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Sistema di gestione della produzione "TrackWork"
Che cosa è
Trackwork è un sistema esclusivo ed integrato di identificazione, tracciamento del materiale e gestione
della produzione.
Rileva ed analizza le difettosità.
Associa e visualizza la documentazione tecnica al prodotto.
La versione attuale è stata progettata e sviluppata in particolare per l’impiego nelle industrie elettroniche
di assemblaggio.
La collaborazione con Consulenti della Qualità ha inoltre contribuito alla realizzazione di un sistema
che facilita il percorso per l’ottenimento della Certificazione di Qualità.

Garanzia della Qualità e puntualità del Servizio offerto al Cliente:
• Identificazione del prodotto;
• Completa tracciabilità del ciclo produttivo del
materiale;
• Eliminazione della modulistica cartacea di
gestione della produzione;
• Visione dello stato della produzione;
• Gestione e verifica della sequenza delle fasi di
lavorazione;
• Analisi e gestione dei tempi di produzione,
previsione tempi di consegna;
• Gestione dei controlli di qualità;
• Identificazione e gestione del materiale "non
conforme";
• Funzionalità di ricerca e analisi immediate.
• Rilevazione della difettosità

Tutte le funzionalità sopra descritte sono disponibili in tempo reale. Il sistema infatti non si limita a
produrre statistiche con frequenza giornaliera o periodiche, tutte le informazioni fornite sono infatti
ottenute immediatamente e riportano l’effettivo stato della produzione in ogni istante.

Risparmio
La compilazione dei moduli cartacei per la gestione della produzione sottrae prezioso tempo operatore
alle attività di effettiva lavorazione.
L’introduzione di “Trackwork” porta ad una drastica riduzione della modulistica cartacea di controllo
della linea di produzione e degli errori di compilazione, e della modulistica relativa alla
documentazione.
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Qualità e diminuzione dei costi: la prevenzione degli errori
Trackwork permette di ridurre al minimo gli
errori tipici della produzione in grande serie:
• Mix di pezzi apparentemente uguali ma con
caratteristiche diverse;
• processo di materiale non conforme, non
funzionante o in attesa parti;
• spedizione al clienti di pezzi con il mancato
rispetto delle regole di qualità o peggio,
spedizione di pezzi non controllati in
commesse con controllo totale richiesto;
• Errori di compilazione moduli di
avanzamento materiale, con conseguente
prezioso tempo speso “per fa tornare i conti”.

Just in time: pianificazione della produzione ed esatta previsione dei tempi di consegna
Trackwork permette di mantenere il controllo dei tempi di produzione.
E’ possibile analizzare rapidamente il tempo occorrente per una determinata commessa, rilevare ed
analizzare eventuali ritardi.
Trackwork facilita enormemente la pianificazione dei tempi di produzione, permettendo previsione
esatte dei tempi di realizzazione e consegna.

Semplicità e comodità d’ uso
L’esperienza degli engineer di Eurosoft nel settore ha permesso la realizzazione di un sistema di
gestione caratterizzato da notevoli potenzialità, ma nello stesso tempo contraddistinto da una estrema
facilità d’uso.
Dal punto di vista degli operatori, l’introduzione del sistema sulle linee di produzione ha un costo, in
tempo operatore, minimo.
All'estrema potenza di analisi del sistema corrisponde la semplicità e la comodità di utilizzo, volta ad
evitare errori da parte del personale impiegato nelle lavorazioni.
Un sistema di lettori barcode dotati di display e collegamento radio, sono infatti a disposizione degli
operatori per monitorare l'avanzamento delle lavorazioni e per risolvere immediatamente qualsiasi
dubbio inerente le lavorazioni da effettuare.
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Funzionalità
Uno sguardo più in dettaglio del sistema:
Tabelle di gestione

tabella degli operatori

tabella dei banchi di lavorazione

associazione delle fasi alla commessa
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gestione dei dati anagrafici della commessa
Identificazione del prodotto
Ogni singolo pezzo prodotto è contraddistinto da un codice a barre e un codice in chiaro che lo
identificano in modo univoco. Questo codice, letto da un lettore sulla linea di produzione o comunicato
dal cliente per via telefonica, permette di risalire in tempo reale a tutte le informazioni di lavorazione di
quel particolare pezzo.
Completa tracciabilità del ciclo produttivo del materiale
In ogni istante è possibile conoscere lo stato di lavorazione di un pezzo, con particolare riguardo a tutte
le lavorazioni che ha subito in precedenza, l'operatore che le ha eseguite e le tempistiche.
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Verifica della sequenza delle fasi di lavorazione
Il sistema controlla in ogni istante che la lavorazione a cui è sottoposto un pezzo sia quella corretta
basandosi sulla sequenza delle operazioni subite in precedenza e comunque richieste da tipo di
commessa. L'operatore riceve segnalazioni immediate nel caso in cui l'operazione che si sta apprestando
ad eseguire non è corretta per il pezzo.
Gestione dei controlli di qualità
Se per una particolare commessa sono richiesti controlli a campione, al 100% o in numerosità differenti,
il sistema si assicura che nessun pezzo lasci lo stabilimento verso il cliente se il piano di qualità previsto
non è stato integralmente rispettato.
Identificazione e gestione del materiale "non conforme"
Nel caso in cui durante la lavorazione e i successivi test vengano riscontrati problemi, i pezzi coinvolti
vengono segnalati al sistema, il quale impedirà ogni successiva operazione o spedizione fino a quando il
materiale viene esaminato e viene presa una decisione su come procedere.
Pezzi eventualmente giudicati inutilizzabili vengono identificati dal sistema e da qual momento su di
essi non potrà essere effettuata nessuna ulteriore operazione.
Analisi e gestione dei tempi di produzione, previsione tempi di consegna
Il sistema mantiene la storia completa dei tempi di lavorazione richiesti da tutti i singoli pezzi nella
diverse fasi. Basandosi su questo archivio ed altre informazioni, è possibile prevedere rapidamente i
tempi di lavorazione richiesti da una particolare commessa.
Durante la lavorazione di una commessa, il sistema è in grado di fornire in tempo reale la situazione di
avanzamento della lavorazione, ricalcolando in tempo reale e fornendo previsioni dei tempi di
lavorazione e quindi di consegna a fronte di eventuali ritardi dovuti a cause contingenti.
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Rilevazione ed analisi delle difettosità
Il sistema attraverso una tipologia di difetti parametrizzabile sia come descrizione che come gruppo
(informativo, bloccante, ecc) è in grado di tracciare ed analizzare le difettosità.
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analisi della difettosità di una commessa per tipologia di difetti

analisi della difettosità per periodo.
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Documentazione
Viene associata al prodotto la documentazionein essere al momento della sua vita nella catena di
produzione. La documentazione può essere associata nei formati office (.doc, .xls, .tif, .gif, ecc).
Rimane in un archivio storico tutta la documentazione inserita in modo che in qualsiasi momento,
associando il codice scheda barcone, si possa risalire istantaneamente alla documentazione attiva al
momento della produzione di quel singolo prodotto.
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