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Introduzione 
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 in tempo reale e l’analisi dei dati 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 una suite di programmi per le varie esigenze delle aziende, i quali saranno presentati nel 
paragrafo successivo.  

In questo manuale sarà illustrato il funzionamento del programma Fabbrica Digitale 4.0 Frontend, il software 
usato in modo diretto dagli utenti non tecnici. Per gli altri programmi, fare riferimento alle rispettive guide. 

Suite di Fabbrica Digitale 4.0 
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 

• Fabbrica Digitale 4.0 Frontend - Essenziale al funzionamento 

• Settings Manager - Essenziale per la configurazione 

• Fabbrica Digitale 4.0 Configurator - Opzionale per il funzionamento 

• Fabbrica Digitale 4.0 Alarms - Opzionale per il funzionamento 

• Fabbrica Digitale 4.0 Calendar - Opzionale per il funzionamento  

• Fabbrica Digitale 4.0 Part Program Manager - Opzionale per il funzionamento 

Fabbrica Digitale 4.0 implementa varie funzionalità tra le quali la visualizzazione in tempo reale degli stati di 
tutti i macchinari e di tutte le informazioni di processo e di produzione, sotto forma testuale o di grafica. 
Aziona, a scelta, l’accensione di sirene, l’invio di email ad una lista di destinatari, l’attivazione di un centralino 
telefonico.  

Con l’estensione Calendar è possibile impostare l’attivazione delle azioni durante o fuori orario lavorativo; ciò 
permette di rendere più efficace la segnalazione di anomalie. Ad esempio l’attivazione di una sirena per un 
guasto elettrico potrebbe non essere efficace se l’azienda è chiusa, mentre l’invio di una mail o di una 
chiamata permette di tenere sotto controllo l’impianto anche da luoghi più lontani. 

Utile anche la visualizzazione di informazioni e documentazioni tecniche relative ad un macchinario, 
consultabile in ogni momento ed in modo facile e veloce. 

Fabbrica Digitale 4.0 è l’unica piattaforma del suo genere che al momento prevede la possibilità di fare 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 trovare pattern nascosti e impostazioni ottimali 
globali a partire dai dati di parametri e settaggi e dalle condizioni fisiche ambientali o dei macchinari. 

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. 

mailto:info@toolsforsmartminds.com


 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS                            4 

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. È compreso di base nel pacchetto. 

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. È compreso di base nel pacchetto. 

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. Questo programma è accessorio al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0. 

Fabbrica Digitale 4.0 Alarms 
Gestione allarmi 
Mostra in un unico pannello tutti gli allarmi con le informazioni necessarie a risolverli. Questo programma è 
accessorio al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0. 

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 Fabbrica Digitale 4.0. 

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. Questo programma è accessorio al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0. 
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Struttura del software 
I programmi essenziali al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0 sono Kernel, il quale si occupa del 
processamento dei dati, e Frontend, che ne permette la visualizzazione. 

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 per Kernel e Frontend. 

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel 

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

 8 CORE CPU assegnate. 

 16 GB di RAM assegnata. 

 Risoluzione del display FULL HD 1920x1080. 

 500 GB di spazio libero su disco, preferibilmente SSD (per il salvataggio di dati storici). 

 Mouse o altro dispositivo puntatore. 

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

 Sistema Operativo: Windows 10 oppure Windows Server 2016. 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend 

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 
precedente. 

1. Etichetta programma. Al click si apre la splash page con informazioni sul software come versione e 
licenza. 

2. Barra menu principale.  

3. Pannello di visualizzazione zone della fabbrica. 

4. Barra laterale. Lista di i tutti macchinari o, selezionando un macchinario, il pannello del macchinario 
singolo con il menu del macchinario e la sua dashboard. 

5. Barra allarmi. Vengono segnalati allarmi e avvisi a rotazione.  

Le liste complete degli allarmi e degli avvisi si trovano invece nella barra del menu principale (2). 

6. Dashboard della fabbrica. Mostra i grafici concernenti dati vari di tutto l’impianto. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo: i consumi energetici di macchinari selezionati o totali, l’articolo in produzione 
di una linea selezionata, i dati della commessa attiva. 

 

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 

 

Di seguito, la descrizione di ogni funzione in ordine di disposizione visiva. 

 

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 

Linee di produzione 
Includi o escludi linee di produzione presenti.  

 

Figura 7 - Bottone Linee di produzione 

 

Se incluse, vengono mostrate nel pannello di visualizzazione delle aree (vedere Pannello visualizzazione aree 
della fabbrica) e i dati provenienti da esse vengono mostrati nelle varie finestre e negli indicatori grafici. 

La visualizzazione si configura dal programma Fabbrica Digitale 4.0 Configurator.  

Le linee di produzione stesse vengono invece create o modificate in Kernel. 
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Allarmi 
Visualizza la lista degli allarmi attivi e i dati disponibili per essi. 

