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Il software specifico per Industria 4.0 e l’industrial IoT (internet of things)
adatto a qualsiasi settore merceologico.
Grazie alle sue funzionalità è in grado di collegarsi ai macchinari, leggerne i
dati e trasmetterli al sistema informativo aziendale e/o al gestionale ERP che
utilizzi per la tua attività.
è in grado di fornire agli operatori in tempo reale le informazioni necessarie
per controllare, gestire e ottimizzare il processo produttivo.

DATI IN TEMPO REALE
Tieni sotto controllo in tempo reale, il modulo permette di stabilire una
connessione con i macchinari aziendali e acquisire i dati che vengono generati
durante la loro attività.
Come numero di pezzi prodotti, tempo di produzione medio di ogni pezzo, orario di
inizio e fine lavorazione, errori.

CONNESSIONE CON GESTIONALE
I dati di produzione, di efficienza e qualità vengono trasmessi al ERP.
i dati vengono scambiati tra macchinario e gestionale in maniera bidimensionale, ciò
permette di individuare le eventuali criticità, mancanze e allarmi immediatamente;
consentendo la modifica e correzione dei processi nell’immediato guadagnando così in
costi ed efficienza.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DATI
I dati raccolti saranno sempre accessibili, con la possibilità di archiviarli nel proprio database.
Questo permette di incrementare la sicurezza, garantire la massima fruibilità dei dati abbattendo i
costi
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MODALITÀ DI OUTPUT

PIATTAFORMA INTEGRATA
INTERCONNESSIONE DEI MACCHINARI INDUSTRIA 4.0

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Applicazione molto intuitiva per questo è molto
semplice da utilizzare nonostante il tipo di operazioni
che consente di effettuare.
2. Si interfaccia completamente con qualsiasi
gestionale.
3. Possibilità di usare lo strumento senza connssione ad
internet.
4. Velocità e semplicità d’utilizzo.
5. conoscere l’esatto stato di avanzamento della
produzione
6. Monitora i reparti
7. Tener traccia delle non conformità e criticità
8. Verifica l’efficienza delle macchine
9. Controllo del processo qualità
10. Monitoraggio risorse tempo reale
11. Verifica degli ordini in lavorazione
11. Monitoraggio e analisi giacenze
12. Pianificazione e schedulazione
13. Analisi delle performance

Con 4.0 interconnessione si integra con qualunque
sistema ERP presente in azienda, facendo confluire
i dati di produzione direttamente al sistema ERP
e viceversa creando procedure informatiche e
comunicazioni bidimensionali tra i sistemi.

Contattaci per informazioni più dettagliate
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