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Introduzione
Alarms è il programma per la gestione allarmi di Fabbrica Digitale 4.0. Mostra
in un unico pannello tutti gli allarmi con le informazioni necessarie a risolverli.
Disponibile come parte della Suite di Fabbrica Digitale 4.0, grazie alla gestione funzionale ed intuitiva degli
allarmi hai il pieno controllo della tua azienda in tempo reale.
Fabbrica Digitale 4.0 è una suite di programmi per le varie esigenze delle aziende, presentati nel paragrafo
successivo.
In questo manuale sarà illustrato il funzionamento del programma Fabbrica Digitale 4.0 Alarms.

Suite di Fabbrica Digitale 4.0
Fabbrica Digitale 4.0 è la soluzione dedicata e specifica per gli impianti produttivi che vogliono mettere in
collegamento tutti i macchinari della fabbrica o più stabilimenti, trasferendo in modo bidirezionale i dati con i
sistemi gestionali, e consente la tracciabilità delle informazioni.
È il software per la visualizzazione e l’analisi dei dati in tempo reale che integra nativamente l’Intelligenza
Artificiale. Permette di vedere in modo chiaro l’efficienza della linea di produzione tramite grafici e indicatori
testuali ed esegue azioni come invio di e-mail o chiamate automatiche, offrendo così la possibilità di risolvere
prontamente problemi che si verificano nell’impianto.
Fabbrica Digitale 4.0 è caratterizzata da una struttura modulare che lo rende altamente adattabile alle
espansioni progressive – aggiunte di macchinari o di altri software comunicanti - o ad integrazioni con
piattaforme di terze parti quali MES, ERP, o sistemi di analisi; in locale o in Cloud.
La suite di Fabbrica Digitale 4.0 si compone dei seguenti programmi:
•

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel - Essenziale al funzionamento di Alarms

•

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend - Non essenziale al funzionamento di Alarms

•

Settings Manager - Consigliato per la configurazione di Alarms

•

Fabbrica Digitale 4.0 Configurator - Consigliato per la configurazione di Alarms

•

Fabbrica Digitale 4.0 Alarms

•

Fabbrica Digitale 4.0 Calendar - Non essenziale al funzionamento di Alarms ma consigliato

•

Fabbrica Digitale 4.0 Part Program Manager - Non essenziale al funzionamento di Alarms

Fabbrica Digitale 4.0 è caratterizzato da una struttura modulare che lo rende altamente adattabile alle
espansioni progressive – aggiunte di macchinari o di altri software comunicanti - o ad integrazioni con
piattaforme di terze parti quali MES, ERP, o sistemi di analisi; in locale o in Cloud.
Fabbrica Digitale 4.0 è l’unica piattaforma del suo genere che al momento prevede la possibilità di analisi dei
dati per la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione dell’impianto con il supporto dell’Intelligenza Artificiale,
ossia algoritmi di machine learning in grado di analizzare tutti i dati disponibili: dai dati di parametri e di
settaggio, ai dati delle condizioni fisiche ambientali, per trovare pattern nascosti e impostazioni ottimali globali.
Le funzionalità disponibili con Fabbrica Digitale 4.0 attualmente presenti sono innumerevoli, per conoscere
tutte le possibilità utili alla tua azienda contatta un nostro esperto (email: info@toolsforsmartminds.com).
Nei seguenti capitoli vengono presentati i programmi che compongono la suite.
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Fabbrica Digitale 4.0 Kernel
Centro di elaborazione dei dati

È il centro di elaborazione dei dati della suite. Si occupa del trasferimento dei dati e della comunicazione
bidirezionale, ed inoltre della creazione di allarmi ed eventi associati. Tutte le informazioni dei macchinari e dei
software di terze parti quali gestionali, MES o ERP, passano prima da qui dove vengono analizzate e inviate a
Frontend per essere visualizzate. Questo programma è essenziale per il funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0
ed è compreso di base.

