
PlanStart: il bilanciamento delle linee produttive, 
veloce, semplice ed economico
PlanStart è un Applicativo WebBased che permette l’ottimizzazione della produzione attraverso il 

bilanciamento automatico delle linee, la definizione del layout di produzione, la gestione dei dati di processo e 

delle distinte di prodotto.

Grazie a PlanStart la pianificazione del processo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito, risulterà più 

semplice, standardizzata ed efficiente. Ogni singolo aspetto della produzione industriale, dal magazzino fino 

alla numero di persone per postazione, verrà ottimizzato e controllato grazie a PlanStart.

L’elemento chiave dell’Applicativo è la definizione delle operazioni e delle attività da svolgere in produzione, 

partendo dalla stima dei tempi e delle sequenze di produzione, fino all’identificazione degli aspetti ergonomici, 

dei fabbisogni delle risorse e dei luoghi di lavoro degli stabilimenti. PlanStart è facilmente integrabile con 

numerosi sistemi ERP ed è espandibile con moduli aggiuntivi dedicati ad esempio alla pianificazione della 

manutenzione dei macchinari industriali.

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?
- Riduzione dei tempi della generazione e manutenzione dei cicli di lavorazione

- Velocità nell'aggiornamento delle istruzioni di lavoro e dei bilanciamenti delle linee

- Miglioramento della comunicazione tra le varie funzioni aziendali

- Riduzione dei costi eliminando sprechi e/o tempi morti, migliorando il bilanciamento

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

Quali dispositivi interagiscono
Sistema gestionale aziendale

CMS Web based 

PC, Mac o Tablet di ultima generazione

.it StartApps



Descrizione:  bilanciamento delle linee, definizione del layout di produzione, gestione cicli di lavorazione e distinte di 

prodotto. Integrazione con sistema gestionale per la pianificazione della produzione e con il sistema di produzione in 

linea basato su Tablet Android

Obiettivi: definizione standard cilcli di lavoro; bilanciamento delle linee; fornitura di istruzioni dettagliate e corredate 

da fotografie agli operatori in linea; riduzione sprechi e tempi morti; gestione magazzino materie prime

Target: bilanciamento e revisione di oltre 2000 clicli produttivi 

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
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Da oltre 25 anni proponiamo 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
www.mekanica.it

benvenuto@mmn.it
info@mekanica.it

+39 02 90929396
+39 035 672361

Una case history di successo: VinService Srl

Il nostro impegno