   

Figura 8 - Bottone allarmi della fabbrica 

 

Figura 9 - Finestra allarmi attivi della fabbrica 

 

Presenta le seguenti colonne. Accanto un esempio pratico: 

• Macchinario. Robot Asportatore A1. 

• Orario inizio. 26/08/2019 15:19:09. 

• Evento. Consumo energetico alto. 

• Variabile associata. Consumo energetico. 

• Valore variabile. 450,00 

• Orario presa in consegna*. 26/08/2019 15:22:07 

• Manutentore*. Mario Rossi. 

* Nota: di default sono campi vuoti. È possibile prendere in carico un allarme o un avviso dal programma 
esterno Fabbrica Digitale 4.0 Allarmi. 
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Avvisi 
Visualizza la lista degli avvisi attivi e i dati disponibili per essi. 

 

Figura 10 - Bottone avvisi della fabbrica 

 

 

Figura 11 - Finestra avvisi attivi della fabbrica 

Presenta le seguenti colonne, con accanto un esempio: 

Macchinario. Robot Asportatore A1. 

Orario inizio. 26/08/2019 15:19:09. 

Evento. Consumo energetico alto. 

Variabile associata. Consumo energetico. 

Valore variabile. 450,00 

Orario presa in consegna*. 26/08/2019 15:22:07. 

Manutentore*. Mario Rossi. 

* Nota: di default sono campi vuoti. È possibile prendere in carico un allarme o un avviso dal programa esterno 
Fabbrica Digitale 4.0 Allarmi. 
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Utenti 
Permette l’accesso e la disconnessione dal proprio profilo utente e mostra il nome dell’utente autenticato. 

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. 

 

Figura 12 - Bottone login/logout e indicatore utente 

 

Nota: 

Prestare attenzione, gli utenti non amministratori non hanno i permessi per modificare dashboard o indicatori 
grafici, ma i file presenti in Documenti e Multimedia (Capitolo Menu Macchinario > Documenti e Multimedia) 
non sono più sotto il controllo di Fabbrica Digitale 4.0 poiché vengono aperti in programmi esterni, e non può 
garantire che non vengano modificati. È consigliato verificare che i file multimediali presenti rispecchino le 
esigenze dell’azienda utilizzatrice. 

 

Finestra di login 
Al clic del bottone Utenti (figura 12), si apre la finestra di login per accedere. Selezionare un utente tra le scelte 
disponibili ed inserire la password. 

 

Figura 13 - Finestra di login 

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

Gestione utenti 
Per inserire nuovi utenti o modificare quelli esistenti, è necessario utilizzare Settings Manager, una utility T4SM 
dedicata alla gestione delle configurazioni (vedere Settings Manager). Solamente gli utenti amministratori 
possono utilizzare questa utility.  

Ogni utente è associato ad uno di tre livelli di autorizzazione: utente normale, utente esperto oppure 
amministratore. Vedere la guida utente di Settings Manager per i dettagli su come configurare i livelli. 
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Interruttore modalità di visualizzazione aree 
Imposta se l’area visualizzata viene cambiata automaticamente (AUTO) o manualmente (MAN). 

 

Figura 14 - Interruttore modalità di visualizzazione aree 

 

È possibile impostare il tempo di rotazione tra un’area e l’altra cliccando col tasto destro del mouse. Viene 
visualizzata la seguente finestra. Spostare il cursore lungo la barra o cliccare nel riquadro con il valore per 
aprire le opzioni disponibili. La modifica ha effetto immediato. 

 

Figura 15 - Selezione timeout cambio area 

 

  

Figura 16 - Opzioni disponibili di timeout in minuti 

 

Area visualizzata 
Selezione l’area da visualizzare nel pannello di visualizzazione delle zone della fabbrica. Si riferisce al pannello 
di visualizzazione delle zone della fabbrica (Capitolo Panoramica dell’interfaccia utente - paragrafo puntato, 
punto 3.) 

 

Figura 17 - Bottone e indicatore dell'area visualizzata 
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Altro: Guida Online - Minimizza - Esci  
Presenta un sottomenu con altre funzioni. 

 

Figura 18 - Bottone Altro 

 

 

Figura 19 - 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. 

 

 

 

 

Pannello visualizzazione aree della fabbrica 
Vengono mostrati tutti i macchinari 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 in alto a destra (vedere 
Area visualizzata). È possibile inoltre attivare la visualizzazione di tutte le aree a rotazione automatica tramite 
l’Interruttore modalità di visualizzazione aree. 
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Barra laterale 
Lista di tutti i macchinari o, selezionando un macchinario, il suo pannello specifico. 

Lista macchinari 
Viene mostrata la lista di tutti i macchinari della fabbrica. 

La lista è fissa e non cambia se si seleziona un’area della fabbrica (selezionabile in Area visualizzata). 

Ogni voce mostra nome del macchinario, lo stato (indicatori di testo e di colore) e l’articolo in produzione. Ogni 
voce è un pulsante per entrare nel pannello del macchinario cliccato.  

