SOLUZIONI IT PER L’OPERATIONS MANAGEMENT

I.T.E.R.,

è una società di ingegneria

informatica,
specializzata
nella
realizzazione di sistemi IT per l'Operations
Management.
L'esperienza ventennale e il know how acquisito
nei diversi settori manifatturieri consentono di
realizzare progetti IT di successo. Alcune
centinaia di aziende hanno scelto I.T.E.R. come
partner informatico per la realizzazione di sistemi
MES (Manufacturing Execution System) per
l'automazione e controllo della produzione e
sistemi APS (Advanced Planning & Scheduling)
avanzati per la pianificazione e schedulazione
della produzione.
I.T.E.R. è composta da un team di esperti MES
con un backgroud ultradecennale sul campo.
I.T.E.R. è in grado di fornire prodotti (Software,
Hardware, Reti, Interfacce e Tecnologie
specializzate) leader di mercato e Servizi
(Consulenza, Progettazione, Certificazione,
Assistenza) che garantiscono il successo del
progetto in linea con gli obiettivi del Cliente.
Ogni progetto è seguito direttamente dal
personale I.T.E.R. e ove necessario collaboriamo
con partner specializzati, integrando i rispettivi
prodotti e servizi.

Siamo certi di raggiungere risultati concreti
e di prestigio grazie all'impegno costante
delle nostre risorse e al continuo sviluppo
delle nostre soluzioni IT
I.T.E.R. adotta strategie operative volte alla piena
soddisfazione
del
Cliente
garantendo
innovazione tecnologica, qualità ed eccellenza
nel software. Questo metodo operativo è e sarà
la nostra mission che ci consentirà di far crescere
il nostro parco clienti e puntare allo sviluppo di
soluzioni nuove e all'avanguardia rispetto ai nostri
competitor.
Il continuo e costante sviluppo tecnologico è
accompagnato da un’espansione dal punto di
vista commerciale che consente di seguire il
nostro parco clienti in ogni parte del mondo,
operando direttamente siamo sul mercato
locale che internazionale.
I.T.E.R. oggi è una business unit della società
Open Data Srl, azienda internazionale leader in
soluzioni MES per il Manufacturing.

Inoltre vent’anni di attività, abbiamo realizzato progetti MES/APS in diverse aziende manifatturiere di
qualunque settore, sia nel settore discreto, sia in quello di processo, grazie alla modularità e
configurabilità delle nostre soluzioni.
Abbiamo referenze in numerosi settori, tra cui: Automotive, Chemical & Pharmaceutical, Electrical
Equipment & Machinery, Metal Fabrication, Food & Beverage, Paper Publishing & Printing, Rubber &
Plastics ecc.

OPERA è un sistema MES completo,
integrato e flessibile per il controllo delle
operations di Produzione, Controllo Qualità,
Gestione
Materiali
e
Manutenzione.
Una soluzione MES leader di mercato, ben
referenziato da oltre 300 aziende clienti di
qualunque
settore
manifatturiero
e
dimensione. L'ultima versione OPERA V.6 è
sviluppata su piattaforma Microsoft .NET
secondo lo standard Windows a 64 bit, DB
MS SQL e tecnologie web-based.

EASY-PLAN è lo strumento perfetto per
schedulare la produzione…………………….
Lo schedulatore consente una facile
pianificazione dei carichi di lavoro
(capacità infinita) e una gestione delle
risorse di produzione (operatori, macchine,
attrezzi) in base alle reali capacità
produttive, alla disponibilità delle materie
prime, ai vincoli di consegna dei prodotti
finiti, alle priorità degli ordini e delle
commesse
(capacità
finita).
EASY-PLAN è integrato nella suite OPERA
MES e si adatta perfettamente ad ogni
tipologia di produzione.

Servizi di Qualità per le Aziende
I.T.E.R. garantisce un'assistenza completa sui progetti realizzati, quindi manutenzione e assistenza sul
software fornito e manutenzione della componente hardware acquistata per alcune tipologie di
prodotto. Ad ogni progetto viene assegnato un Project Manager che ha il compito di seguire tutte
le fasi di realizzazione di un progetto MES in collaborazione con i Key Users dell’azienda Cliente.
I servizi rivestono un’importanza fondamentale per aziende come la nostra che implementano e
configurano strumenti organizzativi. L’evoluzione tecnica dei sistemi di comunicazione ci consente
di seguire direttamente da un’unica centrale operativa il 100% degli utenti. I.T.E.R. dedica al servizio
di assistenza, risorse qualificate in grado di risolvere ogni richiesta con la massima efficienza, qualità
e in tempi rapidi.
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