E@SYONE, LA SOLUZIONE IDEALE
per ottimizzare i processi produttivi
e@syone è il software M.E.S. (Manufacturing Execution System) per la gestione e
l’ottimizzazione della produzione nelle aziende manifatturiere.
con e@syone la produzione è gestita in tempo reale (non a consuntivo) quindi è
possibile correggere immediatamente criticità e derive
e@syone permette di controllare e analizzare le performance migliorandole attraverso simulazioni e proattività
e@syone integra al suo interno uno strumento specializzato nella pianificazione e
programmazione della produzione
e@syone è il primo sistema M.E.S. su piattaforma WEB perciò può vantare grandi
benefici in termini di semplicità e usabilità.
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Dashboard
graﬁca

LE AREE CHE
COMPONGONO E@SYONE
i moduli della suite e@syone sono
integrati ma allo stesso tempo indi pendenti tra di loro perciò si adattano perfettamente alle esigenze di
ogni azienda.
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LE AREE DI E@SYONE

01

MRP Simulativo

02

Pianiﬁcazione visuale della
produzione

03

Programmazione sincronizzata
dei reparti produttivi

04

Avanzamento in tempo reale
delle attività

05

Controllo e analisi delle
performance

PERCHE’ SCEGLIERE E@SYONE
sai sempre a che punto e’
la produzione

LE CRITICITA’ SONO MESSE A NUDO
Con la dashboard di controllo performance in real time criticità e derive si
individuano subito

L’avanzamento della produzione è
controllato in real time tramite
client web

PROGRAMMA I REPARTI
CON UN CLIC

MASSIMO RENDIMENTO
Controlla quali sono le quantità ottimali da produrre e acquistare e in quale
momento

Con il sequenziatore ottieni con
semplicità, sicurezza e velocità il programma dei reparti

BENEFICI OTTENUTI DAGLI UTILIZZATORI
Contenimento massimo
delle scorte e del wip

Aumento del livello di
servizio erogato ai clienti in
termini di velocità, puntualità, qualità e completezza
nelle consegne

Diminuzione degli
sprechi in termini di
riduzione scarti,
errori, tempi morti e
movimentazioni inutili

Sfruttamento ottimale
delle risorse produttive

PROATTIVO

e@syone consente di eﬀettuare
complesse elaborazioni in pochi
secondi.

simulativo

semplice

UNICO

con e@syone è possibile
simulare diversi scenari di
produzione per trovare la
soluzione migliore.

e@syone è l’unico
sistema in Italia che
utilizza tecnologia
WEB.

e@syone è semplice ed
intuitivo perciò è la soluzione
ideale per tutti i livelli di
utilizzo.

Per informazioni e consulenza:
www.aldebra.com
info@aldebra.com

e@syone è sviluppato da
Mes Solutions Srl
www.messol.it

