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Il servizio di monitoraggio centralizzato, basato su Cloud
o installabile on-premise per rilevare, anche in remoto, lo
stato di produzione delle tue macchine utensili e rendere
più efficiente la produzione a tutto vantaggio di un minore
dispendio di ore-uomo.

EUEI ha sviluppato Production Sentinel,
un servizio, dedicato alle aziende del
settore meccanico – manifatturiero, che
rileva dalle macchine, lo stato operativo
e di produzione in totale visibilità, in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
per aiutarti a eliminare i tempi di fermo.

Con Production Sentinel hai la situazione della produzione delle tue macchine sempre sotto controllo, in tempo
reale, così da prendere le decisioni opportune e dando la corretta priorità per ripristinare i fermi macchina.
Conoscerai lo stato operativo delle macchine, i parametri produttivi, il consumo energetico, la resa e le cause di
fermo di ogni macchina visualizzandole da un pannello di facile lettura.
Puoi monitorare in tempo reale la produzione anche attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet o
palmari evitando il presidio fisico dell’impianto e delle macchine.

Production Sentinel ti permette di:
Essere sempre sul pezzo
Puoi sapere come stanno lavorando le tue macchine verificandone lo stato grazie a un monitor installato nell’area
di produzione o nell’ufficio tecnico. Puoi controllare la produzione anche da remoto, i dati possono risiedere su
Cloud a cui puoi accedere da qualsiasi dispositivo mobile, smartphone o tablet, permettendoti di prendere la
decisione giusta e ottimizzare la produzione.

Convertire i dati in informazioni utili
Production Sentinel rileva i dati dalle macchine e li converte in informazioni leggibili e utili per capire lo stato di
lavorazione, i guasti, i consumi e l’operatività generale. È un servizio estremamente flessibile e personalizzabile
secondo le esigenze più complesse.

Integrare i tuoi ERP
Production Sentinel si integra facilmente con gli ERP e i sistemi di autenticazione più diffusi in modo da non dover
inserire più volte le credenziali. Può inoltre può mostrare l’operatore associato alla macchina.

Le caratteristiche di Production Sentinel

Pannello di amministrazione

È anche in Cloud

Mostra il dettaglio degli articoli programmati per

È l’unica soluzione del suo genere ad essere fruibile

la lavorazione, il codice di commessa, la fase del

su Cloud in modalità Software-as-a-Service (SaaS).

processo, l’addetto alla lavorazione, la data e

Il modello di erogazione del servizio può essere

l’ora in cui è stata caricata a sistema. Il pannello

on premise per chi ha esigenze minime e poche

è completamente personalizzabile e mantiene in

macchine; oppure in Cloud per chi dispone di un

memoria le operazioni effettuate in precedenza.

numero di macchine elevato.

Accesso secondo ruoli

Qualità garantita

I ruoli sono essenzialmente tre, l’amministratore

Production Sentinel ti aiuta a rendere i processi di

può controllare e configurare il pannello di gestione,

produzione conformi agli standard di qualità.

inserendo gli utenti. Può modificare l’intero pannello
secondo le esigenze. L’operatore può agire attraverso i
parametri definiti dall’amministratore e l’utente che ha
il solo accesso in lettura.

Visualizzazione flessibile
L’interfaccia è personalizzabile per mostrare sul
pannello le macchine che devono essere prese in
considerazione dalla produzione.

Interfaccia leggibile
È HTML5 compliant, rende l’interfaccia grafica e il
layout facilmente leggibile e innovativo.

Visualizzazione multi-canale
Le notifiche dello stato delle macchine possono essere
visualizzate su browser come push notification, sms,
email secondo le tue esigenze. Le notifiche sono ad
evento (es: macchina in allarme) e possono essere

Multi device e multipiattaforma

inviate a destinatari diversi.

Lo stato operativo delle macchine è visualizzabile

Notifiche alla forza vendita

anche da remoto tramite smartphone o tablet e
supporta tutte le piattaforme.

Avverte l’ufficio commerciale (con notifiche push) che
le ore di produzione sono sature e complete in un
determinato orizzonte temporale.

MECCANICA GN lavora con Production Sentinel
MECCANICA GN, azienda leader nelle lavorazioni meccaniche di altissima precisione e nella
costruzione di attrezzature per il settore automobilistico, sportivo, aeronautico e biomedicale, usa
Production Sentinel per monitorare tutte le macchine utensili che devono essere sempre disponibili
poiché che i prodotti da realizzare, mai comuni, richiedono grandi capacità tecniche di elevata
qualità.
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