Your partner in electronics

FeniceEvo srl
operiamo nel settore
dell’informatica da oltre 10
anni e forniamo moderne
soluzioni Open Source
La nostra particolarità è di
vendere al Cliente finale
anche i sorgenti del nostro
applicativo, per consentirgli
la più ampia autonomia
nelle personalizzazioni del
prodotto, sia che esse
vengano realizzate da altri
fornitori che da personale
interno all’azienda finale,
opportunamente formato.

L’ Azienda
Dal 1990 Tecno System offre servizi
industriali di progettazione e
produzione di schede elettroniche e
prodotti elettronici completi alle
aziende OEM di tutti i settori.

I pr odot ti principali
FeniceEvolution ERP
Sistema ERP nazionale specifico
per le aziende manufatturiere
che debbano controllare in modo
attento la produzione.
Adempiere ERP
Sistema ERP internazionale per
aziende manufatturiere.
Alfresco

Oggi Tecno System è un’azienda
globale, solida, affidabile e in continua
crescita. Offriamo soluzioni che
coprono l’intero ciclo di vita di un
prodotto elettronico, dal Progetto ai
servizi post-vendita passando per le fasi
di industrializzazione, certificazione,
produzione elettronica e integrazione
dell’elettronica in sub-assiemi o
prodotti finiti.

La gestione delle
documentazione. Workflow sui

Esigenze

Tecno System nel
2009 sceglie
FeniceEvo come
fornitore per l’ERP.
Oggi sia la sede
italiana che quella
tunisina sono gestite
con il gestionale
FeniceEvolution.

documenti
V-Tiger
Gestione dei rapporti
commerciali

SOLU ZIO NI CHI AV I IN
MA NO
Per ulteriori informazioni sui
nostri prodotti o servizi, visitare il
sito Web all'indirizzo
www.feniceevo.it

Dotarsi di un sistema di raccolta dati
efficace per poter raccogliere tutte le
attività svolte quotidianamente
dall’azienda è indispensabile nel nostro
settore dove le richieste dei clienti ci
portano a realizzare sempre nuovi
prodotti e il confronto dei costi
preventivati con i costi consuntivati è
di vitale importanza.
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Your partner in electronics

I l M e r c a t o d i r i f er i m e n t o
“ E R P ( E n t er p r i s e
R es o u r c e P l a n n i n g ) ,

insieme delle tecnologie
software che permettono
di governare i processi
aziendali”
1. ERP di fascia alta
proprietari, adatti a grandi
aziende o gruppi industriali.
Tipici esempi i prodotti di
Sap e Microsoft, adatti a .
grandi gruppi industriali che
operano a livello
internazionale.
2. ERP Open Source di
fascia medio-alta Open
source. Sono software adatti
ad aziende che operano sul
mercato internazionale con
50-250 posti di lavoro,
aziende manifatturiere e
aziende commerciali.
Prodotti di riferimento sono
ADempiere, OpenBravo,
Odoo e Compiere.

3. ERP di fascia media
sviluppati per il mercatto
nazionale Sono software
adatti alle PMI
I prodotti sul mercato sono
molti, sviluppati da società
quali Zucchetti, Team
System, Sistemi.
Tutti questi prodotti si
integrano con sistemi
documentali, schedulatori a
capacità finita, sistemi di
Business Intelligence e
tesoreri.
Alfresco, Nicim, Pentaho e
Spago BI, DocFinance e
Piteco sono tra quelli più
conosciuti

La soluzione
Abbiamo individuato in FeniceEvo srl il
partner canavesano a cui affidare lo
sviluppo del sistema di raccolta dati
durante le fasi di produzione.
Il programma è stato sviluppato su
ambiente Microsoft ed utilizza l’accesso
ad un application server via RDP in
modo che non sia necessario l’utilizzo
dei tradizionali Personal computer in
produzione. In tal modo si possono
usare
dei
più
semplici,
meno
ingombranti e robusti thin-client.

Vantaggi
Il sistema guida l’avanzamento delle
varie fasi di lavorazione fino al
versamento del prodotto finito e
raccoglie tutte le informazioni utili per le
successive analisi di redditività di ogni
commessa,
centro di lavoro e
dipendente.
Lo schedulatore utilizza le informazioni
rilevate per poter pianificare le nuove
attività.
Nello stesso tempo il sistema di
monitoraggio consente di consultare le
schede tecniche del prodotto e le norme
di qualità da rispettare .Avverte inoltre
l’operaio se la macchina su cui lavora
deve eseguire la manutenzione oppure
se sono stati rilevati dei problemi da chi
l’ha utilizzata prima di lui.

Il sistema consente di registrare i
tempi di Set-Up, di Fermo macchina e
l’apertura e la chiusura di più
commesse contemporaneamente in
modo semplice e veloce.
L’operatore legge il bar-code che lo
identifica e il sistema propone la
commessa su cui deve operare.
Valter Bragagnini – responsabile di
produzione
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