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Sistemi di gestione
per la produzione industriale

“Realizziamo da sempre soluzioni software gestionali efficaci perché le
usiamo anche nella nostra azienda.
La nostra mission è innovare, fornendo una visione d’avanguardia in un
mercato complesso.”

Iride Progetti

About us

Iride Progetti è formata da un team giovane, nato dalla voglia di oﬀrire
strade non convenzionali per raggiungere i vostri obiettivi di business.
Grazie alla nostra capacità di osservare i problemi da una prospettiva
diﬀerente possiamo proporre una delle esperienze d’uso più semplici
ed immediate disponibili sul mercato.
Entrare in contatto con la nostra azienda signiﬁca trovare interlocutori
in grado di comprendere le vostre esigenze e miscelare i giusti
ingredienti per ottenere la migliore soluzione possibile.

La nostra politica dei prezzi ci rende competitivi in ogni situazione,
permettendoci di strutturare progetti costruiti sulle esigenze del
cliente.

IRIDAY

IRIDAY

la suite software in cloud per la produzione
Iriday oﬀre un pacchetto di strumenti pensati per rispondere alle esigenze di produzione
in vari ambiti: metalmeccanico, meccanica di precisione, tessile, stampaggio.
La forza del software è nella sua portabilità e nell’ accessibilità estrema garantita dalla
potenza del cloud.
Tramite dispositivi mobili o pc è possibile operare in qualsiasi condizione,
per una produzione sempre sotto controllo.

PRODOTTI

LYTHE: il nuovo MES

Ly
Iriday Lythe è un software MES (manufacturing execution system) innovativo per la
raccolta dati di produzione e la gestione della produzione, semplice ed intuitivo da
utilizzare.
Con Lythe non sarà più un problema gestire la produzione in prima linea grazie alla
possibilità di usarlo tramite tablet e smartphone.
Eliminando la necessità di passare ore davanti al computer potrai concentrarti solo sulle
esigenze di produzione.

LYTHE: vantaggi

Ly
Dati sempre a portata di mano attraverso l’ utilizzo del cloud
Controllo immediato dei tempi e dei costi di produzione
Sistema di notiﬁche tempestive in caso di fermi o anomalie
Visualizzazione in tempo reale dell’ andamento della produzione
Monitoraggio accurato dei reparti
Veriﬁca precisa dei quantitativi prodotti
Storicità delle non conformità
Veriﬁca puntuale dell’ impegno del personale e delle macchine
Accorciamento dei tempi tramite condivisione in cloud di foto, immagini
e documenti fra i reparti.
Accesso multipiattaforma
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SKEDA: schedulatore
di produzione

Sk
Per gestire i tempi frenetici dell’Industria è necessario pianiﬁcare al meglio ogni fase del
processo di produzione.
Per questo nasce Iriday Skeda: il software schedulatore di produzione utilizzabile da
qualsiasi dispositivo.
Ogni fase della pianiﬁcazione di produzione potrà essere monitorata senza alcuna
fatica per il pieno controllo sui tempi di consegna.

SKEDA: vantaggi

Sk
Percezione immediata del carico macchina/uomo
Schedulazione per breve-medio-lungo periodo
Percezione immediata sul Gantt delle situazioni da veriﬁcare
(ritardi, mancanza materiale, personale dedicato)
Esecuzione veloce e facilità di intervento manuale
Pianiﬁcazione condivisa in cloud
Analisi puntuale del ﬂusso produttivo
Individuazione precisa degli sprechi
Report e statistiche immediate ricavate dai dati
Comunicazione in real time con gli operatori
Sistema tempestivo di notiﬁche ed avvisi
Accesso multipiattaforma
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