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SecureTrack - Sistema MES di gestione produzione

1 - Descrizione Generale
Il pacchetto SecureTrack è un MES (dall’inglese: Manufacturing Execution System) per la gestione della
produzione, identifica quindi un sistema informatizzato per la gestione ed il controllo dell’intero processo
produttivo di un’azienda.
Si colloca idealmente tra i sistemi gestionali di stabilimento (ERP) ed i dispositivi fisici di produzione (sistemi
SCADA, PLC, sistemi di etichettatura, macchine, bilance, …).
Comprende tutte le procedure atte a consentire la gestione informatizzata della produzione, dalla pianificazione
degli ordini di produzione al versamento a magazzino, attraverso la programmazione centralizzata delle
macchine, l’avanzamento di fase, il monitoraggio dei processi in tempo reale e la raccolta dei dati di produzione
con finalità di controllo e ottimizzazione di processo e gestione tracciabilità.

Enterprise Resource Planning
Procedure di supporto ai processi decisionali:
pianificazione acquisti/vendite, strumenti finanziari, contabilità,...

PLANT

Manufacturing Execution System
Procedure di gestione dei processi di produzione:
gestione ordini in produzione, interfacciamento macchine,
versamento a magazzino
PLANT
PCS & WCS (Production Control & Warehouse Control Systems):
sistemi di etichettatura, linee automatiche, robot antropomorfi,
sistemi LGV di movimentazione, magazzini automatici, sistemi
RTLS,...

Fig. 1: Struttura piramidale dei processi aziendali

L’integrazione con i sistemi gestionali di stabilimento consente l’acquisizione delle informazioni di partenza
per il processo produttivo: ordini fornitori, ordini clienti, criteri di gestione scorte, …
Su questi dati si fonda la pianificazione della produzione, il cui risultato è la realizzazione dei programmi di
produzione giornalieri o settimanali, intesi come sequenze ordinate di articoli/quantità da produrre per data
(ordini di produzione).
La gestione integrata delle distinte base di produzione (in ambito metalmeccanico) o delle ricette (in ambito
alimentare) consente la distribuzione degli ordini di produzione ai reparti di produzione, alle linee produttive e
ai sistemi di controllo delle macchine: gli ordini di produzione vengono suddivisi in fasi e assegnati ai vari centri
di lavoro, con la possibilità di programmare automaticamente le macchine in modo centralizzato, al momento
dell’attivazione dell’ordine in produzione.
Tutte le fasi di lavorazione ed i flussi di materiali sono seguiti in tempo reale attraverso l’interfacciamento
diretto ai sistemi di campo (terminali radio-frequenza, sistemi automatici di movimentazione gestiti da PLC,
sistemi di pesatura, sistemi di visione, …): il risultato è un sistema organico di raccolta dati che costituisce
la base per tutte le procedure di monitoraggio produzione (cruscotti, report di avanzamento produzione, …),
controllo di efficienza (indicatori OEE, grafici di produttività, …), gestione giacenze di magazzino e tracciabilità
di prodotto.
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2 - Funzionalità
Dal punto di vista architetturale, SecureTrack si compone di una serie di moduli funzionalmente indipendenti,
ognuno dedicato allo svolgimento di un’attività specifica e interfacciato ad altri moduli, in modo da costituire
un sistema integrato di gestione produzione, dal ricevimento delle materie prime alla spedizione dei prodotti
finiti, passando per la programmazione della produzione, la raccolta dati in tempo reale e la gestione della
movimentazione. Ogni modulo può essere scomposto in più funzioni elementari.

Fig. 2: Diagramma funzionale
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2.1 - Modulo di ricevimento
Il modulo di ricevimento gestisce tutti i flussi di materiali in ingresso dall’esterno (ricevimento da fornitore) o da
altri reparti/stabilimenti (ricevimento interno) e si compone delle seguenti funzionalità elementari:

1. interfacciamento con il sistema gestionale per l’acquisizione degli ordini fornitori e dei dati

relativi ai
documenti di trasporto (ricevimento da fornitore);
2. gestione automezzi in ingresso:
a. identificazione dati automezzo (trasportatore, targa, …),
b. definizione unità di carico per tipologia di prodotto/fornitore in base alle bolle di accompagnamento,
c. controllo peso in ingresso ed in uscita tramite interfacciamento a pesa-ponte,
3. gestione dei controlli di qualità in base a schede di controllo definite per fornitore-articolo;
4. generazione di rapporti di ricevimento con identificazione di resi e non conformità;
5. procedura di definizione e carico supporti (UDC):
a. dichiarazione dei dati in ingresso tramite imputazione diretta da tastiera e/o acquisizione dati da
barcode (EAN 128), per tutte le informazioni non gestite dal sistema informativo aziendale (articolo,
fornitore, imballi, …);
b. interfacciamento a sistemi automatici per l’acquisizione di quantità e peso
c. stampa automatica di etichette di identificazione per supporto caricato e/o per lotto;
►► sistemi di pesatura per l’acquisizione automatica del peso supporto o pezzo in ingresso,
con possibilità di gestione del peso e delle tare diversificata per tipo di imballo (definizione
di imballo primario, secondario e terziario);
►► linee automatiche di selezione per la suddivisione dei pezzi per tipo e per il conteggio
delle unità;
d. carico stock e aggiornamento giacenze nella zona di ingresso

