VM Vision
Una software house partner nella gestione
di ogni processo produttivo aziendale.
 Assiste le piccole e medie imprese nell'ID Automation.
 Crea software custom, completi o integrabili con quelli già utilizzati






dall'azienda, in grado di interfacciare tra loro le stazioni di lavoro
che compongono il processo produttivo.
Offre programmi gestionali che controllano ogni funzione
aziendale.
Studia progetti di intervento calibrati sul modello di lavoro del
Cliente.
Interviene e risolve ogni problema in loco, o da remoto, in tempo
reale.
Garantisce un'esperienza ventennale nel mondo dell'ID.

L'assistenza VM Vision
 Un solo referente, che segue il progetto n dall'inizio della

collaborazione.
 Sempre presente, a stretto contatto con l'IT Manager aziendale.

Software

EXPRESSO SUITE

VM Vision crea software in grado di interfacciare
tra loro tutte le stazioni di un processo produttivo.

Expresso Desktop
Il software completo rivolto principalmente
al settore alimentare.
Gestisce
 Tracciabilità e rintracciabilità
 Monitoraggio degli acquisti e delle vendite
 Magazzino e produzione

I plus
 Semplica e velocizza la gestione della sicurezza alimentare.
 Ottimizza le attività dei processi di acquisto, la gestione fornitori e

approvvigionamenti.
 Prevede l'implementazione con più moduli su richiesta (Tentata
vendita, Modulo statistiche, Contabilità generale, Archiviazione,
Stampe personalizzabili, Rapporti intervento tecnico).

Software

Expresso Mobile
La soluzione che garantisce la gestione, tramite palmare,
di tutte le fasi di un ciclo produttivo in tempo reale.
Il software





Garantisce la tracciabilità della merce a magazzino
Registra la produzione in tempo reale e la merce in ingresso
Consente la gestione degli ordini Cliente
Gestisce l'etichettatura

I plus
 Assicura una diminuzione dei tempi di trasmissione interna dei dati.
 Riduce eventuali errori di trascrizione.
 Permette il controllo costante e sempre aggiornato del magazzino,

dell'inventario e della raccolta ordini.

Software

EXPRESSO SUITE

Expresso Etichettatura
La soluzione software che automatizza
in modo specico tutte le fasi di etichettatura.
I plus
 Permette la creazione di layout personalizzati da associare

all'anagraca Clienti.
 Elimina ogni rischio di errore umano in fase di etichettatura.
 Produce il cartello unico degli ingredienti partendo dal modulo di

etichettatura.
 Stila automaticamente una scheda tecnica con tutte le informazioni
sul prodotto (caratteristiche organolettiche, modo di utilizzo,
conservazione, tipo di confezione, descrizioni che specicano il
prodotto in termini di logistica).
 Gestisce tutti i processi di etichettatura in produzione tramite
stazioni di etichettatura touch-screen VM Vision con controllo e
registrazione storica di tutti i dati immessi dall'operatore.

Software
Expresso Manutenzione
La soluzione che semplica la gestione delle manutenzioni
ordinarie, preventive e straordinarie degli impianti.
Il software
Expresso Manutenzione, dotato di pannello di comando per il
manutentore, rende sempre disponibile l'elenco completo degli interventi
programmati da effettuare, con la relativa cronologia e ricambi.

I plus





Gestisce in automatico la richiesta di intervento.
Registra ogni fase di un intervento.
Programma nel tempo ogni intervento.
Semplica il lavoro del manutentore.

Software

Trace 4.0
Il software specico per il settore industriale,
aziende meccaniche e automotive.
I plus
 Consente il monitoraggio in tempo reale di tutte le stazioni che





compongono l'impianto.
Monitorizza i parametri di lavorazione e collaudo di ogni singolo
prodotto e li registra per una tracciabilità puntuale.
Si collega alla maggioranza dei PLC in commercio con protocollo
MODBUS o Siemens.
Integra tutti i software custom di supervisione sotto un'unica
interfaccia uniformata.
È dotato di modulo WEB Mobile che permette la consultazione dei
dati anche da telefonino o tablet.

Software

Custom
VM Vision crea software Custom
su speciche fornite dal Cliente.
I software custom possono essere:
 realizzati sulla base del software Expresso modicando i diversi

aspetti gestionali in base a speciche esigenze;
 studiati ex novo sulla base delle richieste del Cliente;
 interfacciati con i maggiori ERP presenti sul mercato e con la gran
parte dei PLC presenti sulle linee di produzione.
Sul sito www.vmvision.it sono presenti le Case Histories degli
interventi più signicativi effettuati nei siti di produzione di alcuni
Clienti.

Hardware
VM Vision propone tutte le attrezzature per la stampa delle
etichette e il tracciamento dei processi produttivi. I suoi punti di
forza sono i lettori barcode, programmati su richieste speciche
del cliente e la capacità di produrre applicatori di etichette custom.

RFID
Point Mobile PM85
Un robusto palmare aziendale con
schermo da 5 pollici con due opzioni di
motore di scansione, un doppio
altoparlante con uscita max da 3W per un
utilizzo ottimale del PTT. Le batterie sono
rimovibili e ricaricabili, con un’opzione
batteria estesa di 5.800 mAh.
Zebra Reader FX9600
Velocità di lettura leader di settore,
precisione di lettura eccezionale e
sensibilità RF di livello superiore, il lettore
FX9600 ha tutto quello che serve per
automatizzare ogni aspetto dei processi
di gestione dell’inventario.
TOSHIBA B-EX4T1
La serie B-EX, include stampanti
industriali di alto livello con il costo di una
stampante di fascia media. La Stampante
RFID B-EX4T1 combina la comprovata
afdabilità e funzionalità della serie BSX,
implementandone le caratteristiche e
l’operatività.

Hardware
Mobile
Zebra ZQ500
Ottimizzate per la stampa on demand di
ricevute nei settori dei trasporti e logistica
e degli enti pubblici, queste robuste
stampanti sono in grado di resistere a
cadute, colpi, urti, incidenti e condizioni
ambientali estreme.

Lettori Barcode
Honeywell Granit 1980i
Il modello 1980i ha indicatori a LED molto
luminosi, segnali acustici molto potenti e
la funzione di vibrazione, che consentono
di vericare rapidamente la corretta
acquisizione dei dati anche in caso di
scarsa illuminazione.

Stampa e Applica
Applicatore Fluo
FLUO è il sistema di stampa e applica
progettato per il trasferimento automatico
delle etichette stampate sul prodotto in
movimento. È possibile regolare il bordo
di dispensazione in altezza e
indipendentemente dall’angolazione.
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