 

Figura 20 - Lista di tutti i macchinari della fabbrica 

 

Attraverso la funzione cerca è possibile filtrare i macchinari per nome macchinario. 

 

Figura 21 - Funzione di ricerca macchinario 
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Pannello macchinario 
Selezionando un macchinario dalla lista di macchinari o dalla visualizzazione nell’area si apre in questa barra 
laterale il suo pannello specifico. 

 

Figura 22 - Pannello macchinario 
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Il pannello è diviso in tre parti.  

1. Informazioni relative al macchinario, di seguito elencate. 

• L’immagine. 

• Lo stato (ad esempio in allarme, in produzione, in attrezzaggio, disconnesso o qualsiasi altro stato 
abbia il macchinario stesso), segnalato anche da un codice colore assegnatogli (ad esempio rosso 
indicativo di allarme o verde indicativo di produzione in corso). 

• L’articolo in produzione. 

 

2. Menu macchinario. 

Presenta quattro pulsanti, di cui tre funzioni di rapido accesso. Il quarto, con l’icona di una freccia, apre il menu 
completo con tutte le funzioni.  

Per la lista completa e le descrizioni delle funzioni vedere il capitolo Menu macchinario.  

 

Figura 23 - Funzioni macchinario 

 

3. Dashboard principale del macchinario. 

Presenta i grafici e gli indicatori creati per il macchinario stesso. Vedere il capitolo Dashboard con grafici e 
indicatori (Pannelli grafici o dashboard e indicatori). 

 

Vedere il capitolo Pannello macchinario per approfondire tutte le funzioni disponibili. 
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Barra allarmi e avvisi 
Vengono segnalati allarmi e avvisi a rotazione. Le liste complete di tutti gli allarmi e tutti gli avvisi si trovano 
rispettivamente nelle funzioni Allarmi e Avvisi nella Barra menu principale (vedere Allarmi e Avvisi). 

 

 Figura 24 - Barra allarmi e avvisi 

 

Cliccando sul simbolo di allarme   o avviso   viene aperta la finestra con tutti gli allarmi e 
avvisi provenienti dal macchinario che ha generato l’allarme. La finestra è uguale a quella descritta in Allarmi 
ma si riferisce al solo macchinario. 

 

Figura 25 - Finestra allarmi e avvisi attivi del macchinario singolo 
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Dashboard fabbrica 
Mostra i grafici concernenti dati vari di tutto l’impianto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: i consumi 
energetici di macchinari selezionati o totali, l’articolo in produzione di una linea selezionata, i dati della 
commessa attiva. 

 

Figura 26 - Dashboard fabbrica 

 

Per modificare la dashboard vedere il capitolo Creazione o modifica di una dashboard. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS                            21 

Menu macchinario 
In questa sezione sono descritte le funzioni disponibili nel menu di ciascun macchinario.  

Alcune sono fisse ed uguali per tutti i macchinari, altre sono configurabili sulle esigenze aziendali ed in base 
alle peculiarità del macchinario o delle lavorazioni che questo effettua. 

Nota: Le funzioni presentate si riferiscono sempre solo al macchinario a cui sono associate. 

Se le funzioni sono ingrigite, quindi non disponibili, potrebbe essere dovuto a tre motivi:  

• l’utente non ha i privilegi per accedere alla funzione (es. disponibile solo per l’amministratore); 

• la funzione non è stata abilitata, ad esempio Comando specifico potrebbe non essere disponibile 
perché non gli è stata assegnata alcuna azione da compiere; 

• la funzione è in sviluppo (in questo caso si applica alla funzione Avvia commessa). 

 

 

Figura 27 - Funzioni macchinario 

 

Di seguito le funzioni numerate come nell’immagine sopra. 

1. Dashboard aggiuntive. Permette di creare e visualizzare altre dashboard del macchinario. 

2. Allarmi e avvisi macchinario. Mostra allarmi e avvisi in corso. 

3. Comando specifico. Permette di eseguire un comando specifico impostabile in Kernel. 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; 
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• avviare altri programmi; 

• altre azioni personalizzate. 

4. Storico allarmi e avvisi. Permette di visualizzare gli allarmi e gli avvisi risolti della giornata lavorativa in 
corso del macchinario. 

5. Dati di processo. Mostra i dati di processo del macchinario. 

6. Storico dati. Mostra i dati selezionati sottoforma di grafico. 

7. Documenti e multimedia. Mostra i file multimediali impostati 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 di attrezzaggio, ecc. 

8. Avvia commessa. Funzione in sviluppo, disponibile dalle prossime versioni. 

9. Parametri ricetta. Mostra i parametri della ricetta. 

10. Intelligenza Artificiale. Mostra gli algoritmi di Intelligenza Artificiale in funzione. 

11. Informazioni macchinario. Mostra un pannello personalizzato per il macchinario, permettendo  
diverse funzioni progettate su richiesta. 

 

Di seguito i capitoli descrittivi di ogni funzione (per le funzioni personalizzate sono descritte le possibilità). 
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Dashboard aggiuntive 
Permette di visualizzare e, agli utenti amministratori, di creare e modificare dashboard aggiuntive (oltre alla 
principale). 

