
Lo strumento ideale per la manutenzione predittiva e 
l’analisi della deriva di processo

LA PRIMA PIATTAFORMA INTEGRATA 
CON  L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI



Fabbrica Digitale 4.0 è la prima soluzione 
totalmente integrata con tecniche di Intelligenza 
Artificiale per il Controllo di Processo che ti 
consente di fare Manutenzione Predittiva e 
misurare la Deriva di Processo.
Fabbrica Digitale 4.0 ti dà una visione chiara e 
semplice della tua linea produttiva controllandone 
ogni dettaglio e segnalandoti le anomalie in 
tempo reale.

Già molte aziende hanno scelto TOOLS for 
SMART MINDS per implementare nuove 
soluzioni, per utilizzare tecnologie innovative e 
per rendere gli impianti produttivi sempre più 
intelligenti.

È UN PRODOTTO

Riduci concretamente i costi e i tempi, migliora la 
competitività, aumenta l’efficienza.

Scegli il partner giusto per le tue strategie

L’INDUSTRIA 4.0 PER LE PMI

I DATI SONO IL PUNTO DI PARTENZA. SFRUTTALI CONCRETAMENTE A TUO VANTAGGIO.

Gestisci in tempo reale la 
produttività, conosci e 
riduci i costi di ogni 
commessa e macchinario.

Costi oggettivi

Conosci e traccia ogni 
informazione importante di 
prodotti e macchinari per 
migliorare il servizio ai 
clienti ed avere gli 
strumenti per gestire 
eventuali contestazioni.

Completa 
Tracciabilità

Conosci il livello di usura 
dei vari componenti 
tramite analisi di deriva e 
controllo di processo su 
ogni macchinario e linea 
produttiva. 

Deriva di Processo

Guarda in tempo reale 
l’e�cienza della tua linea 
di produzione ed agisci di 
conseguenza.

E�cienza in tempo 
reale

Prevedi guasti e fermi 
prima che si verifichino, 
pianifica le riparazioni, 
riduci notevolmente i 
tempi di fermo ed i costi.

Manutenzione 
predittiva

Monitora lo stato dei
macchinari, l’avanzamento
delle commesse e molto
altro, con grafici intuitivi, e
gestisci in tempo reale le 
anomalie.

Il più semplice da 
usare

Monitora tutti i tuoi macchinari e le informazioni più utili per te in tempo 
reale. Fabbrica Digitale 4.0 ti o�re tutti gli strumenti per prendere 
decisioni strategiche ed aumentare la competitività sul mercato.

LA PRIMA SOLUZIONE TOTALMENTE INTEGRATA CON 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ABBATTIMENTO DEI COSTI

AUMENTO DEI PROFITTI

MAGGIOR COMPETITIVITÀ

RIDUZIONE DEI TEMPI



È UN PRODOTTO

Integra Fabbrica Digitale 4.0 con il tuo MES, per diventare 
ancora più efficiente
Con le soluzioni di TOOLS for SMART MINDS i dati sono il punto di partenza per 
nuove strategie di gestione della produzione.  Integra i dati dei macchinari con la 
Business Intelligence e con il tuo MES/ERP per migliorare il controllo delle attività 
produttive. Con l’Intelligenza Artificiale e la manutenzione predittiva riduci gli 
sprechi e ottimizzi il lavoro.

Ti aiutiamo a real izzare i  tuoi progetti .  
Contattaci ora e scopri  i  vantaggi della fabbrica digitale.
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