
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacturing Execution System 
 

Una piattaforma MES/MOM internazionale, completa, 

configurabile, progettata e sviluppata con le ultime tecnologie 

software full web, per creare una vera smart factory. 

Integrazione perfetta con qualunque ERP presente in azienda e 

interconnessione 4.0 del parco macchine con tecnologie 

innovative Industrial IoT. 

 

Un Prodotto 

Internazionale 

Presenza globale 

+ 500 Referenze 

+ 18 Countries 

 + 14 Lingue 
 

Integrazione con 

ERP/APS/Apps 

Integrazione 

flessibile e 

bidirezionale con 

qualunque sistema  

 

Perché Opera MES ? 
 

• Interconnessione con tutte le risorse per rilevare  dati 

in tempo reale tramite collegamento diretto alle 

device e alle postazioni web operatore 

 

• Supervisione dell’intera fabbrica mediante dashboard, 

cruscotti interattivi, layout, alert e notifiche. Un vero 

strumento di Visual Factory 

 

• Gestione proattiva della fabbrica, grazie alla 

disponibilità di dati puntuali real time che evidenziano 

le criticità su cui agire per ogni area funzionale: 

produzione, materiali, qualità, manutenzione. 

Industry 4.0 

Interconnessione  4.0 

con qualunque 

device di produzione 

+5000 Macchine 

Interconnesse 

Configurabile 

Any Industry 

configurabile per 

gestire le specificità 

di ogni settore 

produttivo 

 

OperaMES ha una struttura modulare che include tutte le 

funzionalità di gestione e controllo del processo produttivo, 

dal rilascio dell’ordine di produzione fino alla consegna del 

prodotto finito, tutto tracciabile in un unico software. Grazie 

alla struttura modulare possiamo realizzare progetti su 

misura per ogni tipologia di azienda e produzione, discreta 

e di processo, estendibile in futuro in base alle specifiche 

esigenze. E’ una soluzione software basata su piattaforma 

.NET e Microsoft SQL Server, interfaccia utente full web 

semplice e innovativa fruibile su qualunque device. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRODUCTION  
Gestione Modello Aziendale 

Gestione Prodotti 

Gestione Ordini di Produzione 

Planning & scheduling (APS) 

Dispatching elettronico attività/documentazione 

Acquisizione automatica dati di produzione 

Paperless Manufacturing  

Monitoraggio & Supervisione in tempo reale 

Calcolo OEE e Analisi Performance 

Plant Analysis / Power BI 

Interfaccia Business Applications (ERP, PLM QA, WMS) 

 

MATERIAL  
Identificazione automatica dei materiali 

Gestione magazzino/ubicazioni/lotti 

Entrata/Uscita merce 

Gestione prelievi di materiale 

Movimentazione dei materiali 

Monitoraggio livelli di stock ed analisi 

Kanban elettronico 

Interfacciamento magazzini automatici 

 

QUALITY  
Gestione ordini di collaudo 

Gestione prove visive/strumentali 

Rilevazione dati di collaudo 

Tracciabilità/Rintracciabilità lotto/matricola 

Identificazione automatica del lotto/matricola 

Gestione e Monitoraggio dati di processo 

Acquisizione automatica valori di processo 

Analisi SPC/carte di controllo in tempo reale 

INTERCONNESSIONE 4.0 
Gestione protocolli di collegamento 

Acquisizione automatica dati di produzione/processo 

Invio automatico dei dati a device 

Machine Monitoring 

 

MAINTENANCE  
Gestione asset di manutenzione 

Manutenzione Preventiva 

Manutenzione Incidentale 

Manutenzione Autonoma 

Gestione Ricambi/Consumi 

Analisi Performance di Manutenzione 

 

Digital Transformation Company 

Aggity Italy, filiale italiana del gruppo multinazionale aggity. 

azienda leader nella realizzazione di progetti di Digital Factory / Industry 4.0 

con l’implementazione delle migliori piattaforme software APS, MES/MOM, 

Industrial IoT, Industry 4.0 e Machine Monitoring, Business Analytics per la 

digitalizzazione dell’intera supply chain. 

 

Per informazioni e Richiesta incontro: info.italy@aggity.com 

mobile: +39 347 2534392 

 

Progetti MES/MOM in ogni settore manifatturiero 

 

mailto:info.italy@aggity.com