È possibile creare fino a tre dashboard o pannelli grafici, suddivisi in schede (o tab). 

 

Figura 28 - Dashboard aggiuntive del macchinario, suddivise per tab 

 

Per dettagli sulla creazione di nuovi pannelli o la modifica, vedere il capitolo Creazione o modifica di una 
dashboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS                            24 

Allarmi e avvisi macchinario 
Mostra la lista degli allarmi e avvisi attivi e i dati disponibili per essi. Allarmi e avvisi sono suddivisi in due tab 
separati, evidenziati nella figura seguente. 

 

Figura 29 - Dettagli degli allarmi e degli avvisi del macchinario 

 

Entrambe le liste degli allarmi e degli avvisi presentano le seguenti colonne, con accanto un esempio pratico: 

• Orario inizio. 26/08/2019 15:19:09. 

• Nome evento. Consumo energetico alto. 

• Nome variabile associata. Consumo energetico. 

• Valore variabile associata. 450,00 

• Orario presa in consegna*. 26/08/2019 15:22:07 

• Manutentore*. Mario Rossi. 

* Nota: di default sono campi vuoti. È possibile prendere in carico un allarme o un avviso dal programa esterno 
Fabbrica Digitale 4.0 Allarmi. 
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Comando specifico 
Permette di eseguire un comando specifico impostabile in Kernel. 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. 

Essendo azioni personalizzate, la parte di manuale è fornita separatamente. 

 

 

Storico allarmi e avvisi 
Permette di visualizzare gli allarmi e gli avvisi risolti del macchinario. 

 

Figura 30 - Finestra storico allarmi e avvisi del macchinario 
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Come mostrato nella precedente figura, le voci presenti sono le seguenti: 

1. Nome macchinario. Riporta a quale macchinario si riferisce. 

2. Filtro temporale. Permette di filtrare in base agli ultimi 30 minuti, 60 minuti ed oltre fino ad una 
settimana. Questo filtro potrebbe essere diverso in base alla configurazione e scelta dall’azienda utilizzatrice. 

3. Tab Allarmi. Mostra gli allarmi. 

4. Tab Avvisi. Mostra gli avvisi. 

Entrambe le liste degli allarmi e degli avvisi presentano le seguenti colonne, con accanto un esempio pratico: 

• Nome Allarme/Avviso. Consumo energetico alto. 

• Inizio. 26/08/2019 15:19:09. 

• Fine. 26/08/2019 15:22:47. 

• Presa in consegna*. 26/08/2019 15:22:07 

• Manutentore*. Mario Rossi. 

* Nota: di default sono campi vuoti. È possibile prendere in carico un allarme o un avviso dal programa esterno 
Fabbrica Digitale 4.0 Allarmi.  
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Dati di processo 
Mostra i dati di processo del macchinario.  

 

Figura 31 - Finestra con i dati di processo del macchinario 

 

Attraverso la funzione Visualizza è possibile filtrare per: 

• Informazioni sullo stato 

• Eventi 

• Segnali virtuali 

• Dati provenienti da iDaq 

• Tutti i dati 

 

Figura 32 - Filtro dei dati di processo 



 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS                            28 

Storico dati 
Permette di vedere un grafico con i dati storici. 

Al clic del pulsante Storico Dati, il programma chiede di selezionare fino a cinque variabili tra quelle disponibili. 
Per selezionare più elementi tenere premuto CTRL. La finestra è mostrata nella seguente figura. 

 

Figura 33 - Selezione dati per grafico storico dati 

 

I dati sono suddivisi su due tab:  

• Variabili numeriche: selezionando questo tipo di dati viene mostrato un grafico dinamico. 

• Variabili testuali, digitali o temporali: selezionando questo tipo di dati viene mostrato una tabella con i 
valori. 

Selezionando variabili numeriche viene mostrata la finestra nella figura seguente. 
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Figura 34 - Storico Dati: Grafico dinamico dei dati storici delle variabili numeriche 

 

Selezionando variabili testuali, digitali o temporali, viene mostrata la finestra nella figura seguente. 

 

Figura 35 - Storico Dati: dati storici delle variabili testuali, digitali o temporali 
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La finestra ha gli stessi elementi ma cambia la visualizzazione dei dati.  

 

Figura 36 - Storico Dati: Descrizione delle funzioni 

 

Di seguito le descrizioni di ogni elemento della finestra. 

1. Nome macchinario. Indica il macchinario a cui si riferiscono i dati. 

2. Orario attuale. Indica l’orario attuale, per comparare meglio i dati storici.  

3. Intervallo personalizzato. Se attivato apre una finestra che permette di scegliere un intervallo di 
tempo personalizzato. 

4. Filtro temporale predefinito. Permette di scegliere un filtro temporale in modo rapido. 

5. Legenda. Mostra i dati scelti e il colore della linea con cui sono rappresentati. È presente solo nella 
visualizzazione dei dati numerici. 