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend
Centro di visualizzazione dei dati

Mostra tutte le informazioni provenienti da Kernel in tempo reale, compresi i risultati degli algoritmi di machine
learning e manutenzione predittiva in funzione. In questo manuale d’uso verrà trattato questo specifico
programma. Questo programma è essenziale per il funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0, è la parte di
visualizzazione.

Settings Manager

Utility per la configurazione
Software utility di Fabbrica Digitale 4.0. Serve a configurare alcuni parametri del programma e la gestione di
utenti, password, backup e licenze.

Fabbrica Digitale 4.0 Configurator
Configuratore delle immagini

Permette di configurare le immagini che vengono mostrate in Frontend e di impostare in autonomia nuove
linee produttive.

Fabbrica Digitale 4.0 Alarms
Gestione allarmi

Mostra in un unico pannello tutti gli allarmi con le informazioni necessarie a risolverli e permette un sistema di
gestione allarmi efficace e completo.

Fabbrica Digitale 4.0 Calendar
Utility Calendario

Permette di creare un calendario degli orari lavorativi aziendali su cui Fabbrica Digitale 4.0 baserà le azioni da
compiere. Questo programma è accessorio al funzionamento di Alarms ma è consigliato per sfruttarne tutti i
vantaggi.

Fabbrica Digitale 4.0 Part Program Manager
Gestione dei Part Program

Permette di gestire da un unico programma tutte le configurazioni di lavorazione differenziate per macchinario
e per articolo, i part program appunto per le macchine CNC e/o le ricette più in generale anche per altri tipi di
macchinari.
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Struttura della Suite di Fabbrica Digitale 4.0
Il programma essenziale al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0 Alarms è Kernel, il quale si occupa del
processamento dei dati.
Di seguito il diagramma esplicativo sulla comunicazione dei vari programmi della suite, sia tra di loro sia con
sistemi esterni, quali database o gestionali, e di raccolta dati.

Figura 1 - Diagramma della comunicazione della suite di Fabbrica Digitale 4.0
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Requisiti di sistema
In questa sezione sono elencati i requisiti tecnici di Alarms.

Requisiti minimi hardware
Assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti hardware:


CPU Dual core o maggiore.



4 GB RAM



Risoluzione del display FULL HD 1920x1080.



500 MB spazio libero su disco.



Mouse o altro dispositivo puntatore.

Requisiti minimi software
Assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti software:


Sistema Operativo: Windows 10.
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Installazione
L’installazione del software prevede la configurazione di vari parametri e del database da parte del team T4SM.
La cartella in cui sono installati tutti i programmi di FD è la seguente:
C:\Program Files (x86)\TOOLS for SMART MINDS

Glossario dei termini
Di seguito è definita la terminologia adottata nel presente manuale.

Programma e Software in questa guida sono sinonimi.
Kernel è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Kernel.
Frontend è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Frontend.
Alarms è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Alarms.
Configurator è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Configurator.
Calendar è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Calendar.
Settings Manager è inteso come il software utility per Fabbrica Digitale 4.0 di TOOLS for SMART MINDS.
Linea di produzione. È un gruppo di macchinari facente parte della stessa linea di produzione che si configura
con Kernel.
Area visualizzata - Area della fabbrica. È possibile raggruppare i macchinari non solo in linee di produzione
ma anche in aree di visualizzazione (vedere Pannello visualizzazione aree della fabbrica)
Login. Procedura di autenticazione, l’accesso ad alcune funzioni è riservato ad utenti amministratori.
Logout. Procedura di uscita dell’utente autenticato.
Utility. Programma che gestisce una funzione complementare a Fabbrica Digitale 4.0.
Dashboard - Pannello grafico. Sistema di visualizzazione delle informazioni caratterizzato da facilità di lettura
ed immediatezza, fornisce una visione grafica in tempo reale.
Ricetta. Configurazione dei parametri del macchinario per la produzione di un certo articolo.
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Panoramica dell’interfaccia utente
Il pannello principale si espande in tutta la larghezza del monitor ed è mostrato nella figura seguente.
In questo capitolo sono descritte le funzioni disponibili per ciascuna sezione.