Acquisizione ordini fornitori da sistema gestionale
Gestione ingresso/uscita automezzi e controllo peso
Controlli di qualità, gestione resi, rapporto di ricevimento
Identificazione e carico UDC

Fig. 3: Flusso di ricevimento
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2.2 - Modulo di Gestione Stock
Il modulo di gestione stock comprende le funzioni per la gestione del magazzino:

1. procedura di configurazione dinamica delle aree di magazzino:
►► definizione dei criteri di mappatura per stabilimento, reparto, zona, posizione,…
►► definizione logiche di gestione in fase di carico: assegnamento aree a tipologie di prodotti, definizione

priorità di carico (bilanciamento peso, uniformità di prodotto/lotto, distribuzione scorte, …)
2. procedure utente di aggiornamento giacenze: correzioni inventariali, picking, refilling, carico e scarico;
3. gestione blocco articoli per quarantena, con parametrizzazione delle logiche di sblocco (automatico,
manuale, previa autorizzazione, …);
4. gestione magazzini esterni e conto-deposito;
5. visualizzazioni, stampe ed esportazione degli inventari istantanei e storicizzati (contenuto di una zona in
una determinata data), per posizione, per articolo, per UDC, …
6. gestione esecuzione inventari fisici: inventari per zona, inventari a rotazione, … con procedura manuale,
su PC o su terminale radio-frequenza, o automatica, tramite interfacciamento a sistemi automatizzati di
gestione magazzino (trasloelevatori, LGV, …)
7. gestione attività periodiche di esportazione automatica inventari al sistema gestionale.
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2.3 - Modulo di Gestione Movimentazione
Il modulo di gestione movimentazione comprende tutte le attività per lo spostamento di supporti identificati da
un’area ad un’altra del magazzino: si diversifica in diverse applicazioni in base alla tecnologia di movimentazione
utilizzata (WCS – Warehouse Control System):
►► Modulo RF: gestione spostamento supporti tramite terminali radio-frequenza,
►► Modulo Traslo: gestione movimentazione in magazzini automatici serviti da traslo elevatori,
►► Modulo LGV: gestione trasferimento supporti tramite sistemi AGV o LGV.

Ogni applicazione:
►► riceve dal modulo di gestione stock i riferimenti alla posizione di provenienza, alla posizione di

destinazione da raggiungere e all’operazione da compiere (prelievo, deposito),
►► comunica al sistema di campo (PLC di gestione movimentazione, sistemi di gestione traffico, …) i
dettagli delle missioni da eseguire,
►► controlla lo stato di esecuzione delle missioni in funzione dei messaggi ricevuti dai sistemi di
movimentazione,
►► comunica al modulo di gestione stock l’avvenuto spostamento delle UDC.
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2.4 - Modulo di Gestione Distinta Base
La distinta base (acronimo BOM, dall’inglese Bill Of Materials), o, in ambiente alimentare, la ricetta di produzione,
identifica l’insieme delle fasi di lavorazione, dei materiali e delle quantità necessari per realizzare un prodotto:
per ogni articolo producibile esiste una distinta base di produzione.
La distinta base è gerarchicamente organizzata per livelli, secondo la sequenza di produzione stabilita: ogni
livello corrisponde alla realizzazione di un componente semifinito. Se dalle materie prime si ottiene direttamente
il prodotto finito, si parla di distinta base mono-livello.
In funzione dei dati gestiti o del reparto a cui è rivolta, la distinta base si differenzia in:
►► distinta base tecnica (Engeneering Bill Of Material): è organizzata secondo l’elenco dei componenti

necessari alla realizzazione del bene da produrre, è di solito utilizzata dalla progettazione e dalla
pianificazione;
►► distinta base di produzione (Manufacturing Bill Of Material): è organizzata secondo la sequenza
delle lavorazioni o dei montaggi necessari alla realizzazione del bene da produrre, è di solito
utilizzata dalla produzione.

Le procedure di gestione distinta base sono spesso incluse nei pacchetti ERP, in quanto elementi fondamentali
nella pianificazione delle risorse e nella programmazione degli acquisti e delle vendite.
SecureTrack prevede le funzioni principali per la gestione della distinta base, a supporto del modulo di
pianificazione produzione (se la distinta base è gestita dal sistema gestionale di stabilimento, è prevista
l’importazione di tutti i dati significativi):
►► visualizzazione distinta base tecnica e produttiva,
►► gestione differenziata dei componenti di ingresso e di uscita
►► gestione rendimenti e coefficienti di utilizzo,
►► gestione logiche automatizzate di consumo/produzione in base ai valori teorici impostati

(backflush)
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2.5 - Modulo di Programmazione Produzione
La programmazione della produzione individua le sequenze delle lavorazioni da realizzare in un periodo
(solitamente giorno o settimana), i materiali da utilizzare e/o da produrre e le relative quantità da lavorare. e/o
da produrre.
La definizione di un programma di produzione prevede essenzialmente due fasi:
►► pianificazione della produzione,
►► schedulazione degli ordini di produzione per i centri di lavoro.