6. Visualizzazione dei dati. Può essere un grafico o una tabella in base al tipo di dati scelto. Il grafico è 
mostrato solo per i dati numerici. 

7. Autoscala. Permette di scalare in modo automatico la visualizzazione dei dati nel grafico in base ai 
valori massimi e minimi. È presente solo nella visualizzazione dei dati numerici. 

8. Variabili. Permette di selezionare altri dati da visualizzare. 
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Documenti e multimedia 
Mostra i file multimediali impostati 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 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. 

 

 

 

Avvia commessa 
Funzione in sviluppo, disponibile dalle prossime versioni. 
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Parametri ricetta 
Mostra tutti i parametri disponibili della ricetta. 

 

 

Figura 37 - Finestra dei parametri ricetta 

 



 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS                            33 

 

Figura 38 - Finestra dettagli singolo parametro 
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Intelligenza artificiale 
Mostra i risultati degli algoritmi di Intelligenza Artificiale o di predittività dei comportamenti controllati. 

 

 

Figura 39 - Esempio di risultato di un algoritmo di regressione lineare 
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Informazioni macchinario 
Mostra un pannello personalizzato per il macchinario, permettendo diverse funzioni progettate su richiesta, 
oppure mostrando informazioni utili sul macchinario. Data la specificità del pannello per macchinario e per 
azienda, la guida di questa finestra viene compilata a parte. Nelle immagini sottostanti, rispettivamente un 
esempio di un pannello per un forno e di un pannello di un robot asportatore.  

 

 

Figura 40 - Esempio A di pannello personalizzato di un forno. Permette l’invio di dati al macchinario 

 

 

Figura 41 - Esempio B di pannello personalizzato di un robot asportatore 
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Pannelli grafici o dashboard e indicatori  
I pannelli grafici, o dashboard, forniscono una visione grafica degli indicatori chiave di performance dei 
processi e della produzione aziendali.  

Lo scopo è consentire alla direzione o ai responsabili di produzione di agire tempestivamente prendendo 
decisioni corrette e di ottimizzare i processi. 

I pannelli grafici permettono di: 

• monitorare i processi aziendali critici e le attività, utilizzando indicatori capaci di generare avvisi 
quando le prestazioni scendono al di sotto degli obiettivi predefiniti (gli avvisi si configurano in Kernel); 

• analizzare la causa principale dei problemi esplorando informazioni, provenienti da diverse prospettive 
e a vari livelli di dettaglio, che siano pertinenti e tempestive; 

• gestire le persone e i processi per migliorare le decisioni, ottimizzare le prestazioni e guidare 
l'organizzazione nella direzione giusta. 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend permette la creazione di una dashboard di tutta la fabbrica, ed una o più 
dashboard riferiti al singolo macchinario.  

In una fabbrica possono essere installati più di un Frontend, ognuno impostato diversamente, in modo da 
mostrare diversi indicatori a seconda delle esigenze del reparto in cui è installato.  
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Pannello grafico della fabbrica e del macchinario 
I pannelli grafici si possono trovare in tre posizioni all’interno di Frontend, riferirsi alla lista ed alla figura 
seguenti. 

 

Figura 42 - Tipi di dashboard disponibili 

 

1. Pannello grafico fabbrica. Nel pannello principale di Frontend, nel riquadro in basso è possibile creare 
grafici con i dati di processo e di produzione da tutti i macchinari della fabbrica. 

2. Pannello grafico principale macchinario. Nel pannello di ciascun macchinario è possibile creare 
grafici con i dati di processo e di produzione del macchinario stesso assegnategli. 

3. Pannelli grafici aggiuntivi macchinario. All’interno della funzione del menu del macchinario è possibile 
creare e visualizzare altri pannelli oltre al principale, fino a un massimo di tre. La funzione è Dashboard 
aggiuntive. 
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Creazione o modifica di una dashboard 
La creazione di nuove dashboard è riservata agli utenti amministratori. Loggarsi come tale (vedere capitolo 
Utenti) e procedere con i seguenti passi.  

Note importanti. Le finestre di modifica bloccano in parte il funzionamento del programma (la visualizzazione 
dei dati).  

Se, inoltre, vengono tenute aperte per troppo tempo, Frontend segnala che è disconnesso da Kernel (vedere 
capitolo Indicatore di connessione a Kernel). Al termine delle modifiche il programma ricomincerà a mostrare i 
dati normalmente. Nessun dato andrà perso durante la modifica delle dashboard o degli indicatori. 

 

1) Andare in Modifica Dashboard. Vedere i punti A, B o C per modificare uno dei tre tipi di dashboard 
descritti in Pannello grafico della fabbrica e del macchinario. 

A. Pannello grafico fabbrica. Per aggiungere un indicatore grafico visibile direttamente dal 

pannello grafico della fabbrica, cliccare sul bottone Modifica  (a forma di matita) in alto a 
destra della sezione (vedere figura sotto). 

