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18 Aprile 2019 – ore 16:00

#AlteaUpAperiTime | Intelligent Factory in azione
La nuova era del Manufacturing 4.0 richiede aziende più agili ed interconnesse.
Soluzioni software dedicate a Produzione e Supply Chain abilitano la trasformazione digitale del business,
consentono alle imprese di rispondere proattivamente alle richieste del mercato per ottenere immediatamente
benefici concreti in termini di ottimizzazione dei processi,
riduzione degli “sprechi” e aumento della produttività.
Scopri la gamma di soluzioni di Altea UP “Intelligent Factory”
che rende più proattivo il ciclo produttivo utilizzando l’intelligenza di modelli matematici customizzati sulle
specifiche esigenze dei clienti e l’utilizzo di dati raccolti in tempo reale dalla linea di produzione.
Un caso concreto: Malvestiti SpA | settore Automotive
Ottimizzazione della Produzione - Obiettivi, Risultati e Benefici raggiunti
Evento organizzato da Altea UP – Gold Partner SAP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informazioni e dati raccolti sul campo in tempo reale vengono analizzati per fornire un'esperienza di
ottimizzazione e schedulazione della produzione più rapida che si traduce in riduzione dei tempi di settaggio
della linea e dei relativi costi. La visualizzazione dell'intero processo in logica “Paper Free” abilita una
comunicazione visuale (Andon) con gli operatori di linea che rende più fluido e coinvolgente l'intero processo
affinché siano sempre più protagonisti del cambiamento produttivo.
Intelligent Factory di Altea Up rende più “Intelligente” la tua fabbrica attraverso l'uso
di modelli matematici personalizzati per il tuo ambiente produttivo che consentono l'ottimizzazione
della produzione e la riduzione degli scarti.

Intelligent Factory di Altea UP | Una gamma di soluzioni completa
•

MEF Manufacturing Execution – sistema di monitoraggio e avanzamento produzione, raccolta dati
dal campo con l’innovativa User Experience SAP Fiori per operatori e responsabili di produzione

•

ROBOCHAIN Esclusivo Modello matematico di ottimizzazione costruito sulle specifiche esigenze del
cliente. Risolve problemi complessi di pianificazione della produzione e della supply chain

•

ANDON Comunicazione visiva ed attivazione degli operatori di linea

•

MOBILE PLANT MAINTENANCE APP per semplificare le attività di manutenzione preventiva e
correttiva, migliora la produttività dei tecnici pianificandone gli interventi e velocizzandone l’intero
processo
Vi aspettiamo all’evento che si terrà presso:
Altea UP Via Isonzo, 61, 40033 Casalecchio di Reno BO | ore 16:00. Seguirà Aperitivo
www.alteaup.it marketing@alteaup.it | Tel 051 592057

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La partecipazione all’incontro è gratuita, tuttavia i posti sono limitati. Si prega pertanto di effettuare l’iscrizione
all’incontro, inviando un’e-mail all’indirizzo associatiperassociati@confindustriaemilia.it entro il prossimo 15
aprile