La pianificazione della produzione consiste nell’individuazione di quali lavorazioni devono essere realizzate, in
termini di articoli e quantità. In ambiente metalmeccanico un sistema di pianificazione individua le quantità di
prodotti finiti da realizzare in un periodo per far fronte alle richieste presenti negli ordini clienti o per mantenere
le scorte minime a magazzino, compatibilmente con le materie prime disponibili e le capacità produttive
degli impianti. In ambiente alimentare un sistema di pianificazione individua le quantità di materie prime
da sottoporre a lavorazione, in funzione del tempo e della ricetta di produzione (quantità di prodotti giunti a
maturazione da raccogliere, lotti/quantità di salumi da sottoporre a stagionatura dopo la fase di salatura, …).
La schedulazione della produzione comprende le logiche di suddivisione e assegnamento degli ordini alle linee
di produzione, in funzione delle distinte base (o delle ricette) e l’individuazione della sequenza di produzione
ottimale, in base a sistemi di priorità volti a ridurre i tempi di attrezzaggio tra un ordine ed il successivo,
compatibilmente con le date di consegna previste e con la disponibilità di materie prime, reale o presunta.
In generale il processo di pianificazione e schedulazione richiede la conoscenza delle seguenti informazioni:
►► stock di materie prime o di semi-finiti disponibili, con relative date di scadenza e date di disponibilità,

reali (articoli in quarantena) o presunte (materiali in ordine);
►► capacità produttive (numero di cicli/minuto delle macchine, manodopera disponibile, capacità di
stoccaggio dei magazzini intermedi, …)
►► ordini dei clienti, scorte minime di magazzino.
Esistono sul mercato prodotti specifici per la schedulazione della produzione, più o meno complessi e più o
meno integrati con le logiche gestionali o di produzione. SecureTrack presenta le funzionalità e le logiche di
base per offrire un supporto agli utenti in fase di inserimento e controllo degli ordini:

1. programma teorico di produzione in termini di articoli e quantità, in funzione dello stock di

materie prime, della durata delle fasi, degli ordini clienti e/o e delle previsioni di vendita;
2. creazione degli ordini di produzione in base alle distinte base;
3. gestione inserimento manuale di ordini di produzione;
4. individuazione della sequenza di produzione ottimale al fine di rispettare le date di consegna
previste e ridurre i tempi di attrezzaggio delle macchine, in funzione delle famiglie di
appartenenza degli articoli;
5. calcolo durata teorica, inizio teorico e fine teorica degli ordini, con segnalazioni in caso di
superamento della capacità produttiva giornaliera;
6. calcolo fabbisogni di materiale in funzione dei rendimenti teorici, con segnalazioni in caso di
superamento delle giacenze disponibili e/o presunte.
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2.6 - Modulo di Pianificazione Personale
Il modulo di pianificazione personale comprende le procedure di composizione delle squadre e dei turni di
lavoro per linea - postazione di lavoro, su base settimanale o giornaliera:
►► configurazione centri di lavoro per linea e per posizione,
►► gestione modalità di pianificazione per turni, per turni-squadre, per turni-squadre-operatori o per

squadre-operatori (turno unico),
►► gestione dinamica del numero di turni per giorno, con possibilità di definire fino a 3 turni giornalieri,
►► possibilità di definire personale trasversale ai turni,
►► gestione personale in base alla qualifica: capi-squadra, personale specializzato, manutenzione, …
►► gestione calendario delle assenze, con indicazione della causale e gestione dei permessi orari.
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2.7 - Gestione Produzione
La gestione della produzione coinvolge essenzialmente i moduli seguenti:
►► Modulo di attivazione ordini di produzione
►► Modulo di programmazione centri di lavoro e invio comandi periodici alle macchine,
►► Modulo di gestione presenze operatori sulle postazioni di lavoro,
►► Modulo di raccolta dati di produzione,
►► Modulo di gestione dichiarazione di produzione dei componenti di ingresso e dei componenti di

uscita
►► Modulo di controllo di produzione: statistiche di produttività e gestione tracciabilità