 

Figura 43 - Dashboard fabbrica, pulsante Modifica evidenziato 

 

B. Pannello grafico principale macchinario. Per aggiungere un indicatore grafico visibile 

direttamente dal pannello grafico del macchinario, cliccare sul bottone Modifica  (a forma di 
matita) in alto a destra della sezione (vedere figura sotto). 
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Figura 44 - Dashboard principale macchinario, pulsante Modifica 

 

C. Pannelli grafici aggiuntivi macchinario. Seleziona Dashboard aggiuntive nel menu del 
macchinario. 

 

Figura 45 - Bottone Dashboard aggiuntive 

 

Nel pannello delle dashboard, fare clic sul pulsante Aggiungi (+) in alto a destra. Se non sono presenti 
dashboard si presenta vuoto come nella figura seguente. Per dettagli sulla funzione, vedere Dashboard 
aggiuntive. 
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Figura 46 - Pulsante Aggiungi nel Pannello dashboard 

 

2) Nella Finestra di configurazione del pannello grafico, mostrata nella figura seguente, assegnare un 
nome al pannello (etichetta B.). 

 

Figura 47 - Finestra di configurazione del pannello grafico o dashboard 

 

Le voci nella finestra di configurazione del pannello sono: 

A. Nome macchinario. Mostra il nome del macchinario a cui è associato il pannello. 
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B. Nome pannello. Permette di editare il nome del pannello. È disponibile solo nelle dashboard 
aggiuntive. 

C. Anteprima. Permette di vedere un’anteprima degli indicatori presenti per controllare il risultato 
delle impostazioni scelte. 

 

Figura 48 - Funzione di anteprima degli indicatori 

 

D. Combinazione colori predefinita. Permette di impostare una combinazione di colori 
predefinita per i nuovi indicatori che verranno creati. 

E. Applica a esistenti. È riferito al punto D., permette di applicare la combinazione di colori scelta 
a tutti gli indicatori già creati. 

F. Lista degli indicatori grafici. Di default è vuota, ogni indicatore aggiunto viene inserito qui. 
L’ordine in cui sono disposti equivale a quello che sarà visualizzato nel pannello. Presenta le seguenti 
colonne: 

• Nome indicatore è il nome assegnato dall’utente all’indicatore; 

• Variabili sono i dati mostrati; 

• Tipo definisce la tipologia di indicatori. 

G. Sposta. Permette di spostare l’ordine di visualizzazione degli indicatori. 

H. Aggiungi. Permette di aggiungere nuovi indicatori grafici. 

I. Variabili. Permette di editare i segnali associati ai dati dell’indicatore selezionato (vedere 
punto 2 del capitolo Creazione o modifica di un indicatore grafico). 

J. Modifica. Permette di editare l’aspetto visivo dell’indicatore selezionato (vedere punto 4 del 
capitolo Creazione o modifica di un indicatore grafico). 

K. Rimuovi. Rimuove l’indicatore grafico selezionato. Una volta rimosso non è possibile 
recuperarlo. 
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3) Inserire almeno un indicatore grafico (fare clic su Aggiungi  ). Vedere la procedura nel 
capitolo Creazione o modifica di un indicatore grafico. 

 

Figura 49 - Finestra di configurazione del pannello grafico senza indicatori, evidenziato pulsante Aggiungi 

 

4) Al termine fare clic su Salva. 
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Creazione o modifica di un indicatore grafico 
Ogni indicatore può avere un diverso numero di dati visualizzati.  

Ogni dato si presenta di default come vuoto, e ad ognuno è necessario associare un segnale reale disponibile 
del macchinario. Vedere il seguente diagramma. 

 

 

Figura 50 - Diagramma del funzionamento degli indicatori grafici 

 

La creazione di un nuovo indicatore consiste in due fasi: la prima di scelta del segnale per ogni dato; la 
seconda di configurazione di visualizzazione. Di seguito la procedura. 

Per sapere come aggiungere un nuovo indicatore in un pannello grafico, vedere il capitolo Creazione o modifica 
di una dashboard. 

 

1) Nella finestra di selezione dei grafici e degli indicatori, fare clic su quello desiderato. Per una 
descrizione si veda il capitolo Tipi di indicatori grafici, alla fine di quello presente. 
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Figura 51 - Finestra di selezione degli indicatori grafici 

 

2) Dopo aver selezionato il tipo di grafico desiderato, si apre la finestra di dialogo per associare i dati da 

mostrare. Selezionare un dato alla volta e fare clic su Modifica  (oppure doppio clic sul valore). 

I dati con il nome preceduto da asterisco (*) richiedono di avere un segnale associato, gli altri sono opzionali. 

 

Figura 52 - Selezione dato da associare 

 

3) Si apre la finestra di selezione del segnale da associare alla variabile. La lista dipende da quali 
segnali sono presenti per il macchinario per il tipo di dato accettato della variabile.  

Selezionare il segnale e fare clic su OK. 
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Figura 53 - Selezione segnale da associare al dato 

 

Proseguire con tutti i dati desiderati. Completata l’associazione, fare clic su OK.  

