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WHAT
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM
Il MES di Proteo Engineering nasce dall’integrazione di moduli funzionali semplici e
specializzati, che interagiscono per aumentare l'efficienza complessiva.
Il risultato ottimale si ottiene dall'utilizzo congiunto di tutti i moduli funzionali, tuttavia
il sistema consente di iniziare l'implementazione anche da una solo modulo ed aggiungere gli altri successivamente.
The MES of Proteo Engineering is built over the integration of basic and dedicated functional modules, interacting to increase the overall efficiency.
The use of the whole module-set reaches the best system performances, however
the system allows the implementation even of only one module, leaving the addition of
the other modules for following phases.
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AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ
SENZA AUMENTARE I COSTI
INCREASING PRODUCTIVITY
WITH NO COST INCREMENT
Con il modulo di Efficienza è già possibile ottenere un grosso beneficio in termini di controllo della
produzione. Il MES già a partire da questo livello di implementazione fornisce tutti i principali
indicatori di prestazione legati alle macchine e quindi diventa un importante supporto decisionale.
The Efficiency module alone brings a great benefit to the production control. The MES starting
from this first level of implementation provides a wide set of KPI, becoming an important decision
support tool.
Il modulo di Efficienza consente di ottenere, in un’unica soluzione, i seguenti indicatori KPI :
The Efficiency module provides the following KPIs in one integrated solution :

Produzione
complessiva
di stabilimento
Overall
production of the
plant.

Dettaglio
linea
produttiva
Detail
of the
line

Contatori di produzione (scarti compresi)
Production counters (including waste)
Stati di funzionamento (tempi di fermo e di attrezzaggio)
Operating states (downtime and set-up times)
Efficienza generale dell’impianto, dei reparti e delle singole linee (OEE)
General efficiency of the plant, of the departments and of the individual lines (OEE)
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MANUTENZIONE MAINTENANCE
Il modulo Manutenzione rende intelligenti i dati di efficienza raccolti dal MES, utilizzandoli per
migliorare la disponibilità delle macchine e ridurne gli arresti. Inoltre digitalizza l'intero processo di
manutenzione, coordinando e monitorando le attività dei manutentori.
The Maintenance module makes intelligent the efficiency data collected by the MES, thus analysed
to increase the machines availability and reduce the downtimes. It also digitalizes the whole
maintenance process, coordinating and monitoring the activities of the maintenance personnel.
L'integrazione del modulo Manutenzione nel MES consente :
The integration of the Maintenance module in the MES allows :
La creazione automatica di una chiamata di manutenzione in seguito ad un fermo macchina.
The automatic creation of a maintenance call caused by a machine downtime.
La pianificazione automatica della manutenzione periodica in funzione dell’usura o dei tempi reali
di funzionamento.
Automatic scheduling of the periodic maintenance based on the wear or actual operating times.
La categorizzazione delle causali di fermata ad opera del manutentore stesso, al termine dell’
intervento.
The categorization of stop reason by the maintenance technician, at the end of the intervention.
Registrazione degli impieghi materiali di ricambio e di consumo.
Recording of spare and consumable materials.

Applicazione
mobile

Scrittura
rapporto di
manutenzione

Mobile
Application

Writing
the maintenance
report
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QUALITÀ QUALITY
Questo modulo estende i dati gestiti dal MES anche a livello di controlli qualità sul prodotto e sul
processo, consentendo raccolte dati manuali o semiautomatiche attraverso una piattaforma BPM.
This module extends the data managed by the MES also at the level of quality controls on the
product and the process, allowing manual or semi-automatic data collection through an BPM
platform.
Oggettivare i controlli qualità legandoli ai parametri di processo
Objective quality controls by linking them to process parameters
Ridurre gli errori di inserimento manuale dei dati di tracciabilità
Reduce errors of manual entry of traceability data
Legare i controlli a campione alla specifica produzione in corso
Tie the sample checks to the specific production in progress

TRACCIABILITÀ TRACEABILITY
Questo modulo completa l’offerta del MES fornendo tutta la storia della produzione.
This module completes the offer of the MES by providing the entire history of production.

