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FOX TQM è la soluzione integrata del MES ISI per la Gestione della Qualità,
interfacciabile con l’ERP aziendale e con il sistema di raccolta dati di produzione.
Il Modulo Base consente di definire i piani di controllo, la loro assegnazione agli
articoli e il campionamento dei pezzi da controllare secondo varie modalità
Il Modulo di Monitoraggio, intercettando in tempo reale produzione e movimenti di
materiale, visualizza i controlli ancora pendenti e il ritardo dalla loro scadenza.
Il Modulo di Rilevamento fornisce le maschere di introduzione dei controlli e delle
misure richiesti dal piano, con identificativi di addetto e postazione, data/ora ed
esito. L’acquisizione delle misure può essere automatizzata mediante interfaccia
diretta con gli strumenti. Documenti e disegni allegati al controllo supportano
l'esecuzione della procedura.
Il Modulo Supervisore consente al responsabile di controllare le attività degli
operatori e di intraprendere le azioni richieste dall'esito del controllo.
Il Modulo Gestione delle non-conformità consente di configurare procedure custom
per la gestione dello scarto o del recupero di materiale e/o semilavorati con
caratteristiche non rispondenti ai parametri richiesti.
Il Modulo Publisher consente la pubblicazione su WEB dei dati raccolti.

è integrato con il Sistema di rilevamento I.S.I. FOX, e
predisposto per il collegamento a MES di terze parti. L’integrazione consente,
attraverso l’acquisizione degli eventi di avanzamento, di calcolare e segnalare
automaticamente le scadenze per l'effettuazione dei controlli.
è integrato con il Sistema di gestione e logistica I.S.I.
LOGOS; è comunque possibile il collegamento a ERP di terze parti. L'entrata di
nuovi materiali (in acquisto o c/lavoro) determina la richiesta di esecuzione dei
relativi controlli presentati all’utente nella finestra di monitoraggio. La priorità di
esecuzione delle attività può essere variata in base alle urgenze. Il Sistema
consente la gestione formale del materiale non conforme. Esso può operare
secondo le norme UNI ISO 2859.
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Dettagli tecnici
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

Supporto alle procedure con documentazione on-line allegata;
Gestione delle non-conformità;
Analisi statistica e Gestione documentale integrata per creazione e distribuzione di
carte di controllo, verbali, ecc.
Avviso con e-mail o SMS di scadenze o eventi configurabili.
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multilingua.
Nessuna necessità di

utilizzabile su PC e tablet.

