SMART INDUSTRY

TiQ MES
La nostra soluzione permette di:
✓ Migliorare l’utilizzo delle risorse aziendali
✓ Migliorare il controllo del processo produttivo
✓ Valutare correttamente l’andamento della
produzione
✓ Valutare correttamente i costi di produzione
✓ Verificare constantemente lo stato delle
scorte
✓ Semplificare le attività a carico

del personale
✓ Analizzare i colli di bottiglia statici
e/o dinamici

Soluzioni per rendere le
Fabbriche più efficienti
Principali caratteristiche del nostro prodotto
La nostra suite di prodotti permette di gestire al meglio le linee
produttive (tipicamente identificati come software di livello 2) e di
coordinare una fabbrica nel suo complesso (Software MES).

Andamento della Produzione
Mette a disposizione una serie di funzionalità che consentono ai responsabili di
produzione di avere sempre a sotto controllo l’andamento della fabbrica. Stato
Impianti e Trend Produttivi sono i focus point applicativi

Controllo del processo produttivo
Permette di creare un contesto applicativo che consente un semplice ed efficace
controllo del processo produttivo. Real time monitoring, data ingestion e stato
degli allarmi garantiscono sia una visione di insieme che di dettaglio di tutto ciò
che accade in fabbrica

Integrazione con ERP e Linee
Mette a disposizione «out of the box» una serie di servizi che consentono lo
scambio dati con tutti i gestionali presenti sul mercato. Inoltre TiQ MES fornisce
un framework di integrazione con i sistemi di automazione semplice e intuitivo

Team/Competenze
Non è solo un prodotto: TiQ mette a disposizione dei propri clienti un approccio
metodologico per affrontare al meglio progetti di informatizzazione del processo
produttivo. Il prodotto è un fattore chiave, ma la capacità di capire i problemi di business
da gestire è ancora più rilevante e i nostri consulenti hanno l’esperienza per poterlo fare

Report di Business
Offre una cospicua e strutturata sezione dedicata alla reportistica. I report, disponibili
«out of the box», rappresentano le grandezze tipiche che mostrano lo stato di
funzionamento di uno stabilimento come OEE. È possibile crearne di nuovi ad hoc

Referenze
TiQ da oltre 20 anni aiuta aziende manifatturiere nel gestire al meglio
l’informatizzazione del processo produttivo.
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