L’attivazione di un ordine comprende tutte le procedure volte a consentire l’esecuzione delle attività di
produzione sui vari centri di lavoro; può essere realizzata manualmente, su richiesta degli operatori sui
terminali di linea, oppure automaticamente, in funzione delle sequenze di produzione impostate e dei segnali
di sincronismo ricevuti dai sistemi di campo presenti sulle linee di produzione.
All’atto dell’attivazione di un ordine, SecureTrack prevede la programmazione dei centri di lavoro presenti
sulla linea: in funzione delle caratteristiche delle macchine, è previsto l’invio centralizzato di parametri di
configurazione o l’attivazione di programmi di lavoro già configurati (attivazione programmi su selezionatrici,
robot antropomorfi, linee di scelta, pallettizzatori, invio layout di stampa a sistemi di etichettatura, …).
Dopo l’attivazione di un ordine, il sistema di gestione produzione ne segue tutte le fasi di esecuzione e
avanzamento

1. trasmissione periodica di dati e comandi alle macchine: invio dati variabili a sistemi di

etichettatura, indicazione dell’uscita a sistemi di selezione in funzione delle caratteristiche dei
pezzi, …
2. rilevamento automatico o manuale delle presenze degli operatori sulle postazioni di lavoro:
procedure su PC per l’indicazione degli arrivi/partenze, acquisizione arrivi e partenze tramite
terminali RF o lettori automatici di tag;
3. dichiarazione componenti in ingresso (materie prime, semifiniti e consumabili), aggiornamento
delle relative giacenze e gestione informazioni di tracciabilità;
4. raccolta dati di produzione in tempo reale dalle macchine e dispositivi collegati: acquisizione del
peso da sistemi di pesatura in linea, rilevazione misure da sistemi di visione, acquisizione dati
da pallettizzatori, acquisizione allarmi di funzionamento da PLC, acquisizione numero di pezzi
prodotti da sistemi conta-pezzi, esecuzione controlli di qualità su PC o terminale RF, terminali
radio-frequenza o lettori automatici, …
5. dichiarazione componenti in uscita lavorazione (prodotti finiti, semilavorati, coprodotti e
sottoprodotti) e aggiornamento stock.
SecureTrack prevede una serie di strumenti per l’analisi ed il controllo di produzione, personalizzabili in base
alle esigenze dei clienti e alle tipologie di produzione:

1. strumenti per il monitoraggio in tempo reale dell’andamento della produzione: sinottici e cruscotti
(dashboard);
2. strumenti per il controllo dell’efficienza: statistiche di produttività nel periodo, analisi dei
rendimenti delle materie prime, indicatori OEE;
3. strumenti per il controllo della qualità: storici dei controlli di qualità eseguiti, gestione tracciabilità
e rintracciabilità di prodotto.
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2.8 - Modulo di Gestione Tracciabilità
Il modulo di gestione tracciabilità comprende tutte le procedure di raccolta delle informazioni significative dei
prodotti, attraverso tutte le lavorazioni e le movimentazioni subite, dal ricevimento alla spedizione.
In base alle sue caratteristiche, è da considerarsi trasversale rispetto al flusso di produzione, in quanto
coinvolge la gestione di tutte le fasi produttive, dal ricevimento delle materie prime alla spedizione dei prodotti
finiti ai clienti finali.
Alcuni dati sono generici, presenti in tutti i processi produttivi, indipendentemente dal tipo di produzione (dati
fornitore e documento di trasporto, dati movimentazioni, …), altri sono specifici di determinate lavorazioni e
produzioni (variazione di peso per prodotti stagionati, …).
La raccolta delle informazioni è effettuata in tempo reale, durante il processo di produzione, seguendo il ciclo
di vita degli articoli: sono previste procedure di rilevamento manuale, su PC o su terminale radiofrequenza, e
procedure di rilevamento automatico, tramite interfacciamento ai centri di lavoro ed ai sistemi di movimentazione
automatica:
►► Ricevimento: acquisizione di informazioni legate all’ordine fornitore, al lotto fornitore (se presente),

al documento di trasporto, al trasportatore, ai controlli di qualità eseguiti, …;
►► Esecuzione lavorazioni in produzione: acquisizione automatica informazioni dai centri di
lavoro (misure effettuate da sistemi di visione, peso rilevato da sistemi di pesatura in linea, …) e
acquisizione manuale tramite procedure su PC o
terminale radiofrequenza (dichiarazioni di
non conformità effettuate dagli operatori presenti sulle linee, lettura di codici a barre relativi a
lavorazioni, …)
►► Movimentazione: tutte le movimentazioni di materiale sono rilevate tramite interfacciamento ai
sistemi automatici di movimentazione (magazzini automatici serviti da traslo elevatori, sistemi
di movimentazione LGV, …) o tramite imputazione diretta dei dati da parte di operatori muniti di
terminali radiofrequenza (lettura codici a barre delle posizioni);
►► Spedizione: vengono registrate le informazioni legate al cliente finale di destinazione e ai
controlli eseguiti; l’acquisizione dati può avvenire tramite imputazione diretta su PC o terminale
radiofrequenza oppure tramite l’interfacciamento a lettori automatici e a sistemi di marcatura
posti sulle linee di confezionamento.
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Il risultato di tutti i dati raccolti è un sistema organico di gestione della tracciabilità e della rintracciabilità di
prodotto, con possibilità di accedere alla storia di tutto quello che è stato prodotto sia a livello macroscopico
(tracciabilità per lotto) sia a livello di dettaglio (per supporto o pezzo):
►► tracciabilità discendente: da un lotto di materia prima ricevuto, o da un ordine fornitore, è possibile

