COMMES
Il MES che si adatta
alle tue necessità

Nel tuo stabilimento hai numerosi
impianti di produzione, personale
ÐŨÆðÐĊĴÐ Ð ťÌĴďș ŦķĮĮď Ìð
ăŒďīď
ÆďăăķÌĴďș
ÆăðÐĊĴð
ĮďÌÌðĮåĴĴð Ð ķĊ ÅķďĊ ÆīÐĮÆðĴ
ÌðåĴĴķīĴďȘ
qÐīÆìÑ ÌďŒīÐĮĴð ðĊĴīďÌķīīÐ ķĊ
ĊķďŒď ĮðĮĴÐĉ ÐÌ ååīďĊĴīÐ ķĊ
ÆĉÅðĉÐĊĴďȟ

Perché dovresti
dotarti di un MES?

COMMES

Innanzitutto ...

COS’È?
Il MES è l’acronimo di Manufacturing Execution System e
indica un sistema informatizzato che ha la principale
funzione di gestire e controllare la produzione.
Mette in comunicazione diretta i PLC/Scada delle
macchine con L’ERP o altro gestionale aziendale.
Lo scambio di informazioni in tempo reale permette la
visione completa dell’avanzamento degli ordini, dello
ĮĴĴďťĮðÆďÌÐăăÐīðĮďīĮÐÐÌÐðĉĴÐīðăððĉĨðÐæĴðȘ

ERP
LIVELLO DECISIONALE SOFTWARE
ďīāŦďœȭďĊĴÅðăðĴ¾
qðĊðťÆšðďĊÐÌÐăåÅÅðĮďæĊďÌÐðĉĴÐīðăð
:ÐĮĴðďĊÐĨīďÌķšðďĊÐȭqīďæÐĴĴšðďĊÐ
TæššðĊďȭÆĪķðĮĴðȭqÐīĮďĊăÐ

PLC & SCADA
LIVELLO OPERATIVO
Controllo macchinari
Eventi
Parametri di processo

ERP
MES

PLC & SCADA
MACCHINE

MES - LIVELLO ESECUTIVO
Gestione ordini produzione
Integrazione con sistemi
ERP e automazione
Gestione controllo qualità

CHE COS’È
IL COMMES?
Il COMMES è il MES pensato e sviluppato da RF COMUNICA
su piattaforma web, che può arrivare ad interconnettere
ĪķăķĊĪķÐ ĉÆÆìðĊīðď ď ĨĨăðÆĴðŒďș Ý ĉďăĴď ŦÐĮĮðÅðăÐ Ð
ÆĨÆÐÌðæÐĮĴðīÐăĨðľĮĨÐÆðťÆÌðĊĉðÆĨīďÌķĴĴðŒȘ
IL NOSTRO SISTEMA SI ADATTA A TE E NON VICEVERSA

COME
FUNZIONA?
ĴĴīŒÐīĮď ķĊ collegamento diretto tramite la BLACK BOX fornita da RF COMUNICA,
oppure attraverso l’implementazione di PLC e sensoristica dove l’impianto ne fosse
sprovvisto, si raccolgono, elaborano e trasmettono tutti i dati che si desidera visualizzare
ĊÐăĮðĮĴÐĉÆÐĊĴīăÐȧŒðÆŒďÌðīÐĴÐďœðȭťȨȘ
OȸďĨÐīĴďīÐ ÆìÐ ðĊðšð ķĊ ăŒďīšðďĊÐ ÆÆÐÌÐ ă ĨďīĴăÐș ðÌÐĊĴðťÆĊÌďĮðș tramite un
tablet installato a bordo macchina.
In particolare già nella versione base potrà:
• gestire la commessa nelle varie fasi di attrezzaggio,
lavorazione, arresti, pause...
• inserire, manualmente o con strumenti di misura,
ulteriori dati di produzione e di qualità
 ȧÐĮȘĉďĴðŒšðďĊðĨÐššðÌðĮÆīĴďȨȘ
• reperire in maniera semplice ed intuitiva istruzioni di lavoro e
produzione sulla commessa assegnatagli
direttamente sul tablet.
L’automatismo di dialogo col gestionale amministrativo aiuta ad eliminare l'errore
umano nella produzione, fornendo il controllo dei dati sulla qualità in tempo reale, monitora
ă īÐĮș åŒďīðĮÆÐ ăȸĨĨăðÆšðďĊÐ ķĴďĉĴðÆ Ìð ĮĨÐÆðťÆìÐ ĴÐÆĊðÆìÐ Ð īÐæďăÐ šðÐĊÌăðȘ
Tutto questo assieme alla tracciabilità dei lotti, dei dispositivi o delle unità prodotte
genera un conseguente miglioramento del prodotto e della qualità del processo.