Figura 2 - Pannello principale

Queste sono le sezioni principali individuabili nel pannello principale, vedere i riferimenti numerici nella figura
soprastante.
1.
Etichetta programma. Al clic si apre la splash page con informazioni sul software come versione e
licenza.
2.

Barra menu principale. Contiene le informazioni di stato del programma e i comandi principali.

3.

Pannello di visualizzazione allarmi della fabbrica.

Nei seguenti capitoli è descritta ogni sezione.
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Etichetta programma
Mostra il nome del programma ed il logo T4SM.

Figura 3 - Etichetta programma

Al clic, viene aperta la splash page illustrata di seguito:

Figura 4 - Splash page
La splash page presenta:
•

Codice di attivazione in uso (Activation)

•

Codice Licenza (License Code)

•

Stato Licenza (License Status)

•

Data di scadenza della licenza (Expiration)

•

Versione del programma (Release)

•

Versione del database in uso dal programma (DB Release)

•

Link al sito web (icona Info

)
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Barra menu principale
Le funzioni contenute nella barra del menu principale si riferiscono all’intera fabbrica.

Figura 5 - Barra menu principale

Queste sono le sezioni principali individuabili nel pannello principale, vedere i riferimenti numerici nella figura
precedente.
1.
Indicatore di connessione a Kernel. Al clic si apre la splash page con informazioni sul software come
versione e licenza.
2.

Configura. Permette alcune configurazioni degli allarmi.

3.
Area visualizzata. Selezione l’area da visualizzare nel pannello di visualizzazione degli allarmi della
fabbrica.
4.
Utenti. Permette l’accesso e la disconnessione dal proprio profilo utente e mostra il nome dell’utente
autenticato.
5.

Altro. Apre le funzioni Guida Online, Minimizza ed Esci.

Nei seguenti capitoli è descritta ogni funzione.

Indicatore di connessione a Kernel

Indica lo stato della connessione a Kernel. Può essere connesso o disconnesso.
Se disconnesso, i dati non sono visibili.

Figura 6 - Indicatore di connessione a Kernel

Configura
Apre il menu di configurazione.

Figura 7 - Bottone Configura
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Figura 8 - Menu configura
Per le descrizioni delle funzioni vedere il capitolo Menu configura.

Area visualizzata

Selezione l’area da visualizzare nel pannello di visualizzazione degli allarmi della fabbrica.

Figura 9 - Bottone e indicatore dell'area visualizzata
Per aggiungere o rimuovere aree è necessario il programma della Suite Configurator (nella modalità di
modifica per Frontend, vedere la guida relativa).

Utenti
Permette l’accesso e la disconnessione dal proprio profilo utente e mostra il nome dell’utente autenticato.

Figura 10 - Bottone login/logout e indicatore utente
È possibile utilizzare l’Utente Default che viene predisposto quando viene avviato il programma. Questo è un
profilo senza privilegi da amministratore, per evitare modifiche da parte di personale non autorizzato.
Tramite tasto destro del mouse sul pulsante è possibile cambiare la password reinserendo la vecchia.

Fabbrica Digitale 4.0 Alarms • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS

11

Finestra di login
Al clic del bottone Utenti (figura 10), si apre la finestra di login per accedere. Selezionare un utente tra le scelte
disponibili ed inserire la password.

Figura 11 - Finestra di login
Nota: Non è possibile digitare il nome utente, ma solamente utilizzare uno di quelli disponibili e configurati.

Altro: Guida Online - Minimizza - Esci
Presenta un sottomenu con altre funzioni.

Figura 12 - Bottone Altro

Figura 13 - Bottoni Guida Online - Minimizza - Esci

1.

Guida online. Apre la presente guida sul web, aggiornata all’ultima versione.

