
Applicazioni per aumentare la 
produttività, online e in mobilità 

50 ANNI DI TECNOLOGIA INFORMATICA SU MISURA



Presentazione SUED

Erogazione servizi informatici gestionali su piattaforma I-Series e Adhoc
Zucchetti anche in ambiente Cloud con server ospitati nella nostra web farm.
Oltre 600 clienti attivi

Soluzioni di Business Intelligence consultabili anche in mobilità su Tablet 

CRM, il sistema di Customer Relationship Management facile da utilizzare su 
piattaforma Windows  

Controllo di gestione, integrato con qualsiasi gestionale, facile ed intuitivo

Controllo della produzione, soluzioni innovative basate su tecnologie RFID e 
codici a barre a supporto della produzione



Indice

❑ Schedulatore Touch Screen degli ordini e dei lotti di produzione

❑ Totem Produzione – Il caso Calzaturifici

❑ Production Box – Il caso Concerie

❑ Gestione Attività per Magazzino

❑ QcApp, Controllo Qualità in Mobilità – Il caso produzione divani

❑ Web App CRM



Schedulatore Touch Screen produzione

Aumentare la produttività del responsabile di produzione e dell’intera filiera
produttiva con un sistema che accelera la programmazione della produzione e la
distribuzione ONLINE del programmi di lavoro giornalieri per reparto:
✓ Gestione della pianificazione dei lotti da produrre spostando la data di

pianificazione o la macchina che li deve lavorare, tramite l’uso di un
calendario interattivo Touch Screen.

✓ Visualizzazione delle informazioni in tempo reale dei lotti da produrre
eventualmente impostando filtri sugli attributi dei prodotti, ad esempio:
cliente, brand, articolo, colore ecc.

✓ Possibilità di selezionare delle regole di colorazioni diverse ai singoli lotti,
consente di dare risalto a ordini nuovi, fasi completate, spostamenti di date,
lotti da ripianificare, ecc.….

✓ Possibilità di collegare documenti legata ai singoli lotti, ad esempio: capitolati,
test laboratorio, non conformità ecc.



Schedulatore Touch Screen produzione

Spostamento dei lotti
con un tocco

Calendario interattivo con colorazioni in base allo stato dei lotti

Grafici e tabelle per analisi



Schedulatore Touch Screen produzione

Diagramma di Gantt delle lavorazioni 

Elementi personalizzabili nel contenuto e nella colorazione

Filtri selezionabili 



Punti di forza della soluzione

✓ Riduce drasticamente i tempi di propagazione dei piani di lavoro e di ricezione dello stato di 
lavorazione attuale

✓ Riduce drasticamente i tempi di pianificazione della produzione lasciando il responsabile di 
produzione libero di aumentare l’orizzonte temporale di programmazione

✓ Disponibile sia con un motore di schedulazione a capacità finita che completamente libero e 
senza vincoli

✓ Disponibilità dei dati sia online che offline

✓ Backend completamente personalizzabile ed adattabile a qualsiasi gestionale

✓ I device Android hanno un basso costo e facilitano installazioni di grandi quantità di dispositivi 
vicino a macchinari o nei reparti
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Totem Produzione
Aumentare la produttività degli operatori dello stabilimento di produzione con uno strumento che 
interagisce direttamente col gestionale (e non solo), a bordo linea di produzione/macchinario, in 
grado di:
✓Ricevere informazioni sui componenti da controllare/lavorare, su eventuali impostazioni da settare 

sulla macchina, su eventuali misure da verificare sul prodotto, eventuali note di lavorazione
✓Rilevare i tempi di lavorazione di un determinato lotto da uno o più operatori
✓Acquisire il codice del lotto tramite Codice a Barre o Lettore RFID
✓Generare nuovi documenti di produzione in caso di scarti o ritardi di produzione 
✓Visionare e zoomare la foto o il modello 3D del prodotto da lavorare 
✓Mostrare l’attuale piano di produzione (lista ordinata con spunte) per postazione e aiutare 

l’operatore a prendere decisioni veloci in caso di partite difettate
✓Mostrare graficamente lo stato di tutti i lotti da lavorare (lista con semafori) per aiutare l’operatore 

a selezionare il prossimo lotto da processare
✓Gestire direttamente processi di campionature di un prodotto direttamente dal macchinario, 

acquisendo foto del prodotto e scrivendo note
✓Videochiamare gli altri Totem ed i titolari sul cellulare
✓……



Totem Calzaturifici

Totem a supporto degli operatori 
per mostrare le informazioni sul 
lotto in corso di lavorazione e 
molto altro…



Totem Calzaturifici
Pulsanti facili 
da premere 
per accedere 
alle varie 
funzionalità

Componenti 
del lotto da 
lavorare

Layout 
completamente 
configurabile per 
postazione!!!