ăðŒÐăăďÆÐĊĴīăÐðÌĴðĮīĊĊďďīæĊðššĴððĊĉĊðÐīÆìðīĨÐīķĊðĉĉÐÌðĴÆďĉȭ
prensione dell’andamento della produzione; già dalla prima schermata il COMMES forniȭ
sce una supervisione completa grazie a statistiche e æīťÆð ðĊĴķðĴðŒð Ð ÌðĊĉðÆð Ìð
monitoraggio; si potranno inoltre inviare alle macchine istruzioni per le nuove commesȭ
ĮÐȘAăĴīÆÆðĉÐĊĴďÌðďæĊðåĮÐȧĴĴīÐššææðďșăŒďīďșĨķĮȜȨÐÌÐðĨīďÅăÐĉðŒŒÐĊķĴð
durante il ciclo di lavoro permette di ðÌÐĊĴðťÆīÐÆďăĨďÌȸďÆÆìðďăďĮĴĴďÌðĴķĴĴÐăÐ
ķĊðĴ¾ĨīďÌķĴĴðŒÐÆďăăÐæĴÐȘ Ogni singolo dato verrà salvato e custodito nel vostro dataȭ
base per futuri confronti o consultazioni. (qui sarebbe interessante fornire degli screȭ
ÐĊĮìďĴȨ
Il punto di forza del COMMESĮĴĊÐăăĮķŦÐĮĮðÅðăðĴ¾ȘOŒďīĊÌďĮĴīÐĴĴďÆďĊĴĴĴďÆďĊ
ðĊďĮĴīðÐĮĨÐīĴðĨďĴīðÌÐťĊðīÐðĴķďðďÅðÐĴĴðŒðÐăÐĴķÐĉďÌăðĴ¾ĮĨÐĊÌďÌðĨďĴÐīÆďĊĴīÐ
su una piattaforma potente, sicura e scalabile che si adatta all’evolversi delle tue
esigenze.

QUEL QUALCOSA… MOLTO IN PIU’
RF COMUNICA collabora strettamente con RF SERVICE, azienda del gruppo RF GROUP
specializzata nel service meccanico ed elettronico delle macchine utensili.
La sinergia delle competenze congiunte ha portato ad un ulteriore potenziamento del
prodotto: ĮÐĊĮďīðĮĴðÆææðķĊĴðŒÐĉÆìðĊÐăÐīĊðĊæ si integrano perfettamente nel
COMMESīÐăðššĊÌďķĊīÐăÐÐÌÐŨÆÆÐĉĊķĴÐĊšðďĊÐĨīÐÌðĴĴðŒȘ
OȸÐŨÆðÐĊĴĉÐĊĴďÌÐăăȸZȘ'Ș'ȘȧZŒÐīăă'ĪķðĨĉÐĊĴ'ååÐÆĴðŒÐĊÐĮĮȨĨĮĮĊÆìÐĴĴīŒÐīĮď
ăīðÌķšðďĊÐÌÐðīðĮÆìðÌðåÐīĉðĨīďÌķšðďĊÐȧÌďœĊĴðĉÐȨĨÐīĉĊķĴÐĊšðďĊÐÐăȸÌďšðďĊÐÌÐă
ĨīďÆÐĮĮďwȘTȘ'Ș#ȘȧwðĊæăÐTðĊķĴÐ'ŘÆìĊæÐďå#ðÐȨĨÐīðĴÐĉĨðÌðĴĴīÐššææðďĉÆÆìðĊȘ
Operazioni che riusciamo a garantire grazie proprio alla collaborazione con RF SERVICE.

COMMES
COM
MES

Quindi...