2.

Minimizza. Minimizza il programma.

3.

Esci. Arresta il programma.
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Pannello visualizzazione allarmi della fabbrica
Vengono mostrati tutti gli allarmi divisi per aree della fabbrica. Un’area in Fabbrica Digitale 4.0 può essere una
rappresentazione di una reale zona della fabbrica, separata dalle altre per tipologia di lavorazione o divisione
fisica reale - come piani, stanze o capannoni diversi - oppure l’ingrandimento di parti della linea di produzione, o
ancora diverse inquadrature dello stesso macchinario.
Per cambiare area visualizzata, utilizzare il pulsante a tendina nella barra principale (vedere Area visualizzata).

Figura 14 - Nell’esempio sei macchinari nell’area “Pressofusione”
I colori indicano lo stato del macchinario.
Di seguito vengono presentati i colori associati agli stati presenti di default, anche se per ogni azienda possono
variare in base alle configurazioni personalizzate.
•

Rosso: In allarme

•

Verde: Automatico o Acceso

•

Blu: Spento

•

Giallo: Attrezzaggio

La visualizzazione può essere a scacchiera come nella figura 14, con uno sfondo neutro, oppure è possibile
configurare gli allarmi in qualsiasi punto dello spazio disponibile, con uno sfondo rappresentativo dell’impianto
come fotografie reali, disegni prospettici, layout degli impianti o qualsiasi tipo di immagine a due dimensioni.
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Menu configura
Il menu di configurazione è accessibile dal tasto Configura presente nella barra principale (vedere il capitolo
Barra menu principale), visibile nella seguente figura. Per accedervi è necessario disporre dei permessi.

Figura 15 - Menu configura
Il menu configura presenta le seguenti funzioni (fare riferimento agli indicatori numerati sulla figura
soprastante):
1.
Immagini finestra principale. Permette di spostare liberamente nello spazio i riquadri rappresentanti
gli allarmi.
2.

Gestione licenze. Permette di inserire e vedere le licenze in uso.

3.
Gestione utenti. Permette di aggiungere e rimuovere gli utenti, visualizzare i permessi associati e
resettare le password.

Immagini finestra principale
Si accede dal menu Configura nella barra in alto del programma.

Figura 16 - Funzione del menu configura per spostare le immagini degli allarmi
Permette di spostare liberamente nello spazio i riquadri rappresentanti gli allarmi.
Selezionando questa funzione si attiva la visualizzazione di modifica che permette di selezionare i riquadri e
spostarli nel punto desiderato.
Prima di attivarsi viene visualizzato un avviso il quale informa semplicemente che durante la modalità di
modifica è possibile che gli allarmi non siano aggiornati.
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Figura 17 - Avviso per la Modalità di riposizionamento immagini
Durante la Modalità di riposizionamento immagini, cliccando sui riquadri allarmi viene visualizzato un contorno
verde che indica che l’immagine è selezionata.

Figura 18 - Immagine allarme selezionata in Modalità modifica
Per ritornare alla visualizzazione normale degli allarmi basterà uscire cliccando sul bottone che compare nella
barra in alto con la dicitura “Esci da modalità di riposizionamento immagini”.

Figura 19 - Bottone per ritornare alla visualizzazione normale

Scambiare la posizione di due immagini indicatori

È possibile scambiare la posizione di due immagini nella visualizzazione normale (non di modifica), cliccando
con il tasto destro due indicatori allarme consecutivamente. Viene scambiata l’immagine indicatore completa
del suo allarme associato.
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Gestione licenze
Si accede dal menu Configura nella barra in alto del programma.
Permette di inserire e vedere le licenze in uso.

Figura 20 - Funzione del menu configura per gestire le licenze
Apre la finestra visibile nella figura successiva (21) che permette di gestire non solo la licenza di Alarms ma
anche di tutti gli altri programmi di TOOLS for SMART MINDS.

