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RACCOLTA DEI DATI  

Se avete scelto i nostri Condition Based Services, per l’utilizzo del servizio è necessaria una 

trasmissione permanente dei dati. Al momento della trasmissione dei dati, avete la possibilità di 

decidere se volete solo fornire i dati a TRUMPF o se volete anche ricevere dati, ad esempio per 

beneficiare dei risultati dell'analisi. 

 

Questo documento costituisce un’integrazione all’accordo sul trattamento dei dati e fornisce una 

panoramica sui dati raccolti e trasmessi per i prodotti Smart View Services, Factory Gate, Condition 

Monitoring e Condition Check. A causa delle dinamiche nello sviluppo e nella varietà di prodotti 

TRUMPF, i seguenti dati sono un estratto. Il volume dei dati varia a seconda del tipo di prodotto 

TRUMPF, della sua serie, della sua versione software e della configurazione effettiva del vostro 

dispositivo o sistema laser. Le seguenti informazioni descrivono in maniera più ampia i dati trasmessi 

dagli apparecchi o sistemi laser TRUMPF. 

 

VALORI MISURATI 

I valori misurati sono soggetti a registrazione ciclica e comprendono, tra l'altro, le seguenti 

informazioni tecniche: 

▪ Valori dei sensori: questi comprendono valori come tensione, corrente, temperatura, umidità, 

pressione, luce, frequenza, conducibilità e ore di funzionamento. Già a livello del dispositivo 

vengono utilizzati e trasmessi dati per effettuare calcoli matematici come valori minimi, massimi, 

deviazioni standard e valori medi. 

▪ Autotest: quando si esegue l'autotest, lo stato di un laser viene determinato dai valori dei sensori 

con condizioni predefinite. Inoltre, viene registrato l’esito dell'autotest. 

▪ Auto ottimizzazione: vengono registrate anche le misurazioni per l'ottimizzazione automatica 

degli apparecchi. Queste includono per esempio i valori di corrente e i valori di tensione della 

pump source. Viene registrato anche l’esito dell'ottimizzazione automatica. 
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EVENTI 
Gli eventi sono basati individualmente sul funzionamento del dispositivo e quindi si verificano 

aciclicamente. A seconda del tipo di prodotto vengono generati i seguenti dati: 

▪ Operazioni di commutazione: accensione e spegnimento dell'apparecchio. 

▪ Modalità di funzionamento: cambio delle modalità di funzionamento (ad es. livello di risparmio 

energetico, modalità manutenzione, modalità calibrazione ecc.). 

▪ Impostazioni: settaggio dei dati (ad es. valori limite ecc.) delle schede installate. Quando si 

cambiano le impostazioni o si sostituiscono dei componenti, vengono registrati sia la data che i 

nuovi valori di impostazione. Questo include anche la versione del software dopo gli 

aggiornamenti. 

▪ Messaggi: tutte le informazioni generate dall'elenco dei messaggi, come avvertimenti, guasti e 

informazioni su eventi rilevanti per la diagnostica. 

 

LETTURA DEL CONTATORE 
▪ Ore di esercizio, contatore delle ore d'esercizio, segnali di interfaccia in totale e in intervalli di 

potenza. 

▪ Numero degli avviamenti programma. 

▪ Numero degli impulsi laser. 

▪ Utilizzo per ogni percorso luce. 

 

DATI ULTERIORI 
▪ Trasmissione dei nomi dei programmi (non del contenuto del programma) 

▪ Valori OPC UA selezionati per la visualizzazione su dashboards 


