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COME OTTENERE
LA TRASPARENZA OPERATIVA

IDENTIFICARE LE ATTREZZATURE DA 
MONITORARE
La prima fase consiste nel decidere quali 
componenti meccanici e quali problematiche 

monitorare. Non è necessario estendere le funzionalità 
di monitoraggio a ogni macchina o operazione. Lo studio 
Deloitte consiglia di iniziare con un progetto pilota che 
includa gli asset fondamentali per le operazioni, che 
sono anche inclini a guastarsi con una certa frequenza. 
Ciò contribuirà a stabilire i trend predittivi di riferimento. 
Inoltre, consente ai produttori di validare i propri 
processi e tecnologie senza incorrere in rischi 
significativi.

ACCERTARE L’ACCESSIBILITÀ DEI DATI DELLE 
ATTREZZATURE
Il monitoraggio delle apparecchiature, che è 
parte integrante delle operazioni, non sarà 

efficace se la macchina non produce dati affidabili o di 
qualità o non può essere installata a posteriori con la 
tecnologia di raccolta dei dati. Infatti, secondo le aziende 
che hanno risposto a un sondaggio PwC nel 2018, la 
disponibilità dei dati è considerata il fattore di successo 
più importante per le iniziative di manutenzione 
predittiva.2  

I produttori possono utilizzare i sensori integrati di una 
macchina o aggiungere sensori esterni che monitorano 
variabili, quali temperatura, vibrazioni e amperaggio. Il 
monitoraggio da remoto avverrà tramite rete, come 
Bluetooth o Wi-Fi.

Il rapporto Deloitte Insights “Making Maintenance Smarter” definisce la manutenzione predittiva 
come “la strategia di manutenzione spesso più efficiente disponibile, uno standard di riferimento a cui 
mirare”.1  

Gli esperti di produzione concordano sul fatto che le soluzioni di monitoraggio consentono una 
significativa trasparenza sulle prestazioni dei macchinari. Le macchine connesse hanno infatti meno 
probabilità di guastarsi perché forniscono dati che possono segnalare potenziali problemi di 
manutenzione consentendo, al contempo, nuove e approfondite informazioni sulla produttività delle 
macchine, sui tassi di scarto, sul consumo di energia e altro ancora. 

Se sei interessato ad includere la trasparenza nei tuoi asset, ma non sai come iniziare a implementare 
soluzioni di monitoraggio delle macchine o quali indicatori chiave delle prestazioni (KPI) monitorare, 
ecco uno sguardo più da vicino sugli elementi da considerare:
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Secondo PwC, rendere accessibili i dati richiede ai 
produttori di:

• Considerare come la loro infrastruttura di big data 
raccoglierà dati da fonti interne ed esterne

• Decidere sulle soluzioni di archiviazione dei dati 
• Determinare in che modo l'accessibilità dei dati 

influirà sulla velocità, l'affidabilità e la larghezza di 
banda della propria rete di comunicazione

• Pianificare l'adozione di un'infrastruttura Internet 
of Things industriale (IIoT) per connettere le risorse 
a un datacenter centrale. Ciò comporta la selezione 
di protocolli adeguati per la connettività wireless, la 
crittografia dei dati e la sicurezza

• Selezionare una piattaforma di analisi dei dati, con 
un'unica soluzione integrata

SELEZIONARE UNA PIATTAFORMA IOT 
INDUSTRIALE
Trovare la piattaforma giusta e il partner IIoT 
adatto è essenziale per ottenere i migliori 

risultati possibili nel tuo progetto di Predictive 
Maintenance (PdM) 4.0. Per garantire la soluzione 
migliore, i produttori devono trovare piattaforme in 
grado di:

• Connettersi con tutti i tipi di macchine (marchi, 
modelli)

• Connettersi con asset vecchi e nuovi (ambienti 
brownfield e greenfield)

• Correlare i dati da più ubicazioni dell'impianto per 
l'analisi

• Fornire analisi approfondite (ad esempio: la 
capacità di identificare in tempo reale anomalie di 
parti/macchine)

AFFINARE L’APPROCCIO
PwC suggerisce di installare circuiti di 
feedback per affinare i processi di 
manutenzione predittiva. Fondamentalmente, 

ciò significa consentire al sistema di stabilire parametri 
di riferimento basati sulle anomalie rilevate, in modo da 
poter identificare più rapidamente i guasti futuri. 
Secondo PwC: “Forse il business case PdM 4.0 
(manutenzione predittiva) per un particolare tipo di 
asset deve essere rivalutato: potrebbe essere più costoso 
o produrre rendimenti peggiori di quanto inizialmente 
pensato. Oppure, la criticità degli asset può cambiare nel 
tempo e garantire nuovi studi di fattibilità.” 