Come attivare il programma

Per attivare il programma vedere il seguente procedimento per inserire la licenza d’uso (funzione Gestione
Licenze). Vedere i riferimenti numerici della figura sottostante.

Figura 21 - Gestione Licenze
Per inserire il codice di attivazione selezionare il prodotto nella tabella di sinistra (numero 1) e cliccare su Edit
Authorization Code (numero 2). Nella finestra che si apre inserire il codice, fare clic su OK e seleziona il
bottone Activate (numero 3).
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Gestione utenti
Si accede dal menu Configura nella barra in alto del programma. Per poter accedervi è necessario disporre dei
permessi. Permette di aggiungere, modificare e rimuovere utenti di grado inferiore, visualizzarne i permessi
associati e resettarne la password, a condizione sempre di avere i permessi per farlo.

Figura 22 - Funzione del menu configura per gestire gli utenti
Gestione Utenti apre la seguente finestra.
Nota: non tutti gli utenti hanno accesso a tutte le funzioni, le quali non saranno visibili se non si dispone dei
permessi per utilizzarle.

Figura 23 - Finestra Gestione Utenti
La finestra è composta dei seguenti elementi (fare riferimento ai numeri sulla figura):
1.
Tabella con Nome Utente e Tipo. Il nome utente è configurabile e a scelta, il tipo indica il tipo di utente
a cui sono associati certi permessi. Per vederne i permessi selezionare Modifica.
2.

Aggiungi. Permette di aggiungere un nuovo utente.

3.

Modifica. Permette di modificare l’utente selezionato nella tabella.

4.

Rimuovi. Permette di eliminare l’utente selezionato nella tabella.

5.

Reset password. Resetta la password dell’utente selezionato. Attenzione: l’azione è istantanea.
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Creazione nuovi utenti
Per la creazione di un nuovo utente andare in Configura > Gestione Utenti > Aggiungi.
Nota: è possibile creare solo utenti di livello inferiore al proprio.
Si apre la seguente finestra.

Figura 24 - Aggiunta di un nuovo utente
Per aggiungere un nuovo utente compilare i campi descritti di seguito e salvare.
1.

Nuovo nome utente. Il nome utente è configurabile a scelta.

2.

Livello. Seleziona il livello per il nuovo utente. Ogni livello ha una lista di privilegi associati.

5.
Lista privilegi per questo livello. Permette di visualizzare i privilegi associati al livello utente
selezionato al punto 2.
Per aggiungere una password vedere il capitolo Gestione password.
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Modifica utenti esistenti
Nota: è possibile modificare solo utenti di livello inferiore al proprio. Non è possibile cambiare il proprio livello
utente.
Andare in Configura > Gestione Utenti, selezionare l’utente nella tabella e fare clic su Modifica.

Figura 26 - Modifica Utenti
Per vedere le descrizioni di ogni voce, riferirsi alla finestra in Creazione nuovi utenti (capitolo precedente).

Visualizzazione lista permessi

Per visualizzare la lista dei permessi del proprio utente o degli utenti di livello inferiore, andare in Configura >
Gestione Utenti, selezionare l’utente nella tabella e fare clic su Modifica.
Nella finestra che compare è possibile visualizzare la lista dei permessi, che cambiano selezionando i diversi
tipi di livello.

Figure 27 e 28 - Esempi di liste privilegi del livello utente
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Gestione password
Aggiungere una password
Un nuovo utente creato può effettuare il login (vedere il capitolo Utenti in Panoramica dell’interfaccia utente >
Barra menu principale) ed al primo avvio impostare una password in autonomia
Per impostare la password, selezionare l’utente ed effettuare il login con la password vuota. Il programma
mostrerà automaticamente la seguente finestra per impostare la password.

Figura 25 - Imposta nuova password
Inserire la nuova password, verificarla con il secondo campo e salvare.

Modificare la password
Ogni utente è in grado di cambiare la password in autonomia cliccando con il tasto destro sul pulsante Utenti
nella barra principale in alto (vedere capitolo Utenti in Panoramica dell’interfaccia utente > Barra menu
principale). Al clic destro compare la seguente finestra.

