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Fox è la soluzione MES di I.S.I.  

Controlla e documenta il processo 

produttivo mantenendo indicatori 

di prestazione configurabili per 

una piena adesione ai principi 

della Lean Production. 

E’ in grado di supportare tutti gli 

aspetti logistici della produzione, 

garantisce la rintracciabilità con 

la propria gestione di lotti e di 

matricole, fornisce un supporto 

operativo per ogni attività 

produttiva in impianti di 

lavorazione, di trattamenti 

termici e superficiali e di 

montaggio. 

 

 

Gestione anagrafica articoli con attributi configurabili a due livelli; 

Codificatore automatico;  

Gestione di articoli a lotto e a matricola;  

Distinte multilivello con esplosione automatica e calcolo dei fabbisogni;  

Impiego in distinta di formule di conversione tra unità di misura;  

Totale configurabilità delle operazioni di logistica;  

Gestione documentale integrata per la gestione del ciclo attivo, con possibilità di 

configurare ciascun tipo di documento e relativo workflow;  

Gestione del conto lavoro integrata con la produzione;  

Gestore preventivi integrato;  

Gestione dei listini per cliente / fornitore.  

Sviluppo fabbisogni secondo regole MRP con parametri configurabili;  

Analisi statistica dei movimenti e generazione di report (PDF / Excel / Testo);  

Impiego di bar code e stampa di etichette personalizzabili;  

Accesso protetto basato sul profilo degli utenti;  

Completa funzionalità multilingue. 

 

 

 

Applicazione server sviluppata in 

linguaggio JAVA per utilizzo via 

Internet / intranet con browser 

web. Sono supportati tutti i 

browser più diffusi. 

Multipiattaforma (Windows – 

Linux) e indipendente da DBMS 

(Oracle, Microsoft SQL Server 

ecc.) con completo supporto 

multilingua. 

Nessuna necessità di 

installazione sui client. 

Utilizzabile su PC e tablet. 

 

Dettagli tecnici 

 

LogoS è l’applicativo per la 

gestione della logistica interna e 

della produzione, in grado di 

fornire soluzioni scalabili, valide 

sia per organizzazioni complesse, 

sia per realtà medio-piccole. E’ 

un gestore documentale potente 

e configurabile in grado di gestire 

tutte le problematiche legate al 

“Ciclo Attivo”: dagli acquisti, alla 

produzione al conto lavoro, fino 

alla consegna dei prodotti. 

È l'applicativo per la gestione della logistica interna e della produzione, in grado di 

fornire soluzioni scalabili, sia per strutture complesse che per realtà medio-piccole. 

Grazie alle sue caratteristiche di modularità e configurabilità, LOGOS fornisce la 

risposta ottimale alle esigenze aziendali, attenendosi a regole e metodologie 

definibili dal cliente.

Oltre alle funzionalità di base legate alla logistica (movimentazioni di magazzino), 

LOGOS provvede alla gestione delle produzione: anagrafiche, codifica, distinte, 

dati tecnici, ordini di produzione, cicli di lavoro, sviluppo MPS, MRP, c/lavoro. 

  

LOGOS comprende anche un potente gestore di preventivi e un codificatore di 

prodotto. Si integra agevolmente con gli applicativi informatici già presenti, senza 

comportare duplicazioni di dati. LOGOS è la soluzione ideale anche per le aziende 

già dotate della gestione contabile e amministrativa che intendono estendere, 

anche in modo graduale, la propria informatizzazione alla logistica (magazzini), 

alla produzione, alla gestione delle procedure di spedizione e ad altri settori. 
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