
 

 

 

 
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. 
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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 
 

 

SAX è la soluzione completa per la gestione delle problematiche di Salute, 

Sicurezza e Ambiente.  

Consente di abbandonare registri cartacei o fogli Excel a favore di un sistema 

integrato e collaborativo per la segnalazione di problematiche (incidenti, mancati 

incidenti, infortuni, mancati infortuni, situazioni o comportamenti pericolosi, ecc.).

La segnalazione di una problematica può venire immediatamente notificata 

mediante e-mail al team della sicurezza. In tal modo può essere tempestivamente 

presa in carico. La gestione dell’attività comporta la definizione di un elenco di 

azioni atte a portare a risoluzione la segnalazione ricevuta. Le azioni possono 

essere gestite nell’ambito dell’applicazione oppure richiedere un’attività di 
manutenzione.  

Quando la soluzione di un problema richiede il coinvolgimento della manutenzione, 

le attività indicate vengono inserite in MAX (applicativo ISI di gestiione della 

manutenzione) come richieste di manutenzione straordinaria. 

In tal modo la soluzione di una problematica resta tracciata sia nell’ambito della 

SaX fornisce supporto 

organizzativo e gestionale per il 

mondo H.S.E. (Health Safety 

Environment) consentendo di 

acquisire segnalazioni di 

incidenti, situazioni pericolose, 

comportamenti pericolosi e di 

tracciare in modo completo il loro 

processo di risoluzione in modo 

integrato a MAX l’applicativo di 

gestione della manutenzione 

programmata e straordinaria. 

 

Fornisce gli strumenti di supporto al personale addetto per segnalare 

problematiche e definire le attività necessarie alla loro soluzione;  

Presenta tutte le attività da svolgere con la relativa data di richiesta soluzione, in 

modo che sia disponibile una sorta di scadenziario delle cose da fare; 

Documenta ogni intervento effettuato mediante la compilazione di moduli a video, 

con informazioni relative al personale che ha effettuato l’attività;  
Fornisce supporto operativo, mediante la gestione documentale integrata, 

consentendo di allegare documenti, foto, video ecc. alle problematiche segnalate 

e alle relative attività; 

Integra un sistema di notifica via e-mail che fornisce informazioni su ciascuna 

problematica e sull’esecuzione delle attività necessarie per la relativa soluzione; 

Produce report cartacei custom, conformi ai requisiti della qualità aziendale; 

Gestisce il profilo delle varie tipologie di utenti, consentendo a ciascuno l'accesso 

alle sole funzionalità di competenza;  

E’ fornito con un modulo base di analisi statistica, ma permette la creazione di 
analisi personalizzate;  

Dispone di una funzione integrata di esportazione dei dati in formato Excel. SaX 

soluzione in modo integrato a MAX l’applicativo di gestione della 
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