antiope

SOFTWARE RILEVAZIONE DATI DI PRODUZIONE CLOUD

controllo in tempo reale
dei dati della produzione
e della tua Supply Chain
Il software che agevola la raccolta
dei dati delle varie fasi di lavorazioni
al fine di ottimizzare la produzione.
IL SOFTWARE
Antiope è l'applicazione cloud della
Suite Oltre in grado di:
- Fornire dati reali, oggettivi, fondamentali per ottimizzare i processi
produttivi aziendali. Ogni fase di
lavorazione è monitorata per
verificare lo stato di avanzamento
delle performance, sulla base di
statistiche e dati storici.
- Gestire articoli, commesse, fasi di
produzione e cicli produttivi in
modo di avere una visione dettagliata e attualizzata della tua
produzione.
- Evitare gli errori di data-entry e
l'inaffidabilità dei dati.

http://www.oltremare.net/
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ANTIOPE È DISPONIBILE:

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE:

Cloud
Permette di ottenere il
servizio senza dover
installare il software,
Antiope sarà ospitato sui
nostri server dove i dati
saranno sottoposti a
backup giornalieri.

Veloce: attivato il contratto, l'applicazione è pronta all'uso
senza dover installare alcun software.

On-site
Grazie alla soluzione pay
per use sai esattamente
e senza sorprese quale
costo mensile sosterrai.

Integrata: la Suite Oltre condivide la medesima base dati
quindi, ciascuna APP può essere integrata con le altre APP
della Suite.

Compatibile con tutti i web browser (MSIE, Mozilla Firefox,
Opera, Safari, Chrome).
Mobile: con l' APP Oltre, disponibile su Play Store, i
collaboratori in mobilità sono sempre in contatto con
l’azienda.

Condivide: si ha sempre, in tempo reale, il quadro completo
della produzione.
Semplice: L’interfaccia operatore del pacchetto è stata
progettata in modo da renderla più intuitiva possibile.

Per essere sempre
aggiornato...
L’applicazione cloud
permette di collegare
tutti i dispositivi alla rete,
rendendoli comunicanti.
Ciò comporta un
approccio più completo
a livello di controllo
operativo.
L’informazione è
facilmente reperibile e
condivisibile all’interno
dell’azienda.
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Efficiente: Con Antiope la gestione dell'attività produttiva è
smart. É possibile rintracciare i dati e storicizzare ogni singolo
processo produttivo per ottimizzare il flusso del lavoro lungo
tutta la supply chain azzerando gli errori ed identificando i
punti di miglioramento della catene e del business.
Funzionale: la consuntivazione delle tempistiche di
lavorazione dei dipendenti è facile ed istantanea con
Antiope. Potrai monitorare lo stato di avanzamento della tua
attività produttiva comodamente via web.

FUNZIONALITÀ INTERFACCIA INTUITIVA
• Gestione Badge
• Gestione Commesse-Fasi
• Gestione Procedure (inizio,
fine, sospensione, entrata,
uscita)
• Gestione Dipendenti
• Gestione Calendario
• Gestione Centri di Lavoro

• Gestione Clienti
• Gestione
Reparti/Qualifiche
• Gestione Terminali
• Report Attività
• Import/Export Gestionale
• Monitoraggio Attività in
tempo reale

