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NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE DIGITALE 
PER L’INDUSTRIA E PER LA MANIFATTURA

L’
• Ottimizzare i processi, semplificando i meto-

di di lavoro, aggiungendo flessibilità;
• Ottimizzare i flussi di lavoro nel magazzi-

no in funzione dei flussi di produzione;
• Monitorare e gestire la movimentazione delle merci e dei 

componenti e della loro allocazione nel rispetto delle logi-
che FIFO, per una gestione standardizzata e ottimizzata;

• Azzerare gli errori nel prelievo dei componenti sul-
le linee di produzione, guidando gli operatori;

• Tracciare i vari items nella loro movimentazione;

A cura della redazione

OPEN MIND GROUP: L’AZIENDA CON SEDE A VERONA 
REALIZZA SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE DIGITALE 
INTEGRATA BASATE SULLA PIATTAFORMA SOFTWARE 
PROPRIETARIA OM-LINK, LA QUALE SI INTERFACCIA 
CON DIVERSE TECNOLOGIE E CON I GESTIONALI 
DELLE AZIENDE, IN MODO CUSTOMIZZATO. 

Azienda veronese ha esposto nell’ultimo weekend 
di Marzo al MECSPE 2019 di Parma, nel padi-
glione dedicato alla Fabbrica Digitale, dove sono 
state presentate alcune delle soluzioni più inno-
vative, dedicate alla digitalizzazione dell’Industria. 
Open Mind Group ha una divisione - Open Mind 
Tech - specializzata nella realizzazione di soluzio-
ni per la tracciabilità delle merci, il monitoraggio 
dei flussi produttivi, il replenishment dei super-
market di linea (Kanban Elettronico), il fulfillment 
delle linee di produzione (Kitting), la guida degli 
operatori di magazzino e di linea (Pick e Put to 

Light), il Meeting Room Booking, la geolocalizzazione di per-
sone, e molto altro ancora.

Le esigenze dell’Industria e della Manifattura
L’industria e la Manifattura stanno subendo dei grandi cambiamen-
ti e si affacciano a nuove sfide. Queste sfide pongono all’impresa 
l’obbligo di un completo ripensamento del ciclo produttivo in linea 
con la Lean Production e l’approccio Just in Time. L’innovazione 
quindi è tecnologica, ma anche strutturale e sistemica.
Le aziende infatti necessitano di:
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• Misurare i flussi e i tempi di tutte le opera-
zioni, per individuare i bottlenecks;

• Asservire le linee riuscendo a mixare la pro-
duzione in linea col venduto.

Le principali Soluzioni di Open Mind Group per 
l’Industria e la Manifattura
Grazie a OM-Link, la piattaforma software proprietaria, il cuore 
delle soluzioni dell’Azienda, vengono create soluzioni innovati-
ve e customizzate. Il Software è in grado infatti di interagire con 
tutte le principali tecnologie di comunicazione digitale (Etichet-
te Elettroniche ESL, RFID, Beacon, Tag NFC, Picking Vocale, 
etc.) ed è altamente personalizzabile su necessità specifiche. 
Open Mind Group si propone alle Aziende come interlocutore 
unico per i processi di digitalizzazione dei flussi merce e mo-
nitoraggio delle operazioni di linea: un’opportunità quindi per i 
Clienti di individuare, in un unico fornitore, il partner per i pro-
cessi di Digital Innovation.

Ottimizzazione dei flussi di lavoro
La massificazione e l’ottimizzazione delle liste ordini consentono un 
significativo risparmio di tempo. Soluzioni come il Kanban elettro-
nico guidano e tengono monitorato il processo di consumo e refill 
dei componenti necessari alle linee di produzione nonché tutto il 
processo di asservimento delle stesse.

Monitoraggio stato di lavorazione della distinta base
Le soluzioni di Open Mind Group permettono di monitorare 
ogni azione lungo le linee di assemblaggio. In caso di errore o 

CASE STUDY
il kanban elettronico
Una multinazionale del Settore 
Automotive, che produce componen-
tistica e pezzi di ricambio per le case 
automobilistiche e per gli opera-
tori indipendenti del mercato degli 
accessori, ha esposto l’esigenza 
di identificare e tracciare i singoli 
lotti di produzione, dal prelievo in 
magazzino all’asservimento delle 
linee di assemblaggio, digitaliz-
zando tutto il processo al fine di 
governare l’intreccio di operazioni 
di verifica e controllo in real-time e 
a posteriori e coordinando i diversi 
livelli organizzativi e operativi. 
La soluzione proposta da Open Mind 
Group si basa sulla piattaforma web-
based OM-Link ed il relativo modulo 
di Kanban che, comunicando in tem-
po reale con il gestionale aziendale 
(SAP) e con il MES aziendale, gest-
isce, distribuisce e monitora tutte le 
operazioni di picking delle merci in 

magazzino nonché di asservimento e 
rimpiazzo nelle linee di produzione.
I vantaggi ottenuti dall’azienda sono: 
• Ottimizzazione dei flussi di lavoro: 

Il Kanban Elettronico guida e 
tiene monitorato il processo di 
consumo e refill dei componenti 
necessari alle linee di produzione.

• Monitoraggio dello stato di 
lavorazione della distinta base: 
In caso di errore, il sistema è 
in grado di fermare la linea 
e lanciare una chiamata al 
magazzino per l’operazione 
di approvvigionamento.

• Tracciabilità dei componenti e 
dei lotti di produzione: La sto-
ricizzazione delle operazioni di 
incoming delle merci, del FIFO 
e delle operazioni di picking e 
asservimento consentono di 
ricostruire tutto il processo di 
fulfillment della produzione.

mancanza di componenti, il sistema è in grado di fermare la 
linea e/o lanciare una chiamata al magazzino per l’operazione 
di approvvigionamento.

Smistamento, prelievo e deposito materiali
Grazie alla tecnologia ESL (Etichette Elettroniche con luce led) è 
possibile guidare gli operatori durante le fasi di Kitting (Dinamico o 
Statico). L’Efficienza che tali sistemi offrono all’azienda, in termini 
di risparmio di tempo e accuratezza delle operazioni, consente di 
ottenere dei ROI che vanno dai 6 ai 15 mesi.

Tracking materials/asset e localizzazione  
delle merci
Utilizzando tecnologie quali RFID e Beacon, Open Mind Group 
realizza soluzioni in grado di individuare e tracciare un lotto o un 
collo in ambiente indoor e/o outdoor con un’approssimazione in-
feriore al metro.

Supermercato di linea
Soluzioni come Voice Picking e Pick/Put to light wireless con l’uso 
di Etichette Elettroniche con led consentono all’operatore di essere 
guidato in tutte le fasi di processo, ottimizzando i tempi di prelievo e 
riducendo drasticamente gli errori dovuti ad operatività mnemonica.

Azzeramento costi di stampa
L’introduzione delle ESL permette di sostituire completamente le 
vecchie etichette cartacee che identificavano una locazione di ma-
gazzino, un articolo, un ordine, una commessa, ecc… Azzeramento 
quindi dei costi di stampa e di gestione delle stampanti.  ©
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Un esempio di schermata della piattaforma Software 
OM-Link di Open Mind Group.
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