
ENTRA NELL’ERA DEL 4.0 
E DELLA MANUTENZIONE
PREDITTIVA



CHI SIAMO

RACCOLTA E 
ANALISI DATI +
CONTROLLO IN
TEMPO REALE +
MANUTENZIONE 
PREDITTIVA

TOOLS for SMART MINDS nasce dall'esperienza ventennale della nostra 

squadra.

La nostra missione è creare valore per le aziende che vogliono intraprendere la 

trasformazione 4.0 con soluzioni su misura chiavi in mano e ottimizzare 

il processo produttivo con la Manutenzione Predittiva.

I software TOOLS for SMART MINDS hanno tutti qualcosa in comune: 

sono innovativi, intuitivi, semplici da utilizzare e scalabili.

Abbiamo già interconnesso più di 1000 macchinari in aziende di ogni 

settore: dall’automobilistico all’aerospaziale, dal metallurgico all’energetico, 

dalle infrastrutture all’alimentare.

Sfoglia le prossime pagine e scopri come possiamo aumentare l’efficienza del 

tuo impianto.

DA ZERO A 4.0 CON 

EFFICIENZA: +16%



L'applicazione dell’Intelligenza Artificiale e 
l’attenzione alla sostenibilità ci ha permesso 
di creare delle soluzioni software ideali per 
l’industria manifatturiera, per monitorare 
istantaneamente i consumi energetici, 
rendendo più sostenibile il processo 
produttivo. Con un semplice click puoi: 
◆ risparmiare tempo 
◆ migliorare qualitativamente la produzione
◆ ridurre gli sprechi e le dissipazioni      
   di energia
◆ ottimizzare l’impiego di materie prime

RISPARMIO ENERGETICO
E SOSTENIBILITÀ 

D E V E L O P E D  B Y



Il dato è il punto di inizio 

per definire le strategie aziendali. 

La progettazione dei nostri algoritmi 

di Intelligenza Artificiale alla base 

dei modelli di Manutenzione 

Predittiva T4SM nasce proprio 

da tale consapevolezza. Per questo 

le soluzioni T4SM riescono a 

fornire segnalazioni in anticipo 

addirittura di giorni.

I dati sono la risorsa più preziosa 

di un'azienda.

L’IMPORTANZA 
DEL DATO

◆ prevedere in anticipo i guasti 

◆ aumentare la longevità 

    dei macchinari

◆ efficientare la manutenzione     

   con la riduzione dei relativi costi

◆ incrementare la qualità del prodotto

◆ diminuire i difetti di produzione

◆ ridurre gli sprechi di materie       

   prime e i tempi di inattività

◆ massimizzare l’efficienza       

    dell’impianto produttivo

COSA PUOI FARE 
CON LA MANUTENZIONE 
PREDITTIVA T4SM



L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL TUO SERVIZIO
Piattaforma dedicata alla visualizzazione e al monitoraggio in tempo reale 24/7 

dell’intero impianto produttivo. Permette un controllo istantaneo sia dei dati 

di processo che dei dati di produzione, visualizzabili tramite grafici e indicatori 

personalizzabili.

Alcuni vantaggi immediati:

◆ completa tracciabilità e storicità di tutti i dati di processo e produzione

◆ integrazione con qualsiasi sistema gestionale

◆ soluzione intuitiva e di lettura immediata

◆ monitoraggio delle prestazioni (tempi di attrezzaggio e di produzione, eventuali        

   allarmi sulle macchine, numero di pezzi prodotti all’ora, consumo elettrico ecc.)



IL TUO SUPPORTO 
UNIVERSALE

PIENO CONTROLLO 
DELL’IMPIANTO DINAMICO

L’EVOLUZIONE TRAMITE 
L’INTERNET OF THINGS

Piattaforma unica nel suo genere: 

acquisisce segnali in tempo reale 

da ogni tipo di macchinario, 

dai sensori e da tanti altri strumenti.

Alcuni vantaggi immediati: 

◆ interconnessione di macchine   

   eterogenee

◆ soluzione scalabile, semplice 

   e precisa

Programma per la misurazione 

automatica di tutti i tipi di segnali 

provenienti dai macchinari e 

dai sensori. Ideale per test 

di laboratorio e per campionature.

Alcuni vantaggi immediati:

◆ analisi avanzata dei dati

◆ visualizzazione istantanea 

   e semplice di tutti i dati raccolti

Soluzione software per la gestione 

dell’impianto produttivo: controlla 

la velocità della catena, visualizza 

l’elenco completo delle commesse 

previste per la giornata.

Alcuni vantaggi immediati:

◆ tracciabilità intelligente 

   e localizzazione dei pezzi di produzione  

◆ stima del tempo di cottura o di lavaggio

IL FUTURO 
DELLA CATENA AVICOLA
Pannello per la gestione agile 

della linea di taglio e il controllo 

automatico di tutte le postazioni 

del processo produttivo.

Alcuni vantaggi immediati:

◆ distribuzione equilibrata del       

   prodotto lavorato nei diversi punti 

   di confezionamento

◆ analisi della resa delle partite 

Piattaforma dedicata alla visualizzazione e al monitoraggio in tempo reale 24/7 

dell’intero impianto produttivo. Permette un controllo istantaneo sia dei dati 

di processo che dei dati di produzione, visualizzabili tramite grafici e indicatori 

personalizzabili.

Alcuni vantaggi immediati:

◆ completa tracciabilità e storicità di tutti i dati di processo e produzione

◆ integrazione con qualsiasi sistema gestionale

◆ soluzione intuitiva e di lettura immediata

◆ monitoraggio delle prestazioni (tempi di attrezzaggio e di produzione, eventuali        

   allarmi sulle macchine, numero di pezzi prodotti all’ora, consumo elettrico ecc.)



MANUTENZIONE PREDITTIVA A PORTATA DI CLICK
Soluzione software in Cloud di raccolta e trasmissione dei dati di processo. 

Identifica eventuali malfunzionamenti prima che si verifichino, permettendo 

di pianificare e schedulare le riparazioni in modo strategico.

Alcuni vantaggi immediati: 

◆ riduzione dei tempi di inattività con la pianificazione ottimizzata 

    della manutenzione

◆ piattaforma adattabile a qualsiasi sistema di raccolta dati della tua azienda

◆ soluzione accessibile ovunque

◆ miglioramento della sostenibilità dell’impianto grazie all’individuazione 

   delle inefficienze e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse



COSA DICONO DI NOI GLI IMPRENDITORI 

T4SM è stata 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 i software di T4SM del nostro 
impianto, 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. - Specialinsert S.r.l.

Abbiamo trovato in T4SM il partner ideale per risolvere i problemi 
di interfacciamento delle macchine col MES aziendale; un partner con 
elevate competenze tecniche, capacità di ascolto attivo e con la 
giusta efficacia 
nel problem solving....
Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e certi di aver iniziato 
con T4SM un rapporto di collaborazione destinato a consolidarsi nel 
tempo. - Cembre S.p.a.

Il successo dei nostri clienti è per noi fonte 
di orgoglio. 
Contattaci e richiedi una demo.
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