CONDIZIONI OPERATIVE
I I dati sulle vibrazioni sono “spesso in cima alla 

lista” perché “gli asset si guastano”, secondo 
un articolo di Machine Design del 2019.3 Le 

fonti tipiche di vibrazione includono componenti rotanti, 
macchine adiacenti, flussi turbolenti, fondamenta, 
risonanze strutturali e rumore. Altre variabili operative 
comuni includono temperatura, pressione, consumo di 
energia e giri al minuto. Queste informazioni aiutano i 
produttori a comprendere meglio i tempi di guasto.4

TASSI DI UTILIZZO/DATI DI PRODUZIONE
 I sensori IIoT possono inviare avvisi quando 

vengono superate le soglie. Ad esempio, 
secondo ARC, una soglia può rappresentare il 

numero di unità prodotte o altre metriche basate 
sull’utilizzo. Quando si attiva l’avviso, è necessario 
eseguire la manutenzione. Questo tipo di programma 
automatizza gli sforzi manuali di raccolta dei dati che 
vengono spesso utilizzati in programmi di manutenzione 
preventiva.

PRINCIPALI KPI DI MONITORAGGIO MACCHINA DA MISURARE
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EFFICIENZA GENERALE D’IMPIANTO (OEE)
“L'OEE offre un quadro completo 
sull'affidabilità degli asset”, ha scritto Jeffrey 
Nevenhoven, senior consultant per Life Cycle 

Engineering, IndustryWeek.5 Grazie alla disponibilità, 
alle prestazioni e alla qualità delle macchine, questa 
metrica offre una visione davvero approfondita 
dell'efficienza e della produzione.

TEMPO MEDIO FRA LE RIPARAZIONI (MTBR)
MTBR (Mean Time Between Repairs) è il tempo 
medio tra la riparazione di un dispositivo 
guasto e il suo ritorno in produzione. Include il 

tempo necessario per identificare l'errore, diagnosticare 
il problema e risolverlo.6 È una misura standard 
dell'efficienza con cui un'organizzazione può risolvere 
un problema.

TEMPO MEDIO DI RIPARAZIONE (MTTR)
MTTR (Mean Time To Repair) è un indicatore di 
downtime. Aiuta i produttori a identificare i 
principali problemi legati alla necessità di parti 

non più disponibili o di specialisti di riparazione.7 Può 
evidenziare le debolezze della produzione e le aree in cui 
potrebbero essere necessari piani di emergenza. 

UPTIME DEI MACCHINARI
Questa misura/indice identifica le interruzioni 
della produzione, guasti e tempi di cambio. 
Generalmente viene così calcolato: Uptime = 

Run-Time (Production) ÷ Total Available Time.8 

Secondo Deloitte, altri fattori che i produttori 
dovrebbero considerare nell’attuare una strategia 
industriale di monitoraggio delle macchine abilitata 
all’IoT comprendono la sicurezza, il personale qualificato 
e i potenziali aggiornamenti futuri delle apparecchiature. 
Le soluzioni dovrebbero disporre di funzionalità di 
sicurezza integrate che proteggano l'organizzazione da 
potenziali minacce informatiche. 

I fornitori possono facilitare la curva di apprendimento 
fornendo formazione e orientamento adeguati, nonché 
raccomandazioni sulla necessità di aggiornamenti o la 
sostituzione completa delle attrezzature. 
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MindSphere, il sistema operativo IoT aperto, cloud-based di Siemens, consente la manutenzione 
predittiva fornendo un rilevamento tempestivo dei difetti degli asset e di altre condizioni che possono 
causare guasti. La piattaforma IoT industriale si collega alle risorse di automazione e produzione per 
raccogliere dati operativi in tempo reale, consentendo di identificare in modo proattivo la presenza di 
potenziali guasti. MindSphere ti aiuta a costruire modelli predittivi basati su vari indicatori, tra cui 
vibrazioni, temperatura, cicli, carico e pressione. 

Uno dei principali vantaggi di MindSphere rispetto ad altri programmi di manutenzione predittiva è la 
capacità di misurare altri fattori, oltre i KPI tradizionali, inclusi i momenti di massimo consumo 
energetico, i carichi di lavoro futuri e gli impatti su questi. Facendo un ulteriore passo avanti, 
MindSphere consente di effettuare interventi di manutenzione preventiva e prescrittiva: non solo può 
indicare l’errore, ma anche fornire azioni correttive da intraprendere sulla base di ramificazioni 
finanziarie e operative. Il risultato è una visione più completa di come le prestazioni della macchina 
incidono sull'intera azienda. Per saperne di più, visita www.siemens.com/mindsphere.
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