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Smart Manufacturing Kaizen Level
L’approccio SMKL è basato sulla filosofia giapponese del miglioramento continuo.
Mira ad obiettivi ambiziosi ma con un approccio
metodico e graduale «Step by Step».
Partendo dalla raccolta dei dati, visualizzazione,
analisi e ottimizzazione del processo, guidati da KPI
chiari e ROI ben definiti.

La «Roadmap» da seguire è strutturata
secondo progressivi livelli di maturità nella
gestione dei dati e differenti aree di
Management: dal singolo processo fino
all’intera fabbrica per poi estendersi a tutta la
Supply chain.

Esempi di applicazioni realizzate
Miglioramento del processo di Coating delle batterie agli Ioni di Litio

Monitoraggio continuo della qualità e manutenzione predittiva
nella produzione di processori.
Cost Saving e miglioramento del tasso di operatività di una rettifica
utilizzando sistemi di manutenzione Predittiva al posto della regolare
manutenzione programmata.
Sostituzione dei test manuali con tool di analisi basati su IA nel
processo galvanico su componenti per smartphone.
Implementazione sistema di Manutenzione Preventiva su strumenti
da taglio per ridurre i fermi macchina, rilevando variazioni nei
processi con soluzioni MELIPC e SPC (statistical Process Control).
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Esempi di applicazioni realizzate
Rilevamento errori nel processo di stampa tramite MELIPC e algoritmi di Similar Waveform
Recognition. Tramite l’Intelligenza Artificiale gli errori sono rilevati in tempo reale .
Rilevamento anomalie nel processo di Stampa a Iniezione per ridurre lo scarto ed eliminare I
prodotti difettosi automaticamente.
Trasformazione del processo di ispezione manuale in automatico tramite MELIPC e Sistemi di
Visione. Identificazione difettosità in tempo reale e riduzione delle anomalie.
Ottimizzazione della qualità nel processo di produzione alimentare tramite MELIPC e tool
di Real-Time Analytics con autoregolazione dei parametri di produzione.

Implementazione di Data Analysis su dati raccolti in varie apparecchiature su impianti Automotive.

Utilizzo della soluzione MELIPC con tool Edgecross come gateway verso cloud AWS per
implementazione di analisi offline e servizi IoT come quelli di manutenzione predittiva
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Analisi big data & Real Time Analytics
Manutenzione Predittiva e Controllo
Qualità tramite tool di Intelligenza
Artificiale sostituendo le procedure basate
sull’esperienza individuale
• Un unico software per realizzare le diagnosi realtime e le analisi offline
• Metodi di analisi e diagnosi in base ai requisiti del
sistema per l’implementazione dei miglioramenti in
termini di qualità e manutenzione
• Analisi grafica efficiente senza programmazione
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• Diagnostica e feedback in Real-Time:
L’analisi e la diagnostica del sistema in tempo reale
permette di migliorare la qualità del prodotto,
fornendo un feedback continuo all’operatore.
• Possibilità di creare un modello dati della
fabbrica:
I dati possono essere facilmente utilizzati da tutto il
personale grazie ai modelli relazionali sviluppati.
• Completa integrazione con i sistemi IT:
È possibile ottimizzare supply e engineering chain
grazie alla condivisione dati tra il livello shopfloor e i
sistemi IT.

Conclusioni
• Distribuire l’intelligenza su tutti i livelli aziendali

• Utilizzare smart products e funzionalità readyto-use basate su IA functions
• Utilizzare piattaforme Edge di analisi real-time
più vicine alle linee di produzione
• L’implementazione di funzionalità di Data
science può essere più semplice di quello che
pensi
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