I lotti di produzione delle materie prime
Production batches of the raw materials
Le quantità reali di dosaggio delle stesse
The actual dosed quantities of the raw materials
I codici dei semilavorati (make) che hanno contribuito al prodotto finito
The codes of the semi-finished products (make) that contributed to the finished product
I codici dei componenti di assemblaggio (buy)
Assembly component codes (buy)
I codici dei componenti di attrezzaggio utilizzati nella lavorazione
The codes of the tools components used in the processing
I parametri di processo attivamente coinvolti nella produzione
Process parameters actively involved in production
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PRIMO OBIETTIVO
THE FIRST GOAL
VISIBILITÀ IN TEMPO REALE DI TUTTI I REPARTI
PRODUTTIVI CHE INTERAGISCONO TRA DI LORO
FORNENDO DATI STRATEGICI ALLA PIANIFICAZONE
E UFFICI COMMERCIALI.
REAL TIME VISIBILITY OF INTERCONNECTED
PRODUCTION DEPARTMENTS PROVIDING
STRATEGIC DATA TO THE PRODUCTION SCHEDULING
AND COMMERCIAL DEPARTMENT.

FUNZIONALITÀ
FUNCTIONALITIES
PERFORMANCE

FERMI E RESE STOPS AND YIELDS

AUTOMATISMI AUTOMATIC

Monitorare le prestazioni reali
delle macchine e dell’impianto
tramite metriche standard
come per esempio l’OEE.
Monitoring the actual performances of the machines and
of the plant using standard
metrics such as the OEE.

Rilevare le causali di fermo,
gli scarti e le rese per determinare la produttività di un
impianto.
Detecting the causes of
downtimes, waste and
yields to determine the plant
productivity.

Uniformare i cicli produttivi
esistenti a beneficio dell’efficienza globale di gestione
dell’impianto.
Standardizing existing
production cycles for the
benefit of the overall efficiency of the plant management.

TRACCIABILITÀ TRACEABILITY

DIGITALIZZAZIONE DIGITALIZATION

Gestire gli ordini di lavoro e tracciare i flussi
produttivi dalla materia prima di ingresso al
prodotto finito, ai fini anche di inventari e
certificazioni.
Managing work orders and tracing production
flows from the raw material to the finished
product, also for inventories and certifications.

Configurare e digitalizzare nuove metodologie
di lavoro abilitando il BPM in un’ottica PDCA
orientata al miglioramento continuo.
Configuring and digitalizing new work
methods by enabling the BPM in a PDCA
perspective oriented to continuous
improvement.
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REPORTISTICA PERSONALIZZATA
CUSTOMIZED REPORTS
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DATI CONSISTENTI, AUTOMATISMI
E STANDARDIZZAZIONE
CONSISTENT DATA, AUTOMATISMS AND
STANDARDIZATION

Nel MES i dati sono raccolti in modo automatico
e standardizzato dalle macchine stesse evitando di demandare tale compito ad
operatori in linea.
In the MES the data is collected automatically
and standardized by the machines themselves,
avoiding to delegate this task to on-line operators.

TRACCIABILITÀ
TRACEABILITY
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CONTROLLO DI QUALITÀ
QUALITY CONTROL

DIGITALIZZAZIONE
DIGITALIZATION
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VERSO IL MIGLIORAMENTO
CONTINUO
TOWARDS CONTINOUS
IMPROVEMENT

IL MES COINVOLGE IN MODO ATTIVO GLI OPERATORI
DELL’IMPIANTO.

STANDARDIZZAZIONE DEI
PROCESSI PRODUTTIVI ESISTENTI.

THE MES ENGAGES ACTIVELY THE PLANT OPERATORS.

STANDARDIZATION OF
EXISTING PRODUCTION PROCESSES.

GLI OPERATORI POTRANNO FOCALIZZARSI SULLE RAGIONI
DI UN’ INEFFICIENZA O SU COME MIGLIORARE LA
PRODUTTIVITÀ.

