
james: che cos’è
james (Job Analysis for Manufacturing Execution Systems) è il 
nuovo software realizzato espressamente per le aziende 
manifatturiere che hanno la necessità di monitorare ed 
ottimizzare i processi produttivi. 

Le sue funzionalità di raccolta dati permettono, tramite 
un’interfaccia utente appositamente studiata, l’imputazione 
degli avanzamenti di produzione in modo semplice e chiaro 
permettendo al tempo stesso una rilevazione puntuale delle 
attività svolte.

I dati così raccolti permettono di analizzare l’avanzamento della 
commessa e di identificare eventuali anomalie nel processo 
produttivo evidenziando prontamente le aree di intervento su 
cui agire.

La tracciatura degli eventi di produzione costituisce la base dati 
fondamentale per qualsiasi analisi tecnico/economica 
dell’attività manifatturiera volta a massimizzare gli investimenti 
ed a ridurre i costi del processo produttivo.

james: la tecnologia
james è stato realizzato con le più moderne soluzioni 
tecnologiche al fine di permettere l’abbattimento dei costi di 
implementazione e l’apertura del sistema a sedi periferiche ed ai 
terzisti. 

L’unico requisito richiesto è il semplice web browser che 
permette di oltrepassare i vincoli logistici imposti dalla rete 
aziendale e di portare la rilevazione dati su qualsiasi dispositivo 
in grado di visualizzare pagine web, indipendentemente 
dall’hardware e dal sistema operativo in uso.

james è stato progettato per essere indipendente dalla base dati 
e quindi dal gestionale su cui opera; tramite l’ausilio degli 
appositi driver di comunicazione è possibile utilizzare james con 
qualsiasi gestionale, evitando le costose procedure di 
importazione ed esportazione dati.
  
james: utilizzalo con Mago.Net®!
james è già una realtà per i rivenditori Microarea® che necessitano di un sistema 
di raccolta dati per la gestione del manufacturing su Mago.Net. Il driver 
realizzato in TaskBuilder.Net® permette di automatizzare il processo di 
consuntivazione degli avanzamenti di produzione e rende disponibili le 
informazioni acquisite in produzione a tutti gli utenti gestionali.

Tutti i marchi sono proprietà dei rispettivi produttori.
Le caratteristiche tecniche dei prodotti possono variare senza alcun preavviso.
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