Eventuali note 
specifiche per 
il lotto o per la 
postazione

Dati riepilogativi del 
lotto da produrre



Totem Calzaturifici
Lista filtrabile in 
base allo stato di 
lavorazione (tutte 
o solo quelle da 
lavorare)

Cruscotto con gli 
obiettivi di 
produzione da 
rispettare, lotti da 
lavorare, lotti in 
ritardo

Visualizzazione immediata dei lotti:
- in ritardo (giallo) 
- lavorabili (spunta verde)
- in lavoro (singola spunta rossa) 
- completati (doppia spunta rossa)

Programma 
di produzione 
del giorno 
odierno o dei 
prossimi 
giorni



Totem Calzaturifici

Visualizzazione grafica 
dello stato delle 
lavorazioni precedenti al 
lotto da lavorare per 
determinare in che fase è 
per ricercarlo e/o 
sollecitarlo

TOCCO

Procedura personalizzata per le postazioni che effettuano il 
controllo qualità ed hanno necessità di sapere lo stato (non 
inviato =ROSSO, inviato = GIALLO, rientrato = VERDE) delle 
lavorazioni precedenti, da chi sono state effettuate e quando

TOCCO



Totem Calzaturifici

Rotazione di modelli 
3D usando il touch
screen 

Ingrandimento delle 
immagini collegate al 
lotto di produzione
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Production Box - Concerie
Totem a supporto degli operatori 
per mostrare le informazioni sul 
lotto in corso di lavorazione, 
rilevare i tempi di lavorazione  e 
molto altro…



Production Box - Concerie

Il Production Box attende 
l’inserimento di un 

cartellino di lavorazione 



Funzionalità

Una volta inserito il 
cartellino di produzione il 
Production Box mostra le 

fasi disponibili per la 
macchina

Production Box - Concerie



Funzionalità

Selezionata la fase, se la 
fase presenta ripetizioni, 

manuali, ad esempio 
spruzzare due volte una 

pelle, è possibile 
selezionare il 
moltiplicatore

Production Box - Concerie



Funzionalità

Selezionato il 
moltiplicatore il Production 

Box inizia a contare il 
tempo di lavorazione del 
cartellino al macchinario.

Production Box - Concerie



Funzionalità

Gli operatori che lavorano 
al macchinario per 

processare il cartellino, 
inseriscono il proprio 

badge nel Production Box

Production Box - Concerie



Funzionalità

Per ogni operatore il 
Production Box chiede il 
ruolo dell’operatore al 

macchinario, ad esempio in 
uno spruzzo l’operatore 
potrebbe Inviare oppure 

Ricevere le pelli

Production Box - Concerie



Funzionalità
Al termine della 

lavorazione è sufficiente 
estrarre il cartellino dal 

Production Box per 
terminare la lavorazione. 
Se l’operatore ha lavorato 

PARZIALMENTE il cartellino 
allora l’operatore inserisce  
il numero di pelli lavorate 

altrimenti chiude il 
cartellino completamente

Production Box - Concerie
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Gestione Attività
Lista di attività da svolgere, 
visualizzabile direttamente 
presso un macchinario in 

produzione, con possibilità 
di visualizzare allegati 
(foto, documenti, etc), 
allegare foto scattate, 

aggiungere note, cambiare 
lo stato etc

Visualizzazione di allegati, 
immagini, documenti



Gestione Attività

Possibilità di 
filtrare la lista 

grazie ai gruppi 
di attività

Possibilità di 
cambiare lo 
stato di una 

attività

Possibilità di 
filtrare le attività in 
base al loro stato



Gestione Attività

Visualizzazione del 
dettaglio di una 

attività e delle note 
inserite dagli utenti

Possibilità di inserire 
allegati

Visualizzazione di 
allegati, immagini, 

documenti

Visualizzazione 
delle foto scattate 

su una nota



Gestione Attività: Android, Webgate, 5250

Funzionalità 5250

Inserimento, Modifica, Cancellazione  Attività: Oggetto, Descrizione, Scadenza, 
Destinatari, 3 Allegati, Settore, Priorità, Stato

