C o m e di ve n ta r e u n a
Sm a r t Fac t o ry i n
tr e s e m p li c i pa s s i

Come diventare una Smart Factory in tre semplici passi
1 raccolta dati

2 analisi

3 ottimizzazione

conoscI t ut t i i d e t tagl i d e l l a t ua prod uzion e , da ll’ord in e fin o a l prod otto f inito, e miglio ra s empre di più l’ef f icienza
Efficienza
Cont rol l o
Lean Production: efficientamento
della produzione

Fare uso migliore delle
risorse umane

Str ategia
Formazione del
personale mirata

Essere Just in Time

Evitare i fermi macchina

Misura

Adozione della
metodologia Kanban

Riduzione dell’impatto
energetico e ambientale

Acquisizione automatica dei dati
Compatibilità con i più diffusi
protocolli di comunicazione

Programmazione
strategica delle
manutenzioni

Pulizia e condizionamento dei
segnali in modo semplice ed
intuitivo

Sostituzione delle
macchine quando
diventano inefficienti

Identificazione automatica delle
anomalie nei segnali

Data fusio n

Big Data

Integrazione dei dati
provenienti
direttamente dai
macchinari, dai
sensori, dai database
e dai terminali per gli
operatori

Gestione dei dati alla
portata della
dimensione aziendale senza gli onerosi costi
dei server in azienda
Visione dei dati in modo
semplice ed intuitivo da
computer, tablet e
smartphone
Creazione dashboard
personalizzabili in pochi
click

Monito raggio
Visualizzazione dei dati in
tempo reale

Anal isi p red it t iva
Visione d’insieme
Conoscenza dei problemi
prima che si verifichino
Riduzione dei tempi di
attrezzaggio con algoritmi
di intelligenza artificiale

Interfacce semplici per l’analisi
Integrazione con ERP, MES e
gestionali

Creazione di sinottici
personalizzati in pochi click
Comunicazione automatica
con i tecnici ed i manutentori
quando si verifica un problema

Conoscenza dei costi di
produzione in modo oggettivo

OTTIMIZZAZIONE
ANALISI
RACCOLTA DATI
Elimina l’errore umano
Riduci i tempi

Con strumenti avanzati di
Business Intelligence puoi avere
una sintesi semplice e immediata
dei dati

Migliora la precisione delle
misure

Analisi automatica grazie ai più
moderni strumenti di Machine
Learning

Identifica e misura ogni aspetto
del processo produttivo per
scoprire anche i problemi più
difficili da vedere

Con soluzioni basate sul Cloud le
informazioni sono alla tua
portata ovunque tu sia
Abbattimento dei costi IT grazie
alla tecnologia di Microsoft
AzureTM

Migliora il controllo di processo di
produzione
Diventa più competitivo
Gestisci meglio i costi di
produzione
Migliora la qualità del prodotto e
del lavoro
Trasforma l’esperienza personale
in patrimonio dell’azienda

CONTATTACI
COS’È LA SMART FACTORY
COS’È IDAQ ANALYTICS
iDaq Analytics permette una visione a 360°
del processo produttivo grazie all’approccio
scientifico di analisi dei dati, partendo dal
dato grezzo fino alla visualizzazione ed
elaborazione dei dati.

È un nuovo modello di industria che sfrutta
nuove tecnologie produttive per migliorare le
condizioni di lavoro e aumentare l’efficienza
degli impianti e la qualità dei prodotti e del
lavoro.

Il momento migliore
è adesso.
Chiamaci per saperne di più:
+39-030.268.15.10
info@toolsforsmartminds.com
www.toolsforsmartminds.com

Customizza dimensioni, metriche, calcoli;
grazie alla sua interfaccia intuitiva non serve
scrivere linee di programmazione.
iDaq Analytics è la piattaforma ideale per le
imprese che vogliono una soluzione semplice
per cogliere nuove opportunità di crescita e
miglioramento.

CREATO CON CURA
iDaq Analytics è nato dalla sinergia tra Welol e
TOOLS for SMART MINDS.

Welol Next, Microsoft Gold Partner per
sviluppo soluzioni cloud e Data Analytics,
aiuta i propri clienti a trarre valore dai propri
dati attraverso le tecnologie più innovative
messe a disposizione dall’ecosistema
Microsoft Azure.

TOOLS for SMART MINDS - T4SM - è
specializzata nella ricerca e sviluppo di
software per la raccolta e analisi dei dati e
soluzioni personalizzate per le industrie dei
settori Automotive, Aerospace, Meccanica,
Energy & Infrastructure, Food & Beverage.

