequenza

• Completo supporto dei controlli attivati (stati, quantità)

Raccolta dati e Avanzamento
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QUADRATURA

• Gestione turni e calendari

• Consuntivazione dei dati di produzione e timbrature di presenza suddivisi per turno

• Gestione squadrature ore operatore/Rilevazione delle squadrature

• Bilanciamento manuale e/o automatico

• Sommari: fornitura dati strutturati pre-elaborati ad uso statistico; aggregazioni di dati per impianto/periodo

CICLI STANDARD

• Gestione cicli standard con albero grafico di interrogazione/visualizzazione

• Gestione alternativa di ciclo, alternativa di singola operazione

• Gestione varianti: storico modifiche apportate a ciclo

SOSPESI E RIPRESE

• Definizione causali di sospensione per famiglia/analitiche

• Possibilità di sospensioni ricorsive

• Generazione nuovo ordine di ripresa o accodamento delle quantità sospese ad ordini già esistenti

• Possibilità di portare a completamento l’ordine di ripresa in maniera autonoma
 possibilità di “rientro” nell’ordine originale del materiale ripreso
 generazione di operazioni parallele (es. riprese “a banco”) con mantenimento dei controlli di 

sequenza e di quantità attivati sull’ordine principale

• Generazione di operazione di ripresa cumulativa per singolo ordine, in grado di accumulare tutti i tempi di 
ripresa eseguiti sullo specifico ordine

SCHEDE TECNICHE

• Schede tecniche assegnate a materiale, ordine, operazione, bolla, macchina, lotto:
 definizione e visualizzazione dei valori obiettivo
 consuntivazione dei valori effettivi

WBS – GESTIONE COMMESSA

• Gestione di raggruppamenti di più ordini, oggetti, risorse, materiali, ecc. per rappresentazione di strutture 
complesse e per gestioni a commessa



Schermata Anagrafica Ordini

Raccolta dati e Avanzamento
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Schermata Dettaglio Ordine
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BENEFICI DEL MODULO RACCOLTA DATI E AVANZAMENTO

 Accuratezza dei dati raccolti
 Automazione del processo di raccolta dati di avanzamento (quantità e

tempi) con azzeramento delle attività a non valore aggiunto per:
distribuire, compilare, raccogliere moduli cartacei e di data entry nel
sistema ERP

 Aumento della produttività degli operatori
 Definizione precisa dei costi di produzione
 Diminuzione drastica degli errori dovuti a mancanza di informazioni,

informazioni errate o non aggiornate
 Possibilità di avere una base dati corretta (e dettagliata) su cui prendere

delle decisioni

Schermata di avanzamento – vista operatore



Con Net@Pro è possibile collegarsi agli impianti
produttivi acquisendo direttamente i segnali dalle
macchine (anche multipallet). La fabbrica è
sempre sotto controllo: layout semplici, intuitivi e
completamente configurabili per utente o per
profilo-utente permettono ai controller di avere la
situazione aggiornata in tempo reale e a portata
di mano in termini di avanzamento, tempi e costi
consuntivi, materiali prelevati e utilizzati,
posizione effettiva del materiale e del WIP.

MONITORAGGIO E 
PROATTIVITA’

Area Logistica InternaArea Gestione Produzione (MES)

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
EVENTI/AZIONI
Generazione ed esecuzione automatica di una serie 
di Azioni (non condizionate dall’intervento
dell’utente) in corrispondenza di eventi Fisici e/o 
Logici:
• eventi Fisici e/o Logici anche complessi, quantità 

prodotta/scarta, rottura di un terminale, stato 
ordini di produzione, versamenti, chiusure ecc.

• eventi scatenati da procedure o applicativi 
esterni (workflow)

• derive di produzione
• tempi di lavorazione effettivi inferiori o superiori 

ai tempi previsti
• velocità macchina inferiore alla velocità teorica 

(preallarme -> Timeout
• costo materiale e lavorazione superiore al 

previsto rispetto una soglia di accettabilità

AZIONI
• Chiusura di una linea di stato
• Apertura e gestione pratiche di workflow (ad. es. 

controlli)
• Lancio di e-mail e messaggistica interna
• Gestione allarmi
• Lancio di azioni in cascata
• Lancio di programmi esterni al sistema

WORKFLOW E SEGNALAZIONI
• Definizione dei passi che il sistema deve eseguire
• Gestione di stati e date delle pratiche generate
• Definizione delle azioni che devono essere 

eseguite
• Gestione degli utenti e delle autorizzazioni

Rispetto ad una tradizionale raccolta dati, il MES
Net@Pro è in grado di segnalare in maniera
proattiva e in tempo reale le anomalie che
avvengono in produzione (tempi troppo elevati,
percentuali di scarto non in linea, guasti particolari
sulle macchine, ecc.) tramite il motore
EVENTI/AZIONI. E’ quindi possibile lavorare per
eccezioni, agire subito sui problemi ed evitare
derive dannose. Il motore eventi azioni è dotato di
un potente configuratore che rende la
programmazione e l’impostazione dei parametri
semplice, veloce ed intuitiva.



Monitoraggio e Proattività
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Schermata Motore Eventi-Azioni

BENEFICI DEL MODULO MONITORAGGIO E PROATTIVITA’
 Calcolo preciso degli indici di performance degli impianti produttivi
 Automazione della raccolta dati, dell’interfacciamento con i processi e

dell’avanzamento di produzione
 Segnalazione in tempo reale degli eventi e situazioni critiche per intraprendere in

tempo le azioni correttive
 Tracciabilità completa delle risorse utilizzate
 Indipendenza del dato dalle dichiarazioni degli operatori



Schermata Monitor Operatori

Schermata Monitor Macchine
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