recuperare tutte le informazioni di produzione e spedizione: data e ora di tutte le lavorazioni subite,
semilavorati e prodotti finiti realizzati, ambienti in cui sono stati movimentati i semilavorati e i
prodotti finiti, clienti finali a cui sono stati spediti gli articoli;
►► tracciabilità ascendente: da un ordine cliente, da un lotto di spedizione o da un pezzo spedito,
è possibile recuperare tutta la storia a ritroso di un articolo, attraverso le lavorazioni subite, gli
ambienti che ha attraversato, fino alle materie prime da cui ha avuto origine e alle relative
informazioni (fornitore, data di consegna, …).

Fig. 4: Tracciabilità discendente e ascendente

2.9 - Modulo di Gestione Spedizione
Il modulo di gestione spedizione comprende tutte le procedure per la gestione del confezionamento e spedizione
dei prodotti finiti a cliente:
►► interfacciamento a linee di confezionamento per la gestione dell’etichettatura automatica delle

scatole e dei pallet,
►► dichiarazione dei prodotti da spedire (picking per pezzo o interi supporti) tramite terminali
radiofrequenza e aggiornamento giacenze,
►► procedura di preparazione spedizione a partire da ordini di spedizione importati dal sistema
gestionale o inseriti localmente al sistema MES,
►► procedura di controllo spedizione prima del carico e aggiornamento giacenze.
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L’insieme dei moduli di gestione ricevimento, gestione produzione, gestione controlli e gestione spedizione
definiscono il flusso di produzione gestito da SecureTrack, in un’architettura a tre livelli che prevede una fase
di pianificazione, una fase di esecuzione e una fase di controllo finale.
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3 - Architettura hardware e software
Securetrack è interamente basato su sistemi Windows, prevede :
►► un database centrale su piattaforma Microsoft SQL Server (versione Standard o Express in

funzione delle dimensioni degli stabilimenti e del numero di postazioni);
►► postazioni costituite da PC standard Windows, versione desktop, per la supervisione del sistema,
collegate in rete ethernet al server centrale;
►► postazioni situate direttamente in ambiente di produzione, costituite da PC industriali touch screen
con sistema operativo Windows, collegate al server centrale tramite rete Ethernet (o Wifi);
►► pannelli video per la visualizzazione dei principali indicatori, direttamente presso le linee di
produzione;
►► terminali radio-frequenza portatili, dotati di lettore di codici a barre, assegnati agli operatori presenti
in zona produzione per la gestione delle movimentazioni e l’imputazione di dati caratteristici delle
lavorazioni

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Uffici
Produzione
...

Linee di produzione
Zone di ricevimento
...

Linee di produzione
Zone strategiche
PC dei responsabili
...

Ricevimento
Produzione
Magazzino
Spedizione

Fig. 5: architettura hardware

Tutte le applicazioni sono sviluppate con strumenti Microsoft .Net, sia per quanto riguarda gli applicativi su PC
che per quanto riguarda gli applicativi su terminale RF. L’architettura software del sistema SecureTrack è di tipo
modulare: in funzione delle necessità del cliente e dei sistemi di gestione già presenti, possono essere installati
solo i moduli realmente necessari, nell’ambito delle funzionalità previste nello schema di Fig. 2: Diagramma
funzionale.
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4 - Casi pratici
A titolo esemplificativo, verranno presentati casi concreti di soluzioni in cui il sistema SecureTrack è stato
applicato a realtà produttive diverse, sia per tipologia di prodotti che per architettura del sistema di produzione.
A livello di architettura, sono presenti entrambe le strutture tipiche di un sistema di produzione:
►► produzione distribuita, strutturata in più postazioni di lavoro indipendenti, spesso dislocabili in

zone diverse dell’ambiente di produzione, in grado di gestire più fasi del processo produttivo
►► produzione in linea, strutturata in più linee fisse in cui le lavorazioni sono pre-determinate
e avvengono secondo una sequenza rigida, scandita da nastri trasportatori e sistemi di
movimentazione automatici

A. PRODUZIONE IN LINEA:

MODELLAZIONE LINEA DI CONFEZIONAMENTO

Stock
MP

Distribuzione

Produzione

Uscita linea

Distribuzione e rientro
materie prime a stock,
gestione consumabili

Gestione ordini,
acquisizione fermate,
registrazione indici di
produttività

Identificazione pezzi,
scatole, pallet e
versamento a stock

Ingresso linea

Produzione

Uscita linea

Stock
PF

B.PRODUZIONE DISTRIBUITA:
MODELLAZIONE POSTAZIONI INDIVIDUALI

Terminali portatili
Postazioni mobili di lavoro
Carrelli attrezzati con PC,
bilancia, lettore barcode,
lettore tag RF