Figura 26 - Modifica password del proprio utente
Inserire la vecchia e la nuova password, verificare quest’ultima nel terzo campo e salvare.
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Gestione Allarmi
Tramite la gestione degli allarmi è possibile:
•

Visualizzare gli avvisi;

•

Visualizzare gli allarmi;

•

Visualizzare le note degli allarmi;

•

Prendere in carico gli allarmi;

•

Inserire note riguardanti gli allarmi e le risoluzioni effettuate.

Nella stessa finestra è presente una serie di comandi associati al macchinario che permettono di:
•

Visualizzare lo storico allarmi;

•

Visualizzare i dati di processo;

•

Eseguire un comando specifico;

•

Visualizzare file multimediali relativi al macchinario ed all’articolo in produzione sul macchinario (come
ad esempio una scheda di attrezzaggio).

Per aprire la gestione degli allarmi, fare clic sul riquadro indicatore allarme per il macchinario, come nella figura
seguente.

Figura 27 - Fare clic sull’indicatore macchinario per aprire la Gestione Allarmi
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Al clic si apre la seguente finestra.

Figura 28 - Pannello Gestione Allarmi Macchinario: visualizzazione allarmi
All’apertura vengono visualizzati gli allarmi. Tramite i pulsanti in alto Vedi Allarmi e Vedi Avvisi (riquadro A) è
possibile cambiare la visualizzazione, che cambia nella parte centrale della finestra (riquadro B).

Figure 29 e 30 - Pulsanti per mostrare nella finestra rispettivamente Allarmi e Avvisi
Il numero all’interno del cerchio colorato dei pulsanti indicano ognuno il numero di allarmi o avvisi attivi sul
macchinario in tempo reale.
Selezionando Vedi Avvisi il riquadro contrassegnato come B cambia come mostrato nella seguente figura:
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Figura 31 - Pannello Gestione Allarmi Macchinario: visualizzazione avvisi
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Presa in carico degli allarmi
Tramite le indicazioni precedenti del capitolo Gestione Allarmi, accedere al Pannello Gestione Allarmi del
macchinario in allarme. Vedere i passaggi numerati nella seguente figura.
Nella visualizzazione degli allarmi selezionare l’allarme che si vuole prendere in carico (numero 1) e premere il
pulsante a destra Prendi in carico (numero 2). L’allarme si sposta in automatico nella tabella degli allarmi presi
in carico (numero 3).

Figura 32 - Presa in carico di un allarme

Figura 33 - Allarme preso in carico
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L’allarme preso in carico viene rimosso automaticamente alla cessione dello stesso. Attraverso la funzione
Storico Allarmi è possibile vederne in seguito l’orario di inizio e fine, l’orario di presa in carico del manutentore
e le note eventualmente aggiunte.

Visualizzazione ed inserimento delle note agli allarmi
Tramite le indicazioni precedenti del capitolo Gestione Allarmi, accedere al Pannello Gestione Allarmi del
macchinario di cui si vogliono vedere le note degli allarmi.
Se l’allarme è passato, utilizzare la funzione Storico Allarmi (maggiori informazioni al capitolo Storico Allarmi).
Se l’allarme è attivo o preso in carico, selezionare l’allarme e fare clic sul pulsante Note a destra della rispettiva
tabella, come evidenziato nelle seguenti figure. In alternativa fare doppio clic sull’allarme nella tabella per aprire
le note.

Figura 34 - Come accedere alle note nella tabella allarmi attivi

Figura 35 - Come accedere alle note nella tabella allarmi presi in carico
La finestra delle note che compare è mostrata nella figura di seguito.
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Figura 36 - Finestra Note
Riferirsi ai numeri sulla figura per le descrizioni degli elementi.
1.

Nome allarme. Mostra il nome dell’allarme.

2.