COMPRENSIONE DEI FATTORI CHE
DETERMINANO LA PRODUTTIVITÀ E
INEFFICIENZA.

OPERATORS MAY FOCUS ON THE CAUSES
OF AN INEFFICIENCY OR ON HOW TO IMPROVE THE
PRODUCTIVITY.

KNOWLEDGE OF THE FACTORS
DETERMINING PRODUCTIVITY AND
INEFFICIENCY.

I DATI SONO DISPONIBILI IMMEDIATAMENTE TRAMITE
REPORT SINTETICI STANDARDIZZATI.

FEEDBACK IN TEMPO REALE SULLE
PRESTAZIONI.

THE DATA ARE IMMEDIATELY AVAILABLE BY THE MEANS
OF STANDARDIZED SYNTHETIC REPORTS.

REAL TIME FEEDBACK ON THE
PERFORMANCES.

GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE ( BPM ).
MANAGEMENT AND DIGITALIZATION OF THE PRODUCTION
PROCESSES (BPM).
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI TRAMITE
GESTIONE PDCA.
CONTINOUS IMPROVEMENT OF PROCESSES BY THE MEANS
OF PDCA.
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DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
NUOVI ED ESISTENTI.
DIGITALIZATION OF EXISTING AND
NEW PROCESSES
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LA SOLUZIONE DI PROTEO
THE PROTEO SOLUTION
IMPLEMENTAZIONE VELOCE
FAST IMPLEMENTATION
Personalizzazioni in base alle esigenze e priorità dell’azienda cliente.
Customization based on the needs and priorities of the client company.

AFFIDABILITÀ RELIABILITY
Architettura tecnologica consolidata e collaudata.
Consolidated and tested technological architecture.

ROBUSTEZZA ROBUSTNESS
Utilizzo di tecnologie fornite da uno dei leader del settore dell’automazione industriale.
Use of technologies provided by one of the leaders in the industrial automation sector.

La soluzione di Proteo consente di soddisfare le esigenze di ciascun cliente
personalizzando interfacce e reportistica su misura.
Proteo's solution allows to satisfy the needs of each customer by
customizing interfaces and tailor made reports.
L’utilizzo di un’architettura tecnologica consolidata fornisce un insieme
di librerie collaudate che garantiscono un’elevata affidabilità.
The use of a consolidated technological architecture provides a set of
tested libraries that guarantee high reliability.
L’ingegneria e progettazione fornita da PROTEO può focalizzarsi sulle
particolarità produttive di ciascuna realtà.
The engineering and design provided by PROTEO can focus on the
production features of each company.
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RITORNO DELL’INVESTIMENTO
RETURN OF INVESTIMENT
Il ritorno di investimento derivante dall’impiego di un sistema MES si raggiunge in breve tempo.
Questo risultato si ottiene grazie a tre elementi :
The return on investment resulting from the use of a MES system is reached in a short time.
This result is achieved thanks to three elements :
I benefici fiscali del Piano Nazionale Industria 4.0
The tax benefits of the Industry 4.0 National Plan
La riduzione dei costi di inefficienza
Reducing inefficiency costs
L’introduzione di un modello oggettivo di miglioramento continuo basato sul metodo PDCA
The introduction of an objective model of continuous improvement based on the PDCA method

BENEFICI BENEFITS
QUALITATIVI QUALITY

PRODUTTIVI MANUFACTURING

Riduzione scarti e non conformità
Reduction of waste and non-compliance

Riduzione dei tempi di attrezzaggio e fermo
Reduction of set-up and stand-by times

Riduzione degli errori umani
Reduction of human errors

Riduzione delle rilavorazioni
Reduction of rework

Utilizzo di procedure strutturate
Use of structured procedures

Diminuzione dell’ attraversamento tra ordine e produzione
Decreasing the order throughput times
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I nostri progetti sono presenti in tutto il mondo.
We implement projects all over the world.