Terminali RF
con lettore integrato
di barcode o tag

Stock MP e PF

Isole di lavoro
Centri di lavoro
con macchine dedicate
e terminale operatore

Fig. 6: strutture sistema di produzione

Tutti i casi presentati si riferiscono ad applicazioni esistenti e funzionanti.
Negli esempi che seguono si evidenzia che, di volta in volta, sono stati previsti e installati solo alcuni dei moduli
costituenti il sistema SecureTrack.
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4.1 - Gestione linee di affettamento salumi
Sono stati realizzati due sistemi di gestione produzione diversi, per due aziende differenti per dimensioni,
operanti nello stesso settore, quello dell’affettamento industriale di salumi per il confezionamento in
vaschette:
►► Caso A: azienda con 2 linee di produzione e circa 30 dipendenti.
►► Caso B: azienda con 25 linee di produzione totalmente automatizzate e più di 300 dipendenti

Caso A
Il sistema di gestione produzione gestisce tutte le fasi di produzione, dal ricevimento delle materie prime alla
realizzazione di pallet di prodotto finito pronti per la spedizione:
►► In fase di ricevimento materie prime vengono inserite manualmente le informazioni relative a

fornitore, lotto tracciabilità fornitore e documento di trasporto. La postazione di ricevimento è
collegata ad una bilancia a terra per l’acquisizione automatica del peso in ingresso. In questa fase
vengono effettuati e registrati controlli di qualità (caratteristiche mezzo di trasporto, temperatura
pezzi ricevuti, …). I prodotti non conformi vengono restituiti al fornitore con un rapporto di
ricevimento a corredo;
►► Dopo il ricevimento, i pezzi (salumi stagionati: prosciutti, coppe, salami, etc.) vengono disimballati,
caricati su supporti in acciaio, e riposti in una cella frigorifera: il sistema di gestione segue tutte le
fasi di associazione ai supporti, stampa automatica etichetta supporto e carico a magazzino con
terminali radiofrequenza;
►► In funzione dello stock materie prime e delle previsioni di vendita, il responsabile di produzione
inserisce nel sistema gli ordini di produzione per data-linea;
►► Gli ordini di produzione vengono visualizzati sugli schermi degli operatori presenti sulle linee,
secondo l’ordine di esecuzione previsto;
►► L’attivazione degli ordini viene realizzata manualmente, su decisione degli operatori presenti
sulle linee, all’atto dell’attivazione gli operatori della manutenzione possono accedere alle
schede di produzione contenenti i parametri di regolazione di tutte le macchine presenti sulla
linea da programmare manualmente (affettatori, rilevatori metalli, …), il sistema di gestione invia
automaticamente la programmazione alle stampanti a getto di inchiostro delle vaschette,
►► Le materie prime che hanno superato il periodo minimo di raffreddamento (gestione blocco
di produzione) possono essere portate sulle linee per essere affettate: il sistema di gestione
produzione gestisce le fasi di uscita frigo, rilevazione del supporto da distribuire, acquisizione del
peso ad inizio distribuzione, rientro supporto a stock al termine dell’utilizzo, con acquisizione del
peso;
►► Durante l’esecuzione di un ordine, il sistema di gestione produzione:
• acquisisce automaticamente il peso di tutte le vaschette che transitano sulla linea,
• al raggiungimento del numero di vaschette per cartone invia la stampa dell’etichetta
all’etichettatrice scatole, al raggiungimento del numero di scatole per pallet invia la stampa
dell’etichetta all’etichettatrice pallet,
• visualizza in tempo reale sui video posti sulle linee gli indicatori di produttività e l’andamento
grafico dei pesi rispetto ai valori ottimali
►► Il controllo di produzione viene realizzato in tempo reale, sui sinottici riportanti l’andamento della
produzione, e a posteriori, sugli ordini terminati, tramite la gestione di pagine e report per l’analisi
della produttività (calcolo indicatori di produttività, scostamenti rispetto alle durate teoriche,
scostamenti rispetto ai rendimenti teorici delle materie prime, …).
Moduli installati: gestione ricevimento, gestione stock, gestione movimentazione con terminali RF, pianificazione
produzione, panificazione personale, distinte base, attivazione ordini e programmazione macchine, raccolta
dati e rilevazione manuale presenze, controllo produzione, tracciabilità.
Gruppo Alfacod
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Caso B
Il sistema di gestione produzione segue le sole fasi di produzione sulle linee, in quanto le fasi di
pianificazione produzione e spedizione sono gestite dal sistema gestionale SAP:
►► In fase di ricevimento, gli operatori inseriscono i dati significativi degli articoli ricevuti; il sistema

