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In Fabbrica Digitale con il machine learning possiamo fare la 
Manutenzione predittiva a 360° non solo per identificare i guasti dei 

componenti:

Dati di processo

Predire i fermi 
macchina

Mantenere alta 
l’efficienza degli 

impianti

Mantenere elevato il 
livello di qualità del 

prodotto lavorato

Algoritmi di manutenzione predittiva



In Fabbrica Digitale stiamo sviluppando algoritmi di 
Intelligenza Artificiale per andare oltre la manutenzione 

predittiva ed ottenere benefici quali:

Assistenza utenti nella 
gestione ottimale dei 
fermi macchina

Tecniche di 
Machine Learning 

Piattaforme di monitoraggio 
del processo produttivo

Strumenti di analisi 

Verificare in tempo 
reale se gli operatori 
stanno configurando la 
macchina in modo 
coerente con il tipo di 
produzione attiva

Creare «piccole 
intelligenze» in grado 
di gestire in modo 
autonomo attività di 
controllo dei dati e 
coordinarsi tra loro.

Proposta soluzioni più 
adatte al problema 
riscontrato

Benefici



Fabbrica Digitale 4.0

Piattaforma 
software

Con Fabbrica Digitale, i dati sono il punto di partenza per prendere 
le decisioni giuste e costruire le strategie vincenti di ogni azienda.

integrata

Tutti i
sistemi di 
controllo e 
misura

Controllo in 
tempo reale 

Sensori

PLC

CN
Database dei 
gestionali aziendali

Monitorano le 
diverse parti di un 
impianto, come 
«piccoli tecnici 
specializzati».

Elementi di 
intelligenza 
artificiale 



Fabbrica Digitale 4.0

Il software lavora 24/24h

Gestione di problemi più complessi 
rispetto ad un essere umano

Con Fabbrica 
Digitale è 
possibile fare le 
seguenti cose:

Vantaggi

Trasformazione dell’esperienza dei singoli 
individui in patrimonio per le aziende.

Attività di controllo del processo 
demandate al software



In futuro sarà possibile fare anche le seguenti cose, grazie alle 
nuove tecnologie, ora sperimentali, di rappresentazione della 

conoscenza.

Rappresentare all’interno 
dei computer la 
competenza degli esperti 
di settore

Ottimizzare la moltitudine di parametri di 
macchinari tra loro interconnessi, trovando 
configurazioni «ottime» globali

I software saranno in 
grado di identificare i 
nessi di causalità tra gli 
stati dei macchinari.

Anziché ottimi «locali» ottenuti ottimizzando 
le singole componenti di una linea 
produttiva



Conclusioni

La sfida globale dei 
mercati impone di 
lavorare al massimo 
efficientamento di ogni 
dettaglio del lavoro. 

Il livello di tecnologia dei 
sensori, la possibilità di 
elaborare le grosse moli di dati 
raccolti e di rappresentare le 
informazioni «distillate» da essi

I processi produttivi 
hanno una 
complessità che 
trascende la 
capacità umana.

non per sostituire gli 
uomini ma per 
assisterli, in modo che 
le decisioni siano prese 
in modo «oggettivo» e 
rapido.

giustifica
l’impiego delle 
tecniche di 
Intelligenza 
Artificiale
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Grazie per l’attenzione!

Seguici su LinkedIn, Facebook e YouTube

https://www.linkedin.com/company/tools-for-smart-minds
https://www.facebook.com/Tools-for-Smart-Minds-1792268564328749/
https://www.youtube.com/user/toolsforsmartminds

