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P7 - L’INDUSTRY 4.0 PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
IMPIANTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

&RPH�XWLOL]]DUH�VRIWZDUH�GL�FRQQHVVLRQH�GHOOH�PDFFKLQH�SHU�OD�JHVWLRQH�LQ�
WHPSR�UHDOH�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GL�LPSLDQWR��2�(�(��

• Operations Manager
• Responsabili Produzione
• Responsabili Manutenzione
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabili Engineering

• 5DFFRJOLHUH�HG�DQDOL]]DUH�L�GDWL�QHFHVVDUL�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GȇLPSLDQWR
• 'HȴQLUH�XQ�PRGHOOR�GL�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�RHUWR�GDOOD�JHVWLRQH�LQ�WHPSR�UHDOH�GHL�GDWL�UDFFROWL�H�GDOOD

valutazione degli indicatori di misura in tempo reale, giornalieri, settimanali e mensili

• Case studies applicativi
• Simulazione in aula di applicazioni di analisi O.E.E.
• Il calcolo del payback dell’investimento

2JQL� D]LHQGD�� LQ� OLQHD� FRQ� ΖQGXVWU\� ����� QHFHVVLWD� GL� VWUXPHQWL� VHPSOLFL� PD� HɝFDFL�� LQ� JUDGR� GL� JDUDQWLUH�
la connettività, la raccolta dati, l’aggregazione e l’analisi, con investimenti minimi ed un rapido ritorno 
dell’investimento (ROI).
I sistemi di automazione che gestiscono la produzione manifatturiera possono essere ottimizzati solo disponendo 
delle adeguate informazioni in tempo reale.
1RUPDOPHQWH��OH�OLQHH�GL�SURGX]LRQH�VRQR�VRJJHWWH�D�QXPHURVH�FDXVH�FKH�QH�GHWHUPLQDQR�OD�SHUGLWD�GL�HɝFLHQ]D�
ULVSHWWR� DOOD� HHWWLYD� SRWHQ]LDOLW¢�� JXDVWL�� VRVWH�� VSUHFKL�� VFDUWL�� ULGXFRQR� OD� SURGX]LRQH� FDXVDQGR� SHUGLWH�
economiche alle aziende.
La conoscenza automatica in tempo reale degli indicatori di performance (KPI) permette di stabilire il valore 
GHOOȇ2((� �2YHUDOO� (TXLSPHQW� (HFWLYHQHVV�� FKH� LQGLFD� OȇHHWWLYD� HɝFLHQ]D� SURGXWWLYD� GHOOȇLPSLDQWR�� FDSLUH�
OH�FDXVH�GL� LQHɝFLHQ]D�ª�OD�FRQGL]LRQH�SHU�GHȴQLUH�H�SLDQLȴFD]LRQH�GHOOH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�H�YDOXWDUH�L�
risultati ottenuti.
Il corso permette di capire come disporre dei dati di produzione in tempo reale consente di conoscere ed anticipare 
L�SXQWL�GHEROL�GHO�VLVWHPD�SURGXWWLYR��SUHQGHUH�GHFLVLRQL�HɝFDFL�SHU�LQFUHPHQWDUH�OȇHɝFLHQ]D�

Durante il corso verranno discussi casi applicativi su esigenze portate dai partecipanti
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 CORSO  P7

P7 - L’INDUSTRY 4.0 PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA IMPIANTI

PROGRAMMA
ll ruolo della Produzione nell’Industry 4.0 

• L’automazione della produzione
• La connettività di tutte le macchine in produzione
• La gestione in tempo reale della Produzione

La raccolta dei dati 

• I dati raccolti dall’hardware di bordo macchina
• I dati raccolti dagli operatori macchina
• /ȇLQYLR�GHL�GDWL�DWWUDYHUVR�OD�UHWH�ORFDOH�H�JHRJUDȴFD
• Hardware e software per la raccolta dati

I sistemi MES per la connettività e raccolta dati 

• 'HȴQLUH�OH�LQIRUPD]LRQL�QHFHVVDULH�GDOOȇ�KDUGZDUH�GL�
bordo macchina

• Implementare il sistema di connettività tra le macchine
• La raccolta dati

L’analisi dei dati per migliorare l’O.E.E. (Overall 
(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV� 

• ΖO�FDOFROR�GHOOȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GȇLPSLDQWR��2�(�(���
• $XPHQWDUH�Oȇ(ɝFLHQ]D: migliorare la produttività

GHL�PDFFKLQDUL��ULGXFHQGR�JOL�VSUHFKL�H�OH�LQHɝFLHQ]H
• Ridurre i Tempi di Fermo Macchine: analizzare i 

fermi per eliminare i problemi prevedibili e ripetitivi 
relativi alla produzione

• Aumentare la Produttività: diminuire i tempi di 
inattività, di mancata produzione o guasto, per 
DXPHQWDUH�OȇHHWWLYD�FDSDFLW¢�SURGXWWLYD�GHL�YRVWUL�
impianti

• Migliorare la Qualità: analizzare le quantità di parti 
prodotte difettose, per individuare con più facilità i 
motivi e rimuoverli, ottenendo una riduzione di scarti 
e sprechi

• L’analisi statistica per capire le aree di miglioramento 
H�OH�FDXVH�GL�JHQHUD]LRQH�GL�LQHɝFLHQ]H�PDFFKLQD�
(fermi per set up, guasti, microfermate, velocità)

• L’applicazione delle tecniche di miglioramento 
dell’O.E.E.

L’interazione uomo macchina e macchina – macchina 

• Disponibilità d’informazioni a bordo macchina (stato 
macchine, disegni e manuali, ...)

• Le informazioni della macchina per informare 
l’operatore e gestire le criticità durante la produzione

La Gestione Digitale dei documenti di produzione

• Dispositivi digitali portatili e wereable
• Gestione e distribuzione del database documentale

I Sistemi di Reporting

• Report in tempo reale
• Report periodici: giornalieri, settimanali, mensili, 

trimestrali ed annuali

Le piattaforme innovative di assistenza al 
personale di Produzione

• Sistemi di telediagnosi e controllo remoto
• Smart Glasses e sistemi di comunicazione
• Piattaforme per la comunicazione “You See What I See” 
• Applicazioni per la formazione degli operatori e dei 

manutentori
• Aspetti di sicurezza comportamentale

Analisi economica e valutazione del Ritorno di 
Investimento

• Strumenti di valutazione economica
• Costi d’investimento, di esercizio e bilancio costi/

EHQHȴFL
• L’analisi del Payback e ROI (Return on Investment)

L’impatto organizzativo

• /H�FRPSHWHQ]H�GHOOȇRSHUDWRUH�PDFFKLQD�����
• Formazione continua: metodi e strumenti
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