
SII IL PROTAGONISTA 
DELLA RIVOLUZIONE 4.0 
DELLA TUA AZIENDA



 POTENZIA L’EFFICIENZA DELLA TUA PMI CON LA MIGLIORE SOLUZIONE DI 
CONTROLLO IN TEMPO REALE DELL’IMPIANTO.

Scopri la piattaforma al servizio delle aziende che vogliono innovare il loro processo produttivo e rendere il flusso di lavoro 
snello e soprattutto competitivo. Fabbrica Digitale 4.0 è in grado di offrirti un supporto parallelo su più fronti.

OTTIENI LE RISPOSTE CHE 
CERCHI ALL’ISTANTE
Effettua le tue analisi di lungo periodo 
senza scadenze o vincoli di tempo. 
Tutti i dati sono salvati in tempo reale 
e sono consultabili in qualsiasi 
momento, anche su Cloud.

MASSIMIZZA LA TUA 
REDDITIVITÀ 
Conosci e analizza i costi 
oggettivi di ogni commessa e 
macchinario grazie all’invio dei dati 
al tuo MES.

POTENZIA L’EFFICIENZA 
PRODUTTIVA
Trai il massimo rendimento dall’ 
informazione giusta al momento 
giusto grazie all’interfaccia 
semplice e intuitiva.



PIANIFICA LE COMMESSE 
E GLI ORDINI DI PRODUZIONE
La piattaforma è perfettamente 
integrabile con qualsiasi 
software gestionale, ERP o 
MES, presente nella tua azienda.

GIOCA D’ANTICIPO RISPETTO 
AI TUOI CONCORRENTI 
Riduci i fermi di produzione 
non programmati e i costi di 
manodopera grazie alla 
manutenzione predittiva e 
all’intelligenza artificiale.

TIENI TUTTO SOTTO 
CONTROLLO 
Traccia ogni informazione 
importante relativa ai 
macchinari e ai tuoi prodotti e 
rafforzane la qualità.

RISPARMIA TEMPO E 
INCREMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Abbatti i tempi di risoluzione 
di eventuali criticità grazie alla 
gestione allarmi. Rafforza la 
coordinazione tra manutentori 
e controllo produzione.



PERCHÈ AFFIDARTI A     -  TOOLS for  SMART MINDS?

 

SU MISURA 
DELLE PMI

POTENZIA 
IL TUO 

IMPIANTO

Ti forniamo la soluzione 
che più r ispecchia le tue 
esigenze e la tua attuale 
struttura produttiva.

Scopri  nuovi r itmi di 
produzione.
Trai  i l  massimo 
rendimento da 
Fabbrica Digitale 4.0

Contattaci e scopri tutti i benefici che puoi ottenere per la tua PMI

+39-030.268.15.10

info@toolsforsmartminds.com 
Scansiona il QR Code 
per maggiori info.

www.fabbricadigitale40.it/itwww.toolsforsmartminds.com

Richiedici una demo
Visita il sito web


