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Le aziende del settore meccanico e metalmeccanico necessitano di contenere i costi e di ottimizzare
gli asset a disposizione. Per raggiungere questi obiettivi, hanno bisogno di un sistema informatico
flessibile, che permette di controllare la redditività del processo produttivo in tutte le sue fasi, ma
anche di strumenti specifici per innovare la gestione dell’intera produzione, consentendo così di
rendere tempestiva la gestione del fabbisogni e l’analisi di produzione, di ottimizzare gli spazi a
magazzino, di ridurre i tempi di evasione degli ordini.
L’offerta di Tesar per il settore meccanico e metalmeccanico (ma che in realtà è adatta ad ogni
sistema produttivo manifatturiero) si concretizza in Motis, il sistema informatico hardware/software
integrato e modulare per la pianificazione, la gestione e il controllo della produzione..
Motis è articolato in due moduli, fra loro integrati, e si presenta come un sistema in grado di offrire,
congiuntamente, un MRP avanzato, la gestione dei costi industriali,e la gestione degli utensili.
Inoltre, è anche in grado di operare con distribuzioni geograficamente distribuite, grazie alla
possibilità di accesso da sedi remote. Motis, il software specifico per la produzione, si integra
perfettamente anche con gli altri sistemi informatici prodotti da Tesar, quali Sicop il software per il
controllo della qualità industriale e TS-Picking un sistema hardware/software specifico per la
gestione del magazzino, delle ubicazioni, delle spedizioni, del picking e delle packing list .
I sistemi Tesar possono anche essere integrati con tutti i sistemi gestionali amministrativi contabili
presenti sul mercato e hanno il pregio di essere stati realizzati a partire dalle necessità raccolte nei
reparti produttivi di centinaia di aziende meccaniche e metal meccaniche.
http://www.tesar.it
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