di gestione produzione integra le informazioni con l’acquisizione automatica del peso tramite
interfacciamento a bilance a terra;
►► Gli ordini di produzione giornalieri per linea sono acquisiti tramite interfacciamento al sistema SAP;
►► Gli ordini di produzione sono visualizzati sugli schermi posti sulle linee, secondo l’ordine di
esecuzione previsto; gli operatori possono solo decidere la terminazione di un ordine, l’attivazione
dell’ordine successivo viene effettuata automaticamente;
►► All’atto dell’attivazione vengono programmati in automatico i sistemi di etichettatura scatole e
pallet;
►► Durante l’esecuzione di un ordine, il sistema di gestione produzione:
• Gestisce l’arrivo/partenza degli operatori su ogni postazione tramite imputazione manuale,
• Effettua l’invio periodico dei dati ai sistemi di etichettatura,
• Gestisce a campione l’acquisizione dei pesi vaschette tramite interfacciamento a bilance,
►► La gestione delle materie prime in ingresso alle linee viene gestita secondo due modalità:
• In manuale, tramite dichiarazione degli operatori e lettura dei codici a barre dei supporti
(procedure di gestione distribuzione e rientro totale o parziale a stock dopo l’utilizzo)
• In automatico, tramite interfacciamento al sistema di gestione del trasporto automatico
gestito da PLC (chiamata prodotto, gestione trasporto sul sistema automatico tramite vasche
identificate da tag, distribuzione sulle linee, rientro a stock);
►► Al termine dell’esecuzione degli ordini, i dati relativi alle materie prime utilizzate e agli articoli
prodotti sono esportati automaticamente al sistema gestionale SAP
Moduli installati: gestione ricevimento, gestione stock, gestione movimentazione con terminali RF e
sistema automatizzato di trasporto, panificazione personale, attivazione ordini e programmazione macchine
per l’identificazione supporti, raccolta dati e rilevazione manuale presenze, invio dati produzione al sistema
gestionale (SAP).
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4.2 - Gestione produzione funghi
L’applicazione installata gestisce le attività di produzione di uno stabilimento per la produzione, raccolta
e spedizione funghi:
►► interfacciamento con il sistema gestionale per l’acquisizione dati di ricevimento materie prime

(lotti e fornitori di terriccio),
►► gestione fasi di inizio semina nelle serre,
►► preparazione manuale degli ordini di raccolta per serra
►► pianificazione personale attivo nei vari ambienti
►► gestione carrelli di raccolta: acquisizione automatica del peso e del codice di ogni cassetta di
funghi raccolta e aggiornamento stock
►► stampa automatica dell’etichetta pallet al raggiungimento del numero di cassette per pallet previsto
►► gestione presenze operatori sulle postazioni di raccolta tramite interfacciamento a lettori di tag
(bracciali in dotazione agli operatori)
►► gestione fase di spedizione:
• acquisizione ordini di spedizione dal sistema gestionale
• gestione manuale della fase di preparazione articoli tramite terminali radiofrequenza (lettura
codici a barre delle cassette da spedire)
• acquisizione del peso spedito tramite interfacciamento a bilancia a terra,
• stampa pallet card di spedizione
• gestione automatica della fase di preparazione tramite interfacciamento a torre per la
• rilevazione dei codici delle cassette presenti sul pallet da spedire
►► interfacciamento a sistema gestionale per la comunicazione delle quantità e degli articoli spediti.
Moduli installati: gestione ricevimento, gestione stock, gestione movimentazione con terminali RF, pianificazione
produzione, panificazione personale, attivazione ordini, raccolta dati e rilevazione automatica presenze,
tracciabilità, gestione spedizione manuale e automatica.
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4.3 - Gestione sistema di confezionamento cementi
La soluzione installata gestisce un sistema di confezionamento cementi in sacchetti, scatole e pallet su una
decina di linee di produzione, in cui sono programmati automaticamente i vari sistemi di marcatura per tipo
di imballo (sacchi, sacchetti, scatole e pallet). I pallet prodotti vengono poi seguiti su un sistema automatico
di trasporto fino al posizionamento in una scaffalatura verticale di un magazzino automatico servito da traslo
elevatore.
In fase di spedizione, il sistema di gestione:
►► acquisisce gli ordini di spedizione dal sistema gestionale,
►► seleziona i pallet da scaricare,
►► invia le richieste di scarico al sistema di gestione movimentazione del magazzino verticale,
►► segue in tempo reale tutto lo svolgimento del prelievo pallet
►► al momento dell’uscita pallet dal magazzino comunica i dati pallet al sistema gestionale