Descrizione. Mostra se presente la descrizione dell’allarme.

3.

Risorsa fisica. Mostra la risorsa fisica che ha rilevato l’allarme.

4.

Tabella delle note. La tabella presenta le seguenti colonne:
a.

Data. Mostra data e orario in cui è stata inserita la nota.

b.

Utente. Mostra l’utente che ha inserito la nota.

c.

Descrizione. Mostra il testo della nota.

d.

Allegati. Mostra gli allegati eventualmente presenti. Fare clic sull’allegato per accedervi.

Fare doppio clic sulla nota per visualizzare la finestra del dettaglio, vedere il capitolo Dettaglio nota.
5.

Strumento di inserimento note e allegati. Selezionare un allegato tramite la funzione a forma di

matita (e)
, digitare la nota nel campo Nota (f) e premere Invia (g)
per inserire l’allarme. Se effettuato
correttamente viene visualizzato nella tabella delle note. Una volta inserita la nota non è più possibile
eliminarla, compresi gli allegati.
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Selezionando l’icona per caricare gli allegati si apre la seguente finestra.

Figura 37 - Caricamento degli allegati
Riferirsi ai numeri per le descrizioni degli elementi presenti.
1.

Tabella allegati. Mostra gli allarmi inseriti ed il percorso in cui Alarms li ha salvati.

2.

Aggiungi. Permette di aggiungere gli allegati desiderati.

3.
Elimina. Rimuove l’allegato selezionato nella tabella. Una volta inserita la nota ed inviata non sarà più
possibile eliminare gli allegati.
4.
Visualizza. Visualizza l’allegato selezionato nella tabella. È possibile visualizzare anche tramite doppio
clic sull’allegato nella tabella.
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Dettaglio nota allarme
La finestra con i dettagli della nota è raggiungibile tramite doppio clic sulla nota stessa nella tabella
Informazioni allarme (finestra Allarmi e Avvisi attivi macchinario > Note > finestra Informazioni allarme).

Figura 38 - Dettaglio nota allarme
Vedere di seguito le descrizioni delle voci facendo riferimento ai numeri sulla figura.
1.

Codice allarme. Mostra il codice allarme se presente.

2.

Descrizione allarme. Mostra la descrizione dell’allarme se presente.

3.

Data. Mostra la data dell’allarme

4.

Utente. Mostra l’utente che ha scritto la nota.

5.

Descrizione. Mostra il testo della nota.

6.

Tabella allegati. Mostra gli allegati se presenti. Fare doppio clic per visualizzarli.
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Storico Allarmi e Avvisi
La funzione storico allarmi e avvisi permette di visualizzare gli allarmi e gli avvisi passati e tutte le informazioni
correlate.
Per vedere lo storico, fare clic sull’indicatore del macchinario desiderato nella schermata principale e nella

finestra che compare selezionare Storico Allarmi

. La finestra viene mostrata nella figura seguente.

Figura 39 - Storico allarmi e avvisi
Vedere di seguito le descrizioni delle voci facendo riferimento ai numeri sulla figura.
1.

Nome macchinario. Mostra il nome del macchinario a cui si riferisce lo storico.

2.
Intervallo. Mostra e permette di cambiare l’intervallo di tempo da visualizzare, a scelta tra le opzioni
predefinite (b) o personalizzato tramite la funzione Usa intervallo visualizzazione personalizzato (a).
3.

Tab Allarmi. Permette di visualizzare al punto 5 la tabella con gli allarmi.

4.

Tab Avvisi. Permette di visualizzare al punto 5 la tabella con gli avvisi.

5.

Tabella con gli allarmi o gli avvisi e le informazioni associate. È diversa in base al tab selezionato.

6.

Note. Permette di visualizzare le note associate agli allarmi.
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Intervallo di visualizzazione
L’intervallo di visualizzazione delo storico allarmi è completamente configurabile a seconda delle esigenze.
Tramite i pulsanti sulla destra è possibile selezionare un intervallo in modo rapido, attivando invece il switch
sulla sinistra è possibile selezionare un intervallo di tempo personalizzato con la finestra visibile in figura 40.

