
  

  

La fabbrica connessa e la 

semplificazione del rapporto 

uomo-macchina 



Evoluzione della domanda e del mercato: Agilità 

 

1915 1965 2015 

Un colore: Nero Tanti colori Il colore che vuoi 

Driver: EFFICIENZA 

Supply Chain: integrata 

verticalmente (un grande 

impianto produce tutto) 

Driver: VARIETA’ 

Supply Chain: esternalizzare, 

de-verticalizzare, 

concentrarsi sulle 

competenze chiave 

Driver: AGILITA’ 

Supply Chain : integrata 

tramite ICT, valore della rete, 

attenzione alla 

personalizzazione 

Aumento della gamma di prodotti 

Maggiore concorrenza 

Riduzione del ciclo di vita 

Instabilità del mercato 

Domanda imprevedibile 

Tecnologie emergenti 



La Fabbrica connessa: La Sfida 
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Produrre per STOCK 

Produrre per ORDINI 

Assemblare per ORDINI 

 Rispondere rapidamente a richieste imprevedibili 

 Ridurre al minimo lo stock-out 

 Ridurre al minimo l'inventario lungo tutta la catena 

 Ridurre i tempi di consegna 

 Rinviare la differenziazione del prodotto 

DRIVERS 

 Controllare i flussi di prodotto in qualsiasi fase della catena di 

approvvigionamento 

 Condividere informazioni in tempo reale tra le celle di lavoro 

 Promuovere il flusso di informazioni con fornitori e clienti 

AGILITÀ, ALLINEAMENTO, ADATTABILITÀ 

Sempre più importante per 

generare un vantaggio competitivo 

stock 

stock 

stock 



La Fabbrica connessa: Come? 

Cisco  

Webex Teams 



La Fabbrica connessa: Obiettivo Finale 
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L’Information Technlogy incontra l’automazione industriale 

• L’INDUSTRIA 4.0 richiede di 

unire tecnologie finora isolate e 

non integrate:  

• Infrastruttura di rete 

• Le macchine 

• Gli operatori 

• Gli asset  

• I sistemi gestionali 

• I sensori 

• Cybersecurity 

IT                     

Convergenza  

OT 

CONNESSIONE 

COSE DATI 

Processi 

Comunicazione 

Controllo 



La Fabbrica connessa: Vantaggi 

 

Aumento della 
Produttività 

Riduzione dei costi 
energetici 

Time-to-market  
Costi operativi 

ridotti 

Miglior utilizzo 
degli asset 

Creazione di nuovi 
Business Model 

Aumento  

della 

Competitivà 



La macchina connessa: Architettura 
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ERP & MES &DB 

ACQUISIZIONE DATI 

NETWORKING & 
EDGE COMPUTING 

MACCHINE INDUSTRIALI 
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DATA BROKER 



La macchina connessa  

 

CGR1120 

Ricetta di 

produzione 



La Fabbrica Connessa: Architettura 
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Industrial Collaboration 

 ERP 
 Predictive 

Maintenance 

 Gestione 

Magazzino 
 HMI  Energy 

 Management 

App 
Dashboard 
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Fermo Macchina 
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Collaborazione Uomo - Macchina 

 



Collaborazione Uomo - Macchina 

 

• Il canale di comunicazione della macchina connessa permette 

nuovi modi di interazione con la macchina: 

– Nuovi strumenti: chat, voce 

– Nuove funzionalità: interrogazioni dirette alla macchina, invio di 

alert agli operatori, trasmissione di comandi   

 

  



IndyChatBot 

 
Un nuovo modo di collaborare mettendo insieme persone e macchine 

incentrando tutto sulla conversazione. 

Italtel IndyChatBot offre un'interazione semplice e in tempo reale con il macchinario industriale. 



VIDEO 
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IndyExpert: Assistenza Remota 

 

 



Vantaggi 

• Semplificazione dell’interfaccia macchina – operatore 

• Semplificazione della formazione del personale 

• Maggiore visibilità del processo produttivo 

• Integrazione diretta delle macchine nei processi collaborativi 

aziendali 

• Facilitazione della diagnostica e delle attività di manutenzione 
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