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Cos’è Bravo Manufacturing®? 
 

Bravo Manufacturing® aiuta le aziende manifatturiere ad organizzare i reparti di produzione.  
 
L’idea alla base del progetto Bravo® è fornire un supporto semplice ed efficace a tutte le aziende 
manifatturiere che decidono di organizzare i propri reparti produttivi, fornire un sistema di 
raccolta dati intuitivo agli operatori ed analizzare i dati critici.  
   
Antos® porta la semplicità e l’usabilità del software nei sistemi M.E.S.  
   
Con pochi click Ti troverai ad utilizzare Bravo® nella Tua azienda, senza la necessità di lunghe 
procedure di installazione e parametrizzazione.  
   
Ogni sistema M.E.S. ha bisogno di comunicare con altri sistemi (ad esempio il software 
gestionale/ERP). Anche questo è parte dell’idea di Bravo®: puoi configurare Bravo® Easy Gate per 
scambiare i dati con il Tuo sistema gestionale.  
Sincronizza ed aggiorna i dati automaticamente.  
   
Se tutto questo non dovesse esserTi sufficiente potrai accedere ai nostri forum e chiedere il nostro 
supporto al Tuo progetto di tempi e metodi.  
   
   
Cosa puo fare Bravo Manufacturing® per te?  

 Trasferire tutti i dati del Tuo sistema gestionale sulle linee di produzione  
 Rilevare i tempi e le quantità prodotte direttamente sulle linee  
 Gestire Scarti, Rilavorazioni e parametri di qualità  
 Essere avvertito automaticamente in caso di anomalia  
 Controllare Tempi e Metodi 
 Trasferire i dati di produzione al Tuo Sistema di Controllo di Gestione  

 

 

 

 

 

 

 

 

GGLLOOSSSSAARRIIOO::  II  SSIISSTTEEMMII  MM..EE..SS..  

Con la siglia M.E.S. (Manufacturing Execution Systems) si indicano quei 

sistemi che si occupano di gestione e monitoraggio dei processi 

produttivi in fabbrica.  

I sistemi M.E.S. di norma includono la gestione degli ordini di 

produzione, delle risorse correlate (macchine e matricole), dei materiali 

coinvolti e degli output dei processi (pezzi prodotti, scarti, …), al fine di 

effettuare costificazioni e analisi di efficienza. 
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Architettura del sistema 
 

Bravo Manufacturing® è composto da tre 
componenti fondamentali:  

 Bravo Server 

 Bravo Client 

 Bravo Kiosk 
 
Bravo Server è il componente principale del 
sistema, e accentra tutte le risorse e i servizi 
che vengono condivisi con tutte le 
componenti Bravo Client e Bravo Kiosk.  

Ad ogni installazione di Bravo Server 
possono essere ovviamente collegate 
molteplici istanze di Bravo Client e Bravo 
Kiosk. 

Ogni istanza Bravo Server comprende: 

 Il Database Server 

 Bravo® Server AutoUpdater 

 Bravo® Report 

 Bravo® Easy Gate 

 

Database Server Il primo servizio offerto dal componente Server è mantenere la 
persistenza e l'accessibilità ai dati. Questo viene realizzato 
tramite opportuni meccanismi di gestione dati basati su istanze 
di Microsoft SQL Server® e Microsoft SQL Server Express® 

Bravo® Server AutoUpdater Tramite questo servizio (automatizzabile e pianificabile) è 
possibile tenere sempre aggiornata il proprio sistema tramite 
Internet. Mediante il suo monitor sarà facile sapere in tempo 
reale quali aggiornamenti sono disponibili e installabili. 

Bravo® Report Bravo Server mantiene centralizzato il repository dei Report in 
modo che essi siano sempre disponibili e sincronizzati per tutte 
le installazioni Bravo Client. 

Bravo® EasyGate Tutti i pacchetti di connessione con altri sistemi (gestionali, ERP, 
MRP,...) vengono mantenuti ed eseguiti sul server, tramite il 
motore ETL. 
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Funzionalità chiave del sistema 
 

 

 

 

Applicativo Client/Server

• semplicissimo da installare e configurare sia su singolo PC che in rete

• illimitate istanze installabili

Database Microsoft SQL Server®

• piattaforma dati affidabile e collaudata

• supporto esteso alla versione SQL Server 2005 Express

Sistema di integrazione con sistemi gestionali esterni

• completo motore ETL per l'immediata integrazione con qualsiasi fonte dati esterna 
(gestionali, ERP, fogli di calcolo, database,...)

Gestione e controllo schede di lavorazione

• dati aggiornati in tempo reale

• tempi, pezzi e materiali costantemente tracciati

Raccolta dati in linea di produzione

• supporto per tastiera, lettore di codice a barre e innovativo sistema Touchscreen

• approccio sequenziale tramite un'interfaccia particolarmente intuitiva per poter essere 
utilizzata da chiunque

Raccolta dati in ufficio

• massimo dettaglio informativo possibile

Ambiente di reportistica integrato

• editor grafico per la creazione e personalizzazione dei report

• esportazione report in decine di formati

Connessione con il gestionale MicroArea Mago.NET® già disponibile
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Flusso di lavoro 
 

Bravo Manufacturing® è pensato per essere integrato velocemente in qualsiasi realtà manifatturiera grazie 

ad un flusso informativo lineare ed essenziale. 

Rileva. Analizza. Integra. 