Figura 40 - Intervallo di visualizzazione storico allarmi e avvisi standard
La seguente figura mostra come si presenta l’intervallo personalizzato.

Figura 41 - Intervallo di visualizzazione storico allarmi e avvisi personalizzato
Per modificarlo, selezionare Modica Intervallo e reinserire l’ intervallo desiderato.
La seguente figura mostra la finestra di selezione intervallo personalizzato.

Figura 42 - Finestra di selezione intervallo peronalizzato
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Dati di processo
La funzione dati di processo permette di visualizzare tutti i dati di processo.
Per vedere i dati di processo, fare clic sull’indicatore del macchinario desiderato nella schermata principale e

nella finestra che compare selezionare Dati di processo

.

La finestra viene mostrata nella figura seguente.

Figura 43 - Dati di processo, Informazioni sullo stato
Attraverso la funzione Visualizza è possibile filtrare per:
•

Informazioni sullo stato

•

Eventi

•

Segnali virtuali

•

Dati provenienti da iDaq

•

Tutti i dati
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Figura 44 - Filtro dei dati di processo
Sotto un altro esempio con i dati non filtrati.

Figura 45 - Dati di processo, tutti i dati

Fabbrica Digitale 4.0 Alarms • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS

32

Comando specifico
La funzione Comando specifico permette di eseguire un Comando specifico a scelta per ogni macchinario
impostabile in Kernel.
Per eseguire il comando, fare clic sull’indicatore del macchinario desiderato nella schermata principale e nella

finestra che compare selezionare Comando specifico

.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune possibilità sono:
•

aprire una web app di analisi dei dati in Cloud;

•

aprire un file specifico di qualsiasi tipologia (istruzioni in PDF o in video, …);

•

aprire la pagina web del produttore del macchinario per richiesta di assistenza;

•

visualizzare la telecamera di sicurezza in tempo reale;

•

avviare altri programmi.

Visualizzare file multimediali
È possibile visualizzare file multimediali associati al macchinario ed alla produzione in corso sul macchinario
tramite la funzione Media. La configurazione viene effettuata in Kernel.
Alcuni esempi di file che potrebbero essere utili per consultarli in modo rapido:
•

avere sottomano manuali e istruzioni d’uso;

•

revisioni effettuate sul macchinario;

•

guida o scheda di attrezzaggio, ecc.

I formati supportati sono limitati dai formati che il computer stesso su cui è installato Frontend è in grado di
leggere.
I formati maggiormente utilizzati sono PDF, Microsoft Word, mp4.

Per eseguire il comando, fare clic sull’indicatore del macchinario desiderato nella schermata principale e nella

finestra che compare selezionare Media

.

La finestra viene mostrata nella figura seguente, la quale presenta due tab per la visualizzazione di:
•

File associati alla macchina. Lista di file sempre presenti.

•

File associati agli ordini di produzione. Lista di file associati alla lavorazione in corso o alle lavorazioni
programmate per il macchinario. Diventa molto utile ad esempio per una scheda attrezzaggio
specifica del prodotto.
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Figura 46 - Media - File associati alla macchina

Figura 47 - Media - File associati agli ordini di produzione
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Informazioni utili
Assistenza
Inviare una mail a TOOLS for SMART MINDS
info@toolsforsmartminds.com

Azienda
TOOLS for SMART MINDS SRL
+39 030 268 1510
www.toolsforsmartminds.com
Via Padania, 16 Castel Mella 25030 Brescia (Italy)

Link utili
Sito web: https://www.fabbricadigitale40.it
Sito web di TOOLS for SMART MINDS: https://www.toolsforsmartminds.com
Canale YouTube di TOOLS for SMART MINDS: https://www.youtube.com/user/toolsforsmartminds/videos
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/fabbricadigitale40
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