 

Figura 54 - Segnali associati 
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4) Al clic di OK, si apre la finestra Modifica indicatore grafico. Modificare a piacere, oppure per lasciare 
le impostazioni di default cliccare direttamente su OK. 

Consiglio: cambiare i nomi dell’indicatore e dei dati per renderli utili allo scopo desiderato. 

 

Figura 55 - Modifica indicatore grafico 

 

Di seguito una breve descrizione per ogni elemento della finestra di modifica. 

A. Impostazioni avanzate. Apre la finestra di impostazioni avanzate. Differiscono in base al tipo 
di indicatore scelto. Di seguito come esempio le impostazioni avanzate dell’indicatore Barre circolari.  
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Figura 56 - Impostazioni avanzate 

 

Gli elementi disponibili per questo grafico a percentuale sono i seguenti. 

1. Nome. Si può modificare nella finestra precedente Modifica indicatore grafico. 

2. Quadrante. È possibile scegliere il quadrante del cerchio in cui far partire le barre 
(primo, secondo, terzo o quarto). In base alla scelta l’anteprima viene aggiornata 
immediatamente. 

3. Anteprima. Consente di controllare il risultato delle impostazioni avanzate scelte. 

4. Test anteprima. Permette di testare il comportamento dei vari indicatori. In questo 
caso ogni controllo simula valori da 0 a 1 (in cui 1 è il totale). In base alla scelta l’anteprima 
viene aggiornata immediatamente. 

B. Anteprima. Consente di controllare il risultato delle impostazioni scelte. 

C. Nome macchinario. Informa a quale macchinario è associato l’indicatore grafico. 

D. Nome Indicatore grafico. Permette di editare il nome dell’indicatore. 

E. Dati. I dati scelti per l’indicatore.  

F. Modifica aspetto. Apre la seguente finestra che permette di modificare il nome visualizzato, 
l’unità, i valori minimo e massimo ed il colore associato. In alternativa a questo pulsante, si può fare 
doppio clic sul dato nella tabella. 
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Figura 57 - Modifica aspetto del dato 

 

1. Nome. Permette di editare il nome del dato visualizzato nell’indicatore. 

2. Unità di misura. Permette di editare l’unità di misura. 

3. Minimo e Massimo. Permettono di impostare il fondo scala dell’indicatore grafico. Ad 
esempio, potrebbe essere interessante per un segnale misurare da 0 a 10. Se i valori impostati 
come fondo scala fossero troppo distanti da questi valori, il grafico perderebbe la sua utilità. 

4. Colore. Per modificare il colore, fare clic sul rettangolo colorato. Apre lo strumento di 
selezione. Consente sia di spostarsi all'interno dello spettro di colori sia di scegliere tra una 
palette preconfigurata. 

 

Figura 58 - Strumento di selezione colore 

 

5) Al termine della creazione o modifica dell’indicatore si viene riportati nella finestra di modifica della 
dashboard in cui trova. Assicurarsi di fare clic su Salva per non perdere le modifiche (maggiori informazioni 
nel capitolo Creazione o modifica di una dashboard). 
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Tipi di indicatori grafici 
In questo capitolo sono presentate le tipologie di indicatori grafici e testuali disponibili come pacchetto base 
in Fabbrica Digitale 4.0.  

Frontend rende inoltre possibile l’integrazione a nuovi indicatori sviluppati su richiesta dell’azienda. 

OEE 
Grafico specifico per l’OEE, indice di performance della fabbrica. Controlla all’istante il valore finale dell’OEE, 
ed i tre valori che lo compongono: disponibilità, produttività - chiamata anche efficienza - e qualità.  

 

Figura 59 - Esempio di OEE 

Grafico a torta 
Visualizza in che proporzione diversi elementi costituiscono un totale. Usalo per monitorare com’è ripartito il 
consumo di energia o di altre risorse come acqua e gas, all’interno della linea di produzione. 

 

Figura 60 - Esempio di Grafico a torta 
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Barre orizzontali 
Confronta velocemente fino a quattro grandezze omogenee tra di loro. Visualizza pressioni, temperature, 
consumi.  

 

Figura 61 - Esempio di Barre orizzontali 

Grafico percentuale circolare 
Visualizza a colpo d’occhio la percentuale di una grandezza rispetto al massimo consentito: la temperatura di 
un forno, la pressione di una tubatura, o lo sforzo di un braccio meccanico .  Imposta una soglia oltre la quale 
le scritte cambiano colore segnalando visivamente un malfunzionamento. 

 

Figura 62 - Esempio di Grafico percentuale circolare 
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Indicatore stati 
Controlla gli stati macchina o gli stadi di una lavorazione. Adatta la visualizzazione alle tue esigenze con colori 
e testi differenti. 

  

Figura 63 - Esempio di Indicatore stati 

Indicatore numerico 
Visualizza qualsiasi dato di produzione o processo che abbia un valore numerico come misure di precisione su 
velocità di rotazione di motori, corsa di parti mobili su guide, oppure contapezzi e contacolpi. 

