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Digitalizzazione completa del processo produttivo 

Specialinsert 

Obiettivi 

Tracciabilità precisa del processo 
produttivo 
Semplificazione del lavoro a tutti i 
livelli in cui è strutturata l’azienda 
Comunicazione bidirezionale 
agevolata tra macchinari e MES 
aziendale 
 

La sfida 

Specialinsert è un’azienda specializzata nella progettazione, nella 

produzione e nella commercializzazione dei sistemi di fissaggio. 

Per potenziare l’efficienza produttiva, l’azienda sta cercando delle 

soluzioni software che permettano in poco tempo di avere la 

tracciabilità intelligente di tutti i dettagli della produzione, 

visualizzando in tempo reale le statistiche relativa alla 

performance di macchinari e dell’impianto produttivo, e la 

semplificazione del flusso lavorativo per gli operatori a bordo 

macchina con l’implementazione di un pannello operatore 

apposito. Ultimo, ma non meno importante, la soluzione ricercata 

deve essere scalabile e adattarsi all’architettura di interscambio 

dati già esistente tra MES aziendale e i macchinari, divisi tra le 

due sedi di Torino e Mestre, rendendo ancora più agile la 

comunicazione bidirezionale 4.0 e permettendo la raccolta di 

informazioni di processo in modo più preciso e granulare. 

A TOOLS for SMART MINDS è richiesta la parte di scambio agile 

dei dati, quali la raccolta, l’analisi istantanea dei dati dai 

macchinari, il trasferimento automatico dal macchinario al 

gestionale aziendale. 

Soluzione 

Basata su un sistema costituito da 
soluzioni software per l’Industria 
4.0 altamente modulari che 
permettono l’interconnessione con 
il database aziendale. In aggiunta è 
stato implementato Part Program 
Manager (PPM) per agevolare la 
configurazione delle ricette dei 
macchinari e lo snellimento del 
flusso lavorativo. 

Risorse 

▪ iDaq 
▪ Fabbrica Digitale  4.0 

▪ PPM 
 

Case Study 
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Soluzione 

T4SM ha soddisfatto in breve tempo le esigenze di Speciainsert, 

proponendo una soluzione scalabile, completa e personalizzata.   

Per agevolare il lavoro dell’intera azienda, rendendola ancora più 

efficiente, sono stati installati i software sviluppati in ottica  

Industria 4.0 e testati a lungo in T4SM. 

iDaq riceve, elabora e invia automaticamente in pochi secondi i 

dati dal macchinario al MES aziendale .  

Con le innovative tecnologie presenti nella piattaforma l’utente 

controlla costantemente tutti i parametri di funzionamento 

disponibili dal macchinario elaborati in tempo reale e grazie alla 

funzione di diagnostica avanzata,  in caso venga riscontrata 

un’anomalia, viene informato tempestivamente della situazione per 

poter intervenire sul problema e risolverlo.  

Specialinsert è un'azienda italiana 
specializzata nella progettazione, 
nella produzione e nella commer-
cializzazione di sistemi di fissag-
gio. Dal 1974 realizza una vasta 
gamma di prodotti per laminati, 
corpi solidi, plastica e compositi. 

L'azienda ha al suo interno l’ufficio 
di ricerca e sviluppo, quello tecni-
co ed un laboratorio prove oltre ad 
una capillare organizzazione com-
merciale a supporto del mercato 
italiano, europeo e mondiale. 

Il nostro obiettivo principale è sod-
disfare le esigenze dei nostri clien-
ti, offrendo loro prodotti avanzati e 
di alta qualità e la possibilità di 
produrre inserti speciali. 

Il sistema aziendale Specialinsert 
è certificato, dal 1997, secondo la 
norma UNI EN ISO 9001 presso 
l’ente certificatore ICIM. Nel marzo 
2018 ha ottenuto la certificazione 
IATF 16949:2016 per entrare an-
che nel mondo automotive. 

 

Specialinsert 

Via Monfalcone, 144,  

Torino (TO) 

www.specialinsert.it 

Diagramma  della soluzione per Specialinsert 



 

 Copyright © TOOLS for SMART MINDS 
All rights reserved  

www.toolsforsmartminds.com 

TOOLS for SMART MINDS 
(T4SM) è integratore tecnologi-
co che realizza soluzioni soft-
ware per aziende manifatturie-
re. 

T4SM è Alliance Partner di Na-
tional Instruments e il team di 
sviluppo è formato da Certified 
LabVIEW Architects (CLA) di 
lunga esperienza nella pro-
grammazione LV-Real Time e 
LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero solu-
zioni di alta qualità facilmente 
integrabili con prodotti di terze 
parti, che aiutano i clienti ad 
accorciare il time-to-market dei 
loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia 
AGILE per lo sviluppo dei pro-
getti software ed il co-design 
delle applicazioni con benefici 
immediati per i clienti, aiutan-
doli ad ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto ai concor-
renti. 

Per il supporto tecnico e infor-
mazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com 

TOOLS for SMART MINDS 
Sede aziendale 
Via Padania, 16 
25030 Castel Mella 
Brescia (Italia) 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend, unita alla potenza di elaborazione 

dati di Kernel e a PPM, permette al supervisore della produzione di 

controllare in tempo reale lo stato produttivo dei macchinari, le 

commesse in esecuzione e i dati di produzione dei macchinari. I 

pannelli operatore permettono di visualizzare commesse pendenti 

e di giustificare tramite causale eventi di fermo. Inoltre, viene 

segnalato quando è necessario prelevare dei pezzi per un 

eventuale controllo di qualità. 

Benefici e risultati 
Sono stati raggiungi tutti gli obiettivi, permettendo a Specialinsert 

di ottenere notevoli benefici, quali: 

La tracciabilità precisa e istantanea dell’intero processo 

produttivo, grazie alla comunicazione bidirezionale agevolata tra 

macchinari e MES aziendale, permette una consultazione 

immediata delle informazioni a tutto il personale aziendale, 

generando un netto miglioramento del processo produttivo a tutti i 

livelli. Vengono eliminati fin da subito le tabelle cartacee delle 

commesse da produrre presenti nel reparto produttivo e i relativi 

errori umani di compilazione.  

La semplificazione del lavoro a tutti i livelli aziendali dovuto 

all’utilizzo i soluzioni facili e intuitive aumenta l’efficienza della PMI, 

che si adatta alle esigenze del mercato, di produzione e qualità, 

diventando quindi più competitiva. 

Sviluppi futuri 
La collaborazione con T4SM continua con lo sviluppo di un sistema 

di controllo di qualità completo, veloce e semplice per permettere a 

tutta l’azienda di essere ancora più efficiente ed eliminare eventuali 

non conformità presenti negli articoli prodotti. 
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Commento del cliente 
 

“La T4SM è stato e lo è tuttora, un partner fondamentale 
nel realizzare e migliorare   l’idea di “Smart Factory “ che 
avevamo in mente, facendola diventare realtà. 

Oggi, la nostra azienda ha iniziato un percorso di 
integrazione e costante implementazione con  software 
della T4SM  dei ns. plant , consentendoci di gestire i 
nostri processi produttivi  con dati elaborati in tempo 
reale, con l’obiettivo di realizzare la  Specialinsert srl 4.0 , 
in grado di affrontare il mercato globale del presente e 
del futuro.” 

 

Dott. Franco Pioggia  

Headquarter Quality Management 

Specialinsert srl 