Moduli installati: attivazione ordini di produzione e programmazione sistemi di marcatura, gestione stock nel
magazzino verticale, gestione movimentazione tramite interfacciamento a sistema di movimentazione con
traslo elevatore, gestione automatica scarico per spedizione.
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4.4 - Gestione isole di montaggio forni e cucine
L’applicazione descritta gestisce le isole di montaggio componenti per la realizzazione di forni e
cucine. Il sistema produttivo si compone di una decina di isole di lavoro indipendenti.
SecureTrack gestisce la produzione su ogni centro di lavoro prevedendo:
►► interfacciamento al sistema logistico di stabilimento per l’acquisizione dei dati tracciabilità materie

prime e registrazione delle materie prime utilizzate (coils di lamiera) tramite lettura dei codici a
barre identificativi ad inizio lavorazione,
►► interfacciamento alle macchine di produzione (transfer, presse, linea piani, ..) per l’acquisizione del
numero di pezzi prodotti,
►► interfacciamento a robot di carico lamiere per l’acquisizione automatica delle quantità di materie
prime utilizzate,
►► identificazione supporti di prodotti finiti tramite stampa manuale pallet card, su richiesta
dell’operatore addetto al centro di lavoro,
►► registrazione allarmi e fermi di produzione,
►► esportazione dati di produzione al sistema gestionale di stabilimento su As400,
►► raccolta dati fermate e generazione report per il sistema di controllo produttività.
Moduli installati: programmazione sistemi di marcatura, raccolta dati di produzione (quantità prodotte,
pezzi non conformi, fermate), modulo di controllo produzione e calcolo indicatori OEE.
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4.5 - Gestione linee di scelta ceramiche
La soluzione installata presso quattro diversi stabilimenti ceramici, prevede la gestione delle linee di scelta e
confezionamento piastrelle in scatole e pallet, con gestione della programmazione automatica di sistemi di
marcatura (stampanti a getto di inchiostro su piastrelle e scatole, stampanti di etichette per i pallet).
In un caso è stata gestita anche la movimentazione dei pallet tramite interfacciamento al sistema LGV di
gestione movimentazione.
Le attività gestite sono:
►► inserimento e attivazione ordini di produzione sulle linee di produzione
►► programmazione sistemi di marcatura: stampanti a getto di inchiostro per le piastrelle e le scatole,

stampanti di etichette per i pallet
►► raccolta dati di produzione (quantità prodotte) ed esportazione dati al sistema gestionale SAP.
Moduli installati: inserimento e attivazione ordini di produzione, programmazione sistemi di marcatura,
raccolta dati di produzione (quantità prodotte), importazione ed esportazione dati verso il sistema
gestionale.
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4.6 - Gestione stock e movimentazione con sistemi LGV
La soluzione, installata presso tre aziende caratterizzate da tipologie produttive differenti (produzione di
prodotti caseari, produzione di fiale in vetro per medicinali, produzione di pannelli ondulati per l’edilizia) prevede
la gestione del magazzino a terra e della movimentazione tramite sistemi LGV.
Le attività gestite sono:
■■ inserimento e attivazione degli ordini di produzione sulle isole di lavoro
■■ gestione carico a stock dei supporti prodotti
■■ calcolo posizioni di destinazione a magazzino secondo le logiche di carico impostate

(bilanciamento, indici di rotazione, uniformità di lotto per zone a profondità multipla, …) e invio
missioni di trasferimento al sistema LGV
■■ gestione missione di trasferimento e allarmi verso il sistema LGV
■■ aggiornamento stock al termine missione
■■ gestione scarico pallet in base a liste di richiesta per prodotto e invio missioni di prelievo al sistema
LGV.
Moduli installati: gestione stock, gestione movimentazione con sistemi LGV.
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4.7 - Gestione stagionatura prosciutti
La soluzione, installata in vari stabilimenti produttivi, prevede la gestione dell’intero ciclo di produzione
di prosciutti stagionati, dal ricevimento e selezione della materia prima fino alla realizzazione dei prodotti finiti
e alla spedizione. Le attività gestite sono:
■■ gestione ricevimento cosce di maiale fresche, con acquisizione dati fornitore tramite inserimento

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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manuale, creazione lotti di ricevimento e interfacciamento al sistema automatico di selezione per
l’acquisizione del peso in ingresso e delle quantità ricevute, divise per classi di peso, realizzazione
sistema di visione per la misurazione in linea dello spessore di grasso,
interfacciamento a robot antropomorfi per la gestione del carico supporti,
gestione stock per ambiente,
gestione movimentazioni supporti tramite terminali radiofrequenza e/o interfacciamento a lettori
automatici di tag,
gestione ricette di produzione per categoria di prodotto,
gestione programmi di produzione settimanali, con individuazione dei lotti da spostare da un
ambiente ad un altro e delle lavorazioni da effettuare,
gestione conto deposito e magazzini esterni
gestione fase di disosso
gestione fase di spedizione con interfacciamento alle linee di confezionamento per la stampa delle
etichette scatole e pallet
interfacciamento a sistemi gestionali per la stampa automatica dei documenti i trasporto.
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Il Gruppo Alfacod sviluppa soluzioni di identificazione automatica e tracciabilità dal 1986.
É considerato fra i maggiori esperti nella progettazione e realizzazione di architetture WiFi ad alta velocità,
sistemi RFid, soluzioni di geolocalizzazione (RTLS e FGS), sistemi di automazione del fine linea, soluzioni di
tracciabilità e rintracciabilità e vanta trent’anni di esperienza nel campo della stampa digitale.
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