Tutti i dati di produzione rilevati tramite le postazioni Bravo® Client e Bravo® Kiosk possono essere 

analizzati direttamente all’interno del sistema grazie agli indicatori chiave mostrati nella Dashboard di 

controllo e allo strumento Bravo® Report, o possono essere sincronizzati con qualsiasi altra piattaforma 

(gestionali, ERP, MRP,…) tramite Bravo® Easy Gate direttamente da Te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rileva

• Rilevazioni in tempo 
reale con Bravo Kiosk

• Rilevazioni in ufficio con 
Bravo Client

2. Analizza

• Analisi degli indicatori 
sulla DashBoard

• Motore di reportistica 
integrato

3. Integra

• Importa dati da 
qualsiasi fonte dati

• Esporta verso qualsiasi 
piattaforma i risultati
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1. Rileva  
 

Bravo® Kiosk rileva tutte le informazioni relative ai processi produttivi direttamente in linea di produzione. 

Tramite la sua interfaccia intuitiva ad approccio sequenziale, l’operatore viene guidato attraverso il 

percorso di inserimento dati, abbassando drasticamente il rischio di errore umano durante le rilevazioni. 

Bravo® Kiosk è utilizzabile mediante tastiera, lettore di codice a barre o l’innovativo sistema Touchscreen, 

operando sulle speciali bolle di lavorazione che puoi stampare direttamente dai sistemi Bravo® Client.  

Se invece vuoi abbattere il proliferare di documenti cartacei lungo la linea di produzione, il sistema 

Touchscreen ti permette di effettuare qualsiasi rilevazione interagendo direttamente con le informazioni a 

video. 

Bravo® Kiosk è configurabile, permette ad ogni azienda di personalizzare il flusso informativo scegliendo 

quali dati chiedere durante ogni rilevazione, spaziando dal massimo dettaglio alla completa automazione. 

Oltre alle rilevazioni in tempo reale, Bravo® Client consente inoltre di effettuare rilevazioni backoffice con la 

stessa accuratezza nelle informazioni permessa da Bravo® Kiosk. 

 

Figura 1: Rilevazione di fine lavorazione su Bravo® Kiosk Figura 2: Gestione della Lista dei Materiali utilizzati  
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2. Analizza 
 

Tutti i dati raccolti tramite Bravo® Kiosk e Bravo® Client costituiscono il patrimonio informativo 

sull’andamento dei tuoi processi produttivi che puoi analizzare immediatamente tramite gli strumenti che il 

sistema Ti mette a disposizione. 

La Dashboard di produzione viene aggiornata in tempo reale e ti permette di avere sempre sotto controllo 

tutta una serie di indicatori chiave che mostrano a colpo d’occhio uno spaccato delle attività in essere, 

segnalando eventuali situazioni di rischio (fasi di produzione in ritardo, scarsa efficienza macchine, fermi 

macchina per manutenzione straordinaria,…). 

Ogni grafico è inoltre cliccabile, permettendo di visualizzare i dati che lo compongono. Se ad esempio il 

grafico a torta delle Fasi in Eccezione ne segnala alcune in Rischio ritardo, effettuando un clic sull’opportuno 

spicchio della torta il sistema fornirà la lista di tali fasi, consentendo di approfondire le cause del problema 

e intraprendere le opportune strategie correttive. 

Bravo® Report inoltre permette di effettuare analisi estremamente approfondite grazie alle decine di 

modelli report già presenti e alla possibilità di crearne di nuovi esattamente studiati sulle Tue esigenze. 

Analisi di efficienza macchine e operatori, history di produzione, prospetti sugli stati delle risorse, sono solo 

alcuni degli strumenti di reportistica che Bravo® Report ti offre. 

Tutti i report sono inoltre facilmente esportabili in decine di formati diversi (Adobe® PDF, Microsoft® 

Excel/Word, formati immagine,…) e immediatamente inviabili via mail ai centri di controllo di gestione. 

  

 Figura 3: Dashboard di controllo Figura 4: Esempi di report realizzati con Bravo® Report 
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Gestionale/ERP 

MRP, sistemi legacy 

Fogli di calcolo, file testo 

3. Integra 
 

Bravo® Easy Gate è la porta di comunicazione di Bravo Manufacturing® con il resto del mondo. 

Tramite il semplice editor grafico di Bravo® potrai collegare qualsiasi piattaforma (gestionale, ERP, MRP, 

sistemi legacy,…) o qualsiasi fonte dati (databasee, fogli di calcolo, file di testo,…) direttamente a Bravo 

Manufacturing® e scambiare vicendevolmente tutti i dati relativi ai tuoi processi produttivi. 

Ad esempio potresti uilizzare Bravo® Easy Gate per importare dal tuo gestionale le informazioni relative ad 

articoli, ordini di produzione e fasi di lavorazione, misurare i processi con Bravo® e esportare i dati aggregati 

delle rilevazioni per effettuare movimenti di magazzino e costificazioni. 

Grazie a Bravo® Easy Gate puoi integrare la raccolta dati in produzione senza stravolgere il Tuo flusso 

informativo o sostituire la Tua attuale piattaforma gestionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Monitor di sincronizzazione dati Figura 6: Esempio di pacchetto di sincronizzazione 
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Riferimenti 
 

Bravo Manufacturing® è una soluzione interamente progettata e sviluppata in Italia dal team Antos 
Business Software.  

Antos Business Software è una branch di Antos Business Tools, azienda impegnata dal 1992 nello sviluppo 

di progetti di organizzazione e gestione aziendale nelle PMI Italiane.  

Visita subito il sito www.bravomanufacturing.it per avere immediato accesso a tutta la documentazione 

disponibile sul prodotto e per poter scaricare gratuitamente la versione FREE di Bravo Manufacturing®. 
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