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I prodotti digitali di GF Machining Solutions
accompagnano i clienti verso la visione dell’Industria 4.0
riguardo a una produzione intelligente e ad alte
prestazioni
L’Industria 4.0 è in corso e sta cambiando le officine di tutto il mondo
collegando tra loro le smart machine per trasformare le smart factory in
realtà. Gli ospiti di GF Machining Solutions alla EMO Hannover 2019
(padiglione 27, stand B26) scopriranno di persona in che modo gli innovativi
prodotti digitali possono incrementare la loro autonomia e produttività.
GF Machining Solutions sta procedendo a grandi passi verso la visione dell’Industria 4.0
riguardo a una produzione predittiva, intelligente e ad alte prestazioni. All’insegna del motto
per la EMO Hannover 2019, “Connected to your needs”, la Divisione GF esporrà soluzioni
digitali che aiutano i produttori a ridurre il tempo di fermo macchina, monitorare le prestazioni
delle loro macchine e dei pezzi, automatizzare i loro processi, assicurare la conformità del
processo di produzione e collegare le loro macchine GF Machining Solutions ai sistemi di
pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e ai sistemi di gestione della produzione (MES).
Il punto di partenza si chiama OPC UA
In un angolo dedicato all’Industria 4.0 dello stand di 1.156 metri quadrati di GF Machining
Solutions, i visitatori della EMO Hannover 2019 scopriranno in prima persona come questi
prodotti software possono favorire il loro successo nella produzione, sia oggi che in futuro. In
linea con la visione di GF Machining Solutions relativa a un “futuro aperto” per la produzione, il
protocollo di architettura unificata (UA) di Open Platform Communications (OPC) è installato
su tutte le macchine della Divisione GF. Fornisce un linguaggio di comunicazione comune per
tutti i prodotti, le tecnologie e i servizi di GF Machining Solutions. La versione uno della OPC
UA raccoglie una vasta gamma di dati confrontabili e, con il nuovo rConnect Dashboard, la
rende accessibile in officina e da remoto dagli uffici degli utenti consentendo loro di collegare i
prodotti GF Machining Solutions ai loro attuali sistemi ERP e MES. I visitatori della EMO
Hannover 2019 scopriranno entrambi gli scenari nell’angolo dedicato all’Industria 4.0.
rConnect Dashboard per un successo assicurato
rConnect Dashboard mette a disposizione i dati raccolti in tempo reale relativi a una serie di
indicatori chiave di performance (KPI) della macchina. Tutti questi dati sono confrontabili e
strutturalmente allineati al quadro ISO 22400 per la definizione, la composizione, lo scambio e
l’utilizzo dei KPI nella produzione. Sono disponibili i dati relativi a stato, disponibilità, efficienza
e produttività della macchina in modo che gli utenti possano monitorarne l’attività in modo
semplice e, ad esempio, ricevere notifiche sullo scostamento dalla produttività normale delle
loro aziende. Ciò significa che possono analizzare meglio e mettere a punto i loro processi al
fine di assicurare consegne puntuali ai loro clienti. Grazie alla piattaforma di servizi digitali
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rConnect, che comprende la connettività rConnect Cockpit e rConnect Live Remote
Assistance, i clienti hanno a disposizione un supporto online da parte di esperti.
L’OPC UA e il nuovo e innovativo rConnect Dashboard rappresentano altri due modi in cui
GF Machining Solutions sta realizzando innovazioni al fine di realizzare la visione
dell’Industria 4.0 in termini di produzione predittiva, intelligente e ad alte prestazioni per i
clienti, sia oggi che in futuro.
La EMO Hannover 2019, la più importante fiera al mondo per il settore della lavorazione del
metallo, avrà luogo dal 16 al 21 settembre presso la Fiera di Hannover, in Germania.
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Didascalia foto:
GF Machining Solutions promuove la visione dell’Industria 4.0 per una produzione predittiva,
intelligente e ad alte prestazioni: il protocollo OPC UA su tutte le sue macchine raccoglie una
vasta gamma di dati e il nuovo rConnect Dashboard della Divisione GF mette tali dati a
disposizione dei produttori, insieme a un rapido supporto online fornito da esperti.

Profilo di GF Machining Solutions
GF Machining Solutions è leader a liv ello mondiale nella f ornitura di macchine utensili, soluzioni tecniche e serv izi div ersif icati ai
produttori di stampi di precisione e utensili e di componenti con lav orazioni di precisione a stretta tolleranza. I segmenti chiav e che
serv iamo includono l’industria aerospaziale, automobilistica, medica, dell’energia, delle tecnologie dell’inf ormazione e dell a
comunicazione (ICT) e dell’elettronica. Il nostro ampio portaf oglio comprende soluzioni di elettroerosione (EDM), f resatrici a tre e
cinque assi e mandrini, macchine per la testurizzazione laser 3D, Additiv e Manuf acturing e macchine per la microlav orazione l aser,
f ino ad arriv are alle soluzioni per Tooling, Automazione, sof tware e digitalizzazione, il tutto supportato dal Custome r Serv ices e da
un’assistenza senza riv ali. GF Machining Solutions è un’azienda del Gruppo Georg Fischer (Sv izzera) attiv a a liv ello mondiale e
mantiene una presenza in 50 sedi nel mondo. I suoi 3.394 dipendenti hanno generato un f atturato di 1.066 milioni di CHF nel 2018.
Per maggiori inf ormazioni consultare il sito www.gf ms.com

GF Machining Solutions Management SA, 1217 Meyrin 1, Ginevra/Svizzera
Tel. +41 22 783 31 11, fax +41 22 783 06 12
Nome documento / Autore

