
Benefici del programma di partnership: 

 j ampliamento del vostro attuale portafoglio attraverso nuovi know-how, prodotti e servizi,

 j possibilità di costruire un rapporto di lunga data con gli utenti finali,

 j cooperazione con una società dinamica e stabile che opera sul mercato mondiale da oltre 25 anni,

 j esclusiva commerciale nella vostra regione (senza concorrenza all’interno del nostro Programma di 

Partnership Internazionale, accesso ad una linea sicura e trasparente di casi aziendali), 

 j una gamma ad alto margine di licenze   e diritti per utilizzare il marchio registrato MES PHARIS®, 

 j profitti finanziari diretti attraverso la vendita della licenza MES PHARIS®,

 j profitti finanziari diretti attraverso il sistema di manutenzione, le consultazioni, la formazione degli 

utenti finali,

 j profitti indiretti tramite l’ampliamento del vostro portafoglio che porterà nuovi clienti, nuovi rami 

industriali,...

 j supporto professionale di alta qualità fornito dal nostro team internazionale di consulenti  

(corsi di formazione tecnici e funzionali, corsi di formazione sulle vendite, servizi di supporto,  

studi di marketing,...),

 j opportunità di partecipare allo sviluppo e alla sperimentazione di nuove versioni MES PHARIS®, e molto 

altro ancora. 

+420 541 515 238   |   info@pharis.cz   |   www.pharis.cz

+420 541 515 111   |   unis@unis.cz   |   www.unis.cz manufacturing execution system

Incrementa i profitti ampliando il tuo portafoglio!!!
L´azienda UNIS sviluppa e implementa lo straordinario Manufacturing Execution System da più di 10 anni. In questo 
momento siamo in grado di offrirvi non solo il sistema informativo più venduto sul mercato ceco, ma offriamo anche 
la possibilità di prendere parte all’espansione in tutto il mondo del sistema PHARIS nell´ambito del programma di 
partnership internazionale. 
Fai crescere il tuo business grazie ai servizi di qualità di PHARIS! Unisciti alla nostra rete di partnership!
Diventa membro del nostro Programma di Partnership Internazionale (IPP).

Il Programma di Partnership Internazionale MES PHARIS rappresenta una cooperazione tra l´azienda UNIS e voi, i nostri 
partner. Il programma offre una vasta gamma di benefici in modo da garantire il successo reciproco.

“Siamo impegnati a stabilire relazioni commerciali di 
lungo termine e reciprocamente vantaggiose con 
i nostri partner. ”

www.pharis.cz
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ERP

MES

PLC      DSC      SCADA

SAP, 1C, K2, 
MS Dynamics, Helios,...

Siemens,
Rockwell,...

YOKOGAWA,
Honeywell,...

iFix,
InTouch,...

operators, setters,
supervisors,...

Utenti finali tipici e referenze:
 j assemblaggio e linee di montaggio,

 j produzione di piccole serie, produzione in serie di 

lavorazioni dei metalli,

 j stampaggio, 

 

 j stampaggio ad iniezione, soffiaggio, stampaggio plasti-

ca, parti in plastica,

 j settore automobilistico,

 j produzione di mobili, ecc.

MES PHARIS® è un sistema modulare web-based, che aiuta le aziende manifatturiere ad organizzare, eseguire e archiviare 

(backup) i processi produttivi attraverso la programmazione, la registrazione, il monitoraggio, la gestione e l’analisi a poste-

riori delle informazioni in materia di “Chi, Cosa, Quando, Dove, Perché, Quanto e Come Effettivamente”.

L’efficienza dell’intero processo di produzione può essere incrementata attraverso una rigorosa 

pianificazione, reazioni più rapide ai tempi di fermo delle macchine nonché dei dipendenti, 

conclusioni appropriate degli indicatori chiave di prestazione (KPI), ecc. Tutti questi aspetti 

possono essere eseguiti con l’aiuto di MES PHARIS® e dei suoi moduli.

manufacturing execution system

Monitoraggio dei Lavori in Corso Allarme e Sistema di Escalation
Visualizzazione della Produzione

Gestione della Manutenzione 
Gestione degli Utensili

Guadagna un solido vantaggio competitivo grazie ad uno strumento completo 
per i processi di produzione.

I principali vantaggi di MES PHARIS®:
 j sistema modulare completo, 
 j  soluzioni garantite per le piccole imprese e le grandi aziende,
 j collaudato dai principali fornitori del settore automobilistico  

(supporto di ISO/TS 16 949),
 j  localizzazioni multilingue (inglese, tedesco, russo, ceco, ...),
 j rapido ritorno sugli investimenti,
 j driver di comunicazione per una vasta gamma di macchine,
 j interfacce standardizzate ai sistemi di terze parti (ERP, sistemi di qualità, ...),
 j modifiche al sistema di funzionamento senza aggiustamenti di programmazione e molto altro.
 j ...

Raccolta Dati 
Gestione del Programma di Controllo Centrale

Logistica della Produzione, Kanban

Controllo del Processo Produttivo 
Conferma Lavoro Online 
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KPI - Key Performance Indicators 
(Indicatori chiave di prestazione),
Pianificazione e Programmazione Avanzata della Produzione, Gestione della Qualità


