
Monitoring

just just monitoring ti aiuta ad assumere il controllo 
completo del ciclo produttivo, agendo e reagendo 
velocemente su ogni criticità.

PERCHÈ MONITORING?
Perché solo attraverso un monitoraggio costante è possibile 
accelerare i tempi di produzione e ridurne i costi. 

MANTIENI 
IL CONTROLLO 
E REAGISCI 
ALL’ISTANTE



Monitoring

just

Un nuovo modo 
di comunicare

Ottimizzare
 la produzione Flessibilità

Non è solo il reparto produzione 
ad inviare dati perché siano inseriti 
e processati nel sistema: ma le 
informazioni sono inviate anche ai 
macchinari, dove possono essere 
facilmente lette ed analizzate per 
eseguire compiti specifici in tempo 
reale.

just monitoring può definire KPI 
come le performance di operatore 
e macchina, il rapporto tra 
produzione teorica ed attuale, le 
specifiche motivazioni di stop della 
macchina, OEE... Questi parametri 
possono essere utilizzati per 
sviluppare una varietà di report, 
grafici ed analisi per guidare 
l’efficienza sulla linea di produzione.

just monitoring ha l’abilità di 
tracciare diverse tipologie di dati 
raccolti da una grande varietà di 
macchine dislocate anche in più 
reparti. Le aziende possono 
determinare le “ragioni di fermata” 
che vogliono analizzare dai reparti 
di produzione.

Personalizzazione
dei report e Cloud storage

Lean
 Manufacturing

Dispositivi
touch screen

I report, definibili dall’utente, 
possono essere generati 
consultando i dati in tempo reale 
e vengono creati partendo da ogni 
singolo campo che contiene dati 
anche riferiti a mesi od anni 
passati. Tali report sono fruibili 
anche sul Cloud ed attraverso 
tablet e smartphone.

just monitoring può aiutare nella 
costruzione di un modello di Lean 
Manufacturing strutturato sulle 
esigenze aziendali. Per di più la 
metodologia di Managing for Daily 
Improvement (MDI) può essere 
facilmente implementata lungo 
tutti i reparti aziendali.

just monitoring sfrutta PC 
industriali e device dotati di touch 
screen. Sono perfettamente 
integrati per un uso diretto da 
parte degli utenti aziendali e 
permettono un’interazione più 
semplice attraverso l’interfaccia 
grafica.

FLESSIBILE ED ESSENZIALE

JUST MONITORING PER IL SETTORE INDUSTRIALE
just monitoring semplifica i processi decisionali, anche just in time, attraverso la visualizzazione in real-time dello stato 

della produzione. Utilizzabile anche attraverso devices elettronici di uso comune (tablet, smartphone), gli operatori possono 
intervenire in tempi rapidissimi nell’inserimento di allarmi e dichiarazioni. 

Consente di analizzare KPI ed organizzare la manutenzione degli impianti per un’efficienza produttiva ottimale anche 
attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

built for
just MES, nato per essere facile e completo
L’intero sistema è basato su tecnologia Microsoft. Ciò significa che tutte le implementazioni e le 
personalizzazioni all’interno dell’infrastruttura aziendale saranno estremamente semplici, guidate 
e facili da usare.
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