
LeanStart: ottimizza la produzione, controlla i 
risultati, elimina gli sprechi
LeanStart è il sistema gestionale studiato per ottimizzare i flussi aziendali, migliorare e controllare ogni aspetto 

della produzione: dal bilanciamento delle cadenze, alla gestione degli scarti fino al controllo dei principali KPI.

LeanStart è composto da un gestionale WEB ottimizzato sia per PC che per Tablet e da un’Applicazione Android 

da installare sulle postazioni in linea di produzione.

Dalla piattaforma Web è possibile controllare, in tempo reale, l’andamento delle linee, programmare la 

produzione settimanale, consultare i report giornalieri ed effettuare il bilanciamento delle cadenze. Tramite 

l’App Android, gli operatori possono invece consultare le istruzioni di montaggio (con relative fotografie), 

seguire l’avanzamento della linea, segnalare problematiche e visualizzare i principali KPI di produzione.

Sviluppo applicazioni mobile dedicate a device iOS e Android 

Sviluppo WebApp per tutti gli altri sistemi operativi

Creazione interfaccia di backend semplici e complete

Integrazione con ambienti gestionali anche complessi

Quali sono i vantaggi reali per un’azienda?
Controllo in real-time di quello che accade in produzione

Miglioramento del processo di bilanciamento delle linee e di schedulazione settimanale

Indicatori KPI per la misurazione dei principali indici di produzione

Riduzione di sprechi, scarti, fermi e tempi morti

Coinvolgimento attivo degli operatori in linea

Soluzioni MMN per contribuire al miglioramento della 
produttività e dell’efficienza in azienda

Quali dispositivi interagiscono
Tablet Android con display da 9” o superiore

Sistema gestionale aziendale

CMS Web based 

.it StartApps



Descrizione: gestione della produzione in linea con l’Applicativo LeanStart e misurazione tempestiva dei risultati al 

fine di migliorare il processo

Obiettivo: produzione gestita tramite l’Applicativo installato in linea; integrazione con ambiente gestionale 

attualmente in vigore; analisi giornaliera dei KPI di produzione; coinvolgimento e formazione personale 

Target: oltre 20 Tablet installati in produzione

Specifiche: App Android; Sistema gestionale Web based

Aggiungi MMN ai tuoi contatti e seguici

Unico AASI e ASP con team di sviluppo iOS interno

Più di  75 App sviluppate in ambito B2B 

Gestione dell'intero flusso: acquisto e deployment prodotti, integrazione software e backend,

assistenza e training

MMN, il primo sviluppatore italiano ResearchKit

I principali motivi per scegliere un’App MMN

1.

2.

3.

4.

Da oltre 25 anni MMN propone soluzioni IT semplici e innovative per far 
ottenere benefici alle persone e vantaggi competitivi alle imprese, offrendo 

servizi e prodotti nei settori che presidiamo: Enterprise, SMB, Education.

www.mmn.it benvenuto@mmn.it +39 02 90929396

Una case history di successo: VinService Srl

Il nostro impegno


