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DI ROBERTA TOSI

CON MECMATICA
LA VOSTRA
IMPRESA È 4.0
Mecmatica è il partner ideale
che supporta le aziende nel loro
processo di digitalizzazione. Con
un’offerta specifica di servizi e
diverse soluzioni, dal controllo
alla gestione dei processi, dal
monitoraggio della produzione
alla consulenza organizzativa,
l’unico obiettivo di Mecmatica è
rendere i processi più efficaci,
efficienti e semplici da gestire
per fornire un servizio ai più alti
standard tecnologici e innovativi
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A

partire dal 2017, il
Piano Industria 4.0 ha
stimolato le aziende
di qualsiasi settore e
dimensione a investire
nelle tecnologie digitali. Si è trattato di un importante passo avanti
per un cambio di mentalità.
Quando ancora non si aveva una
descrizione esauriente del fenomeno Industria 4.0, un obiettivo
era chiaro a tutti: rendere la produzione industriale automatizzata e interconnessa, a vantaggio
di maggiori produttività, qualità, competitività e flessibilità.
Definire Industria 4.0 un “fenomeno” è forse riduttivo, perché si
tratta di una vera e propria rivoluzione tecnologica che introduce un
cambio di paradigma produttivo: la
fabbrica diventa “smart” mentre i
processi diventano “digital”. Con
la digitalizzazione, i processi diventano sempre più snelli, più rapidi, più interconnessi, più efficienti
e il comparto manufacturing acquista una maggior complessità. Alla
luce di questo, diventa decisiva e
strategica la scelta di un partner
tecnologico che supporti efficacemente le aziende nel processo di
trasformazione tecnologica.
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Con la digitalizzazione,
i processi diventano sempre più
snelli, rapidi e interconnessi
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Mecmatica si afferma sul mercato come partner ideale in grado
di supportare le aziende in questo
processo di digitalizzazione. Con
un’offerta specifica di servizi e diverse soluzioni, dal controllo alla
gestione dei processi, dal monitoraggio della produzione alla consulenza organizzativa, l’obiettivo
principale dell’azienda è rendere
i processi più efficaci, efficienti e
semplici da gestire per fornire un
servizio ai più alti standard tecnologici e innovativi.
Da sempre, il team di Mecmatica
fa dell’innovazione un asset strategico, trasformando la leva tecnologica in un vantaggio competitivo
per le aziende.

Le funzionalità del software
Metronomo, in sintesi
• Monitoraggio delle risorse produttive in tempo reale
• Supporto operativo al personale in reparto
• Gestione degli ordini, delle commesse e delle fasi di produzione
interne ed esterne
• Pianificazione della produzione a capacità finita
• Gestione della tracciabilità, della logistica e del magazzino
• Gestione completa della qualità
• Preventivazione economica e tecnica
• Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

La vision e la mission
Per il team di Mecmatica è fondamentale sostenere lo sviluppo
e il successo dei clienti, attraverso soluzioni informatiche che
consentano di ottimizzare i processi aziendali, per pianificare e
monitorare la produzione e ridurre
il time-to-market.
La mission dell’azienda è dunque
sviluppare soluzioni customizzate
specifiche e flessibili che si adattano alle esigenze dei diversi settori
e dei singoli clienti, in particolare
del settore manifatturiero.
Questa mission stimola tutto il
team di Mecmatica a innovare costantemente per fornire soluzione
integrate e sinergiche, per offrire ai
clienti una leva competitiva performante per il loro business.
Da sempre Mecmatica sviluppa
soluzioni software per il monitoraggio della produzione per il settore manifatturiero. Il know-how
aziendale è una combinazione di
competenze specifiche, innovazione ed esperienza maturata sul
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campo lavorando a fianco degli
oltre 450 clienti manifatturieri di
produzione. Quello di Mecmatica
è un approccio pragmatico orientato al risultato con una forte propensione per lo sviluppo di soluzioni
customizzate.

