
Lantek Manager è un sistema MES (Manufacturing 
Execution System) che si occupa di gestire 
l’esecuzione dei processi produttivi, dal lancio della 
commessa fino al completamento dei cicli produttivi.

Lantek Manager permette alle aziende di gestire 
e ottimizzare i processi produttivi in ogni momento 
e in ognuna delle diverse attività che si svolgono 
in produzione, per poter aumentare la propria 
competitività.

Lantek Manager permette di sapere in tempo reale, 
in quale fase è un determinato articolo. Permette di 
avere una visione ottimizzata di ciò che accade in 
produzione, tenendo conto di diversi fattori: data di 
consegna, cliente, ordine di vendita, centri di costo, 
materiale e spessore, etc…

Controllo della produzione
Per monitorare un ordine di produzione, il sistema 
incorpora strumenti avanzati per la ricerca tramite 
criteri diversi : macchina, materiale, spessore, data di 
consegna, ordine di vendita, cliente, etc...

L’utente può conoscere in tempo reale la situazione di 
un particolare prodotto: in stato di attesa, nestato, in 
lavorazione o già lavorato. Tutti questi stati sono gestiti 
in una modalità grafica ed intuitiva. Mediante differenti 
indicatori grafici, possiamo verificare l’evoluzione del 
processo di produzione. 

Schedulazione Lavori
Considerando il carico macchina, saremo in grado di 
eseguire il lancio degli ordini di produzione dei lavori 
CAD/CAM.

Il sistema permette tutti i tipi di lancio in produzione: 
tramite ERP, tramite geometrie importate dall’esterno o 
generate direttamente in azienda.

manager



manager

Lantek Manager può visualizzare il carico di lavoro 
ed in modo flessibile può modificare le assegnazioni 
effettuate, ottimizzando così le risorse: materiali, 
macchine, operatori, ….
Si ha la possibilità di impegnare il materiale per 
commesse specifiche o definire prioritari determinati 
lavori.

Analisi e storico di produzione
Lantek Manager consente di verificare le differenze 
tra costi previsti ed effettivi dell’ordine di produzione 
selezionato. Permette una valutazione dettagliata 
dello stesso, così come dei prodotti associati.

La ditta ha quindi un potente strumento per calcolare i 
prezzi più competitivi, partendo dalla conoscenza dei 
propri costi e di ciò che accade in produzione. 

Sono inclusi strumenti per l’analisi della produzione. 
Permette di monitorare i consumi dei materiali, 
l’avanzamento degli ordini di produzione, i costi 
sostenuti, i carichi di lavoro, etc. 

Include anche una gestione dello storico di 
produzione.

Lantek Manager si può collegare con diversi strumenti 
per il rilevamento dei dati in officina, consentendo 
di rilevare tempi e consumo dei materiali per le 
operazioni in produzione.

“Lantek Manager semplifica 
e rende più agevoli tutti 

i processi produttivi, 
ottimizzando al massimo i 

costi e le date di consegna”

Lantek Manager, vantaggi principali:

Pianificazione semplificata, gestione delle priorità

Monitoraggio della produzione in tempo reale

Ottimizzazione delle risorse produttive

Informazioni relative a costi stimati ed effettivi

Analisi e storico di produzione
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