✓ ✓

Collegare una attività ad una Entità Esistente sul gestionale ✓ ✓

Attività: Cambio Stato (Nuovo, In Corso, Conclusa), Notifica avvenuta lettura ✓ ✓ ✓

Filtrare la lista delle attività per Stato o Settore ✓ ✓ ✓

Inserimento, Modifica, Cancellazione Note Attività: descrizione ed allegati ✓ ✓ ✓

Refresh automatico ogni x secondi per visualizzare eventuali nuove attività 
inserite o note aggiunte anche dagli altri utenti

✓ ✓ ✓

Anteprime automatiche di immagini allegate ✓

Acquisire una foto ed allegarle alla nota dell’attività ✓
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Controllo Qualità in mobilità

Avere tutto 
l’ordine del cliente 
sempre a portata 
di tocco e avere la 
possibilità di 
compilare 
Checklist e aprire 
Non conformità 



Controllo Qualità in mobilità

Avere tutto 
l’ordine del cliente 
sempre a portata 
di tocco, con tutte 
le note ed i 
commenti inseriti 
dal cliente anche 
successivamente 
alla stampa 
dell’ordine di 
produzione



Controllo Qualità in mobilità

Possibilità di 
compilare 
Checklist e aprire 
Non conformità e 
trasmettere tutto 
in tempo reale al 
gestionale



Controllo Qualità in mobilità

LAN / 
WAN / 

Internet

I terminali Android richiedono un ISeries
AS400  raggiungibile a livello IP (anche 
tramite VPN) senza nessun framework
aggiuntivo RPG o Java installato.

Il software  richiama nativamente
programmi RPG, file in DB2, data area, 
data queue per svolgere la sua attività.

Comunica inoltre, se necessario, in SMB 
con il Server documentale nel dominio 
del cliente, in SMTP SSL con il provider o 
col server di posta interno, in SIP con il 
PBX Voip.

ISeries - AS400

DB2

Server 
Documentale

per foto e documenti a 
supporto della 

produzione

IP PBX 
Per videochiamata

SMTP Server

Azienda

Firewall
VPN ServerTerminali mobili

o fissi con installata 
la applicazione



Punti di forza della soluzione
✓ Comunicazione immediata fra la applicazione nativa Android ed i programmi ISeries RPG 

sviluppati dalla software house, senza dover scriverne, testarne e rilasciarne di nuovi in altri 
linguaggi

✓ Nessun server in mezzo soggetto ad aggiornamenti, problemi di connettività, etc

✓ Soluzione usata da anni in ambito industriale dai clienti Sued

✓ Soluzione sviluppata e manutenuta internamente da Sued

✓ L’attuale release funziona da Android 4.4 fino alle ultime release del sistema operativo rilasciate 
da Google

✓ Progettata per essere scalabile, modulare ed integrabile anche con altre applicazioni
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SMobile

Accesso a tutte le tue 
informazioni del tuo 

gestionale ISeries sul tuo 
smartphone!



SMobile

Menù principale

Ricerca con 
completamento 

automatico

Visualizzazione 
dettagli del 

contatto

Visualizzazione 
notizie scritte sul 

gestionale



SMobile

Visualizzazione degli ordini cliente, con possibilità di adattare il 
contenuto allo schermo del tuo smartphone



SMobile

Grafici interattivi che mostrano le vendite per Agente, Zona 
Geografica o direttamente cliccando sulla mappa interattiva



SMobile

Grafici interattivi che mostrano le vendite direttamente 
cliccando sulla mappa interattiva



Contatti

Stefano Salani
Tel. 0571 3883 222
Cell. 335 10 33 717
Mail:s.salani@sued.it