Perché Affrontare questo investimento?
qÐīÆìÑ ðĊ īĨĨďīĴď ð ÅÐĊÐťÆð ĮďĴĴď ÐăÐĊÆĴð ðă ÆďĮĴď Ý ÌŒŒÐīď
minimo!
ȢĉðæăðďīĉÐĊĴďÌÐăăÆĨÆðĴ¾ĨīďÌķĴĴðŒ
ȢīðÌķšðďĊÐÌÐðĴÐĉĨðĉďīĴðÌðĴĴīÐššææðď
ȢĉðæăðďīĉÐĊĴďÌÐăăÆďĉķĊðÆšðďĊÐšðÐĊÌăÐ
ȢīðÌķšðďĊÐÌÐæăðÐīīďīðķĉĊð
ȢīðÌķšðďĊÐÌÐðÆďĮĴðĨÐīåÐīĉðĉÆÆìðĊðĉĨīÐŒðĮĴð
ȢīðĊĊďŒĉÐĊĴďÌÐăăȸðĉĉæðĊÐšðÐĊÌăÐ

qÐīÆìÑĉďÌðťÆīÐăȸďĨÐīĴðŒðĴ¾ÌÐðÌðĨÐĊÌÐĊĴðȟ
qÐīÆìÑ ăÐ ĉďÌðťÆìÐ ĮďĊď ÌŒŒÐīď ĉðĊðĉÐ ÐÌ ĊÆìÐ ð ÌðĨÐĊÌÐĊĴð
ĨĨīÐššĊďăȸÐŒďăŒÐīĮðÌÐăăďīďăŒďīďȘ
OŒďīðĉď  ĮĴīÐĴĴď ÆďĊĴĴĴď ÆďĊ æăð ďĨÐīĴďīð ĉÆÆìðĊ Ð ÅÅðĉď ĮŒðăķĨĨĴď
ķĊðĊĴÐīåÆÆðŒÐăďÆÐșðĊĴķðĴðŒÐÆìÐĊďĊīăăÐĊĴðăăďīďăŒďīďȘ
ZĨÐīĴðŒðæð¾ÌăĨīðĉďæðďīĊďȝ

qÐīÆìÑåÐīĉīÐăĨīďÌķšðďĊÐĨÐīðĊĴīďÌķīīÐðÆĉÅðĉÐĊĴðȟ
qÐīÆìÑAĴÐĉĨðÌððĉĨăÐĉÐĊĴšðďĊÐĮďĊďĮďīĨīÐĊÌÐĊĴÐĉÐĊĴÐÅīÐŒðȝ
AĊĴÐīÆďĊĊÐĴĴðĉď ķĊ ĉÆÆìðĊ ðĊ ÅīÐŒðĮĮðĉď ĴÐĉĨď ðĊ ĉĊðÐī ĴďĴăĉÐĊĴÐ
ķĴďĊďĉÐÆďĊĉĨðŦÐĮĮðÅðăðĴ¾ÌðďīīðȘ

ăăďīĨÐīÆìÑÆĪķðĮĴīÐðăZTT'wȟ
OÐšðÐĊÌÐìĊĊďÆĨðĴďÆìÐăīðŒďăķšðďĊÐÌðæðĴăÐÝðĊīīÐĮĴÅðăÐȘ
UķďŒðĨīÌðæĉðĮðĮĴĊĊďðĉĨďĊÐĊÌďĊÐăĉďĊÌďÌÐăăŒďīďÐÌÝðĊÌðĮĨÐĊĮÅðăÐ
ĮÆÐæăðÐīÐðăæðķĮĴďĨīĴĊÐīĨÐīÐŒďăŒÐīĮðÐĮåīķĴĴīÐăĉÐæăðďăÐĨďĴÐĊšðăðĴ¾ďååÐīĴÐ
ÌăăĴÐÆĊďăďæðșĨÐīÐÆÆÐăăÐīÐȘ

Stato Macchine

Statistiche

Macchine

UďĴðťÆìÐ

COMMES
Il MES (Manufacturing Executiion System)

œœœȘÆďĉķĊðÆȭīåæīďķĨȘÆďĉ

œœœȘīåæīďķĨȘðĴ

œœœȘĮÐīŒðÆÐȭīåæīďķĨȘÆďĉ

ÆďĉķĊðÆɩīåæīďķĨȘðĴ
ǧǟǟȘǤǨǡȘǣǣǣ

ðwŒðÅďĊșǠǟǡȥ:ǢǥǟǠǟ
TďĊĴðÆÐăăďďĊĴÐZĴĴďȧAȨ

ĮÐīŒðÆÐɩīåæīďķĨȘðĴ
800 608 780