 

Figura 64 - Esempio di Indicatore numerico 
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Barre circolari 
Confronta velocemente fino a cinque grandezze omogenee tra di loro. Visualizza pressioni, temperature, 
consumi, potenze assorbite da vari macchinari. 

 

Figura 65 - Esempio di Barre circolari 

  

Indicatore di riempimento 
Visualizza a colpo d’occhio il raggiungimento di una grandezza rispetto al suo massimo: la capacità di un 
serbatoio, la pressione di esercizio di una pompa, o la temperatura di termoresistenze. 

 

Figura 66 - Esempio di Indicatore di riempimento 
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Grafico cartesiano 
Visualizza grandezze fisiche in un intervallo di tempo e controllane il comportamento: se sono costanti, stanno 
aumentando o presentano variazioni anomale. 

 

Figura 67 - Esempio di Grafico cartesiano 

  

Indicatore spia 
Visualizza immediatamente il verificarsi di un allarme o condizioni del processo produttivo anomale: 
produttività della linea sotto lo standard, tempi di fermo più lunghi della media, macchinari spenti. 

  

Figura 68 - Esempio di Indicatore spia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS                            54 

Indicatore spia con immagine 
Visualizza con un'immagine uno stato importante da vedere. Ad esempio mostra se lo sportello di un 
macchinario è chiuso o aperto, utile alla direzione per sapere se si sta effettuando un attrezzaggio, oppure se è 
scattato un allarme nel macchinario o altre spie che segnalano informazioni importanti da monitorare. 

  

Figura 69 - Esempio di Indicatore spia con immagine 

  

Indicatore data e ora 
Mostra il momento in cui un certo evento è accaduto sul macchinario. Visualizza quando è stato prodotto 
l’ultimo pezzo, quando è si è accesa una spia, quando è stata superata una soglia. 

 

Figura 70 - Esempio di Indicatore data e ora 
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Grafico a colonne 
Utile a confrontare grandezze di processo o dati di produzione tra loro simili come ad esempio la potenza 
assorbita da vari macchinari nella fabbrica. 

 

Figura 71 - Esempio di Grafico a colonne 

  

Indicatore testuale 
Ricevi un dato in forma testuale da parte di un macchinario o del MES: codice prodotto, parametri di 
produzione e altri dati importanti da monitorare.  Disponibile anche nella versione grande (vedi sotto). 

 

 

Figura 72 - Esempio di Indicatore testuale 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend • Guida Utente • ©2019 TOOLS for SMART MINDS                            56 

Indicatore testuale lungo 
Mette in evidenza un valore importante, come può essere il codice prodotto in produzione, la temperatura del 
forno, ecc. Disponibile anche nella versione compatta (vedi sopra). 

 

Figura 73 - Esempio di Indicatore testuale lungo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico ragnatela 
Compara le prestazioni di un macchinario in base a delle quantità di processo o produzione di riferimento. 

 

Figura 74 - Esempio di Grafico ragnatela 
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Indicatore testuale con immagine 
Visualizza all'istante il pezzo in lavorazione, il codice e l'immagine del pezzo in produzione o dello stampo in 
uso. 

  

Figura 75 - Esempio di Indicatore testuale con imagine 

  

Lista valori  
Visualizza diverse tipologie di dati in contemporanea: testi, numeri e tempistiche. Applica piccole modifiche 
alla visualizzazione del testo di ogni dato: scegli il numero di cifre decimali o cambia formato alle date. 

 

Figura 76 - Esempio di Lista valori 
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Barra progressiva 
Guarda la percentuale di completamento della lavorazione ed il tempo impiegato. 

 

Figura 77 - Esempio di Barra progressiva 
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Risoluzioni ai problemi comuni 
In questo capitolo sono presentate le soluzioni ai problemi più comuni. Per segnalare problemi non presenti o 
per supporto inviare una mail a info@t4sm.com. 

Frontend non connesso a Kernel - Non vengono visualizzati o aggiornati dati e allarmi 

Kernel potrebbe essere spento. Avviare Kernel (non è necessario chiudere Frontend) e verificare se si 
ripresenta il problema.  

Alcuni macchinari della fabbrica non sono presenti nell’immagine principale, o nella lista dei 
macchinari 

Una o più linee di produzione sono escluse dalla visualizzazione, includere le linee in frontend. Vedere il 
capitolo Linee di produzione. 

I dati di qualche indicatore grafico non vengono visualizzati o non si aggiornano 

Verificare che il kernel sia connesso (tramite Indicatore di connessione a Kernel) e che la linea di produzione 
del macchinario dal quale proviene il dato sia inclusa (tramite Linee di produzione). 

 

 

  

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  

 

mailto:info@t4sm.com
mailto:info@toolsforsmartminds.com
https://www.fabbricadigitale40.it/
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https://www.youtube.com/user/toolsforsmartminds/videos
https://www.linkedin.com/showcase/fabbricadigitale40
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