Un sistema modulare
Metronomo.Net è la soluzione
software principale proposta da
Mecmatica. La soluzione è caratterizzata da diversi moduli integrati
che permettono di gestire a 360° i

”

Lo schedulatore
“drag & drop”
intuitivo evidenzia
gli eventuali ritardi
e gli avanzamenti
di produzione

diversi aspetti produttivi, qualitativi, organizzativi, contabili e logistici delle aziende manufacturing.
Un’interfaccia user-friendly e un
front-end personalizzabile rendono la tecnologia facilmente utilizzabile. Inoltre, grazie agli svariati
report di analisi dei dati rilevati
in tempo reale, Metronomo.Net
rappresenta un insostituibile strumento di supporto decisionale per
il management.
Lo schedulatore di Metronomo.
Net è uno strumento di pianificazione degli Odl (Ordini di Lavoro) sulle risorse disponibili e più
idonee. Lo schedulatore utilizza un
sistema “drag & drop” semplice e
intuitivo che evidenzia gli eventuali ritardi e gli avanzamenti di produzione. Esso permette di gestire
la pianificazione delle risorse e la
programmazione della produzione,
ottenendo date di consegna attendibili e coerenti con la situazione
monitorata in reparto. Il sistema
Metronomo.Net consente di trac-
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Sono disponibili diverse modalità
di collegamento macchina a Metronomo.Net, in caso di macchina
interconnessa in modalità “4.0”: è
possibile inviare automaticamente
i part program (le istruzioni di lavorazione) in macchina attraverso
la Human Interface di Metronomo.
Net e i protocolli di comunicazione specifici di ciascuna tipologia
di risorsa. Metronomo.Net è un
sistema bidirezionale: il Mes trasferisce al cnc le istruzioni di lavoro e acquisisce dal cnc diverse
informazioni come, ad esempio,
lo stato macchina, il contatore dei
pezzi prodotti e il tempo ciclo di
produzione, il log degli allarmi,
degli alert e molto altro ancora.

Nato in produzione,
per la produzione

Quality
ciare la qualità del prodotto e/o
del processo produttivo e di qualificare i processi di produzione in
modo documentabile e connesso
al sistema informativo di fabbrica.
Metronomo.Net mette a disposizione avanzati strumenti di Human Interface e di monitoraggio
real-time delle macchine, attraverso i quali è possibile gestire e
seguire le varie fasi di lavorazione realizzate sulle diverse risorse
produttive.

Lo strumento
di Human Interface
Gli operatori interagiscono in tempo reale con i vari uffici aziendali e
con le macchine, creando un flusso

continuo di informazioni inviate in
tempo reale al server di Metronomo.Net. I terminali possono essere
utilizzati per visualizzare disegni
e video informativi, manuali di
attrezzaggio, effettuare controlli
qualità o dichiarare interventi di
manutenzione.

Il monitoraggio real-time
Il modulo Mes di Metronomo.
Net si interfaccia fisicamente con
le macchine in produzione e consente di rilevare dati di produzione in tempo reale, di monitorare
l’avanzamento del processo produttivo e di individuare immediatamente scostamenti e criticità
tramite dashboard, Kpi e allarmi.

Metronomo.Net, definito “il software nato in produzione per la
produzione”, incorpora diversi
moduli per gestire ogni aspetto
del ciclo produttivo e logistico e si
interfaccia con eventuali software
gestionali già presenti in azienda.
In base alle loro esigenze attuali
e future, gli utilizzatori hanno la
possibilità di integrare la configurazione iniziale di Metronomo.Net
aggiungendo funzionalità come:
preventivazione economica, sviluppo tempo ciclo, gestione della
qualità, logistica e tracciabilità di
prodotto, business intelligence e
statistica di produzione avanzata,
costificazione, Mrp (Material Requirements Planning), pianificazione Crp (Capacity Requirements
Planning), gestione manutenzione, contabilità semplice aziendale,
Crm per la gestione delle relazioni
commerciali con la clientela, gestione presenze e accessi, display e
applicazioni web e mobile.
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