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Il mondo del lavoro  
si trasforma
Che si parli dell’involucro esterno di un cellulare, di un’autovettura o di arredamento d’interni:  

la tendenza verso prodotti personalizzati non si ferma di fronte a nessun settore merceologico. 

Allo stesso tempo nascono ogni giorno nuove soluzioni d’interconnessione che offrono un  

enorme potenziale di ottimizzazione. Queste macrotendenze modificano in modo permanente  

la nostra vita e il nostro mondo del lavoro, compresa la lavorazione della lamiera.

TruConnectIl lavoro si trasforma

La complessità della vostra produzione aumenta

Personalizzazione

In una società che ci offre sempre maggiori libertà individuali, 
i valori si trasformano. Questo ha una ricaduta anche nell’an

damento dei consumi, poiché gli individui privilegiano in  
maniera crescente prodotti personalizzati. Ciò a sua volta  
incide sull’economia: i mercati si suddividono in segmenti 

sempre più piccoli. Le conseguenze si ripercuotono diretta
mente su di voi: gli ordini prevedono lotti più piccoli e una 

maggiore varietà.

Come si può ottenere una resa economica anche nella 
produzione di piccoli lotti?

Trasformazione digitale

La digitalizzazione trasforma le aziende e la filiera di creazio
ne di valore aggiunto. Lo sviluppo di nuove soluzioni digitali si 
sussegue a ritmi sempre più ravvicinati. Tali soluzioni collegano 
componenti differenti all’interno di una produzione e al di 
fuori di essa. In questo sviluppo nascono soluzioni in grado di 
ottimizzare in modo permanente i cicli, accorciando decisa
mente i processi. Poiché nessuna produzione è uguale all’altra, 
il cammino verso l’interconnessione digitale andrà differen
ziandosi nel senso di una sempre maggiore personalizzazione.

Come si può configurare il percorso verso la fabbrica 
 interconnessa?
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«I miei clienti si aspettano che io sia in grado 
di dare informazioni sullo stato d’avanza
mento dell’ordine in qualunque momento».

«I lotti di produzione si riducono, la molte
plicità delle varianti aumenta. La metà dei 
miei ordini ha carattere di unicità, In queste 
condizioni i lotti di produzione piccoli non  
mi convengono.»

«La fase di offerta e quantificazione dei costi 
richiede molto tempo e denaro. Contempo
raneamente molti clienti si aspettano di rice
vere un’indicazione di prezzo già nella fase 
di richiesta d’offerta.»

«Devo consegnare sempre più in fretta e  
integrare un numero sempre maggiore di 
processi. Dal punto di vista organizzativo  
si tratta di una vera sfida.»
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Qualsiasi ordine 
può essere remu
nerativo, grande  
o piccolo che sia
Il massimo potenziale di ottimizzazione della produzione si annida 

nei processi indiretti – che costituiscono circa l’80% di tutti i cicli. 

Se si riescono ad adeguare i costi dei processi indiretti alla contra

zione dei volumi dei lotti di produzione, si recupera la redditività 

anche degli ordini minimi.

TruConnectQualsiasi ordine può essere remunerativo, grande o piccolo che sia

Ieri:
I lotti di grande volume compensano  
i costi elevati dei processi indiretti.

Oggi, senza ottimizzazione:
I volumi dei lotti si contraggono,  
i costi dei processi indiretti rimangono 
invariati.

Oggi, con l’ottimizzazione: 
I costi dei processi indiretti si adeguano 
ai lotti di produzione più piccoli. 

Processi indiretti,  
a monte

Processi diretti,  
costi in funzione del  
volume del lotto

Processi indiretti,  
a valle
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Cosa s’intende per processi indiretti?

A ogni ora di lavorazione, si aggiungono circa 4 ore di attività accessorie. Sono i 
processi indiretti che comprendono ad esempio programmazione, amministrazione, 
logistica interna, attrezzaggio e organizzazione individuale dell’operatore.

Questi cicli occupano l’80% del vostro tempo di produzione e rappresentano 
perciò il massimo potenziale di ottimizzazione nella vostra produzione.

Programmazione e  
gestione

Logistica e  
attrezzaggio

Organizzazione  
dell’operatore

■■ Programmazione più efficiente  
grazie al controllo di produzione 
 intelligente

■■ Programmazione più veloce degli 
 ordini

■■ Gestione automatizzata delle 
 spedizioni

■■ Emissione automatica delle offerte

■■ Informazioni importanti sempre a 
portata di mano

■■ Attrezzaggio automatico delle 
 macchine

■■ Produzione secondo una sequenza 
di lavorazione ottimizzata per 
 attrezzaggio

■■ Amministrazione del magazzino 
supportata da sistema

■■ Gestione digitale degli utensili

■■ Riduzione dei tempi di attesa
■■ Facilità nel richiamare e confermare i 

programmi con pezzi contrassegnati 
da codici

■■ Supporto del terminale informatico 
per la separazione dei pezzi

■■ Comodità nel richiamare le infor
mazioni importanti per la produzione

■■ Utilizzo in tempo reale dei piani di 
lavoro informatici

80 % processi indiretti

20 % lavorazione

Come potete ottimizzare i processi indiretti?

Pensate alla vostra vita privata: come fate ad ordinare libri, a versare denaro e a trovare il percorso in 
 automobile, quando non conoscete la strada? Utilizzate le possibilità dell’interconnessione digitale! 
 Proprio questa rivoluzionerà anche il vostro mondo produttivo – grazie all’interconnessione digitale  
potete risparmiare tempo e denaro. In uno studio in collaborazione con l’Istituto Fraunhofer IPA  
abbiamo individuato i seguenti esempi di potenziale risparmio:

– 75 % – 50 % – 80 %
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Tutto sotto  
controllo
Con la connessione digitale, avrete il pieno controllo della vostra 

fabbrica: più informazioni e più trasparenza per ottenere il me

glio. Con il servizio TruConnect realizzate la vostra Smart Factory 

passo dopo passo. Le nostre soluzioni modulari garantiscono 

alla vostra produzione un flusso di informazioni continuo e una 

integrazione completa dei processi coinvolti.

La vostra soluzione:  
TruConnect

Per TRUMPF TruConnect è sinonimo 
d’industria 4.0 e offre una gamma di 
soluzioni che collega uomini e macchine 
tramite le informazioni. TruConnect 
 copre tutte le fasi del processo di produ
zione – dall’offerta fino alla spedizione 
dei pezzi.

Per saperne di più visitate:
www.trumpf.com/s/entruconnect

Modulare e  
personalizzato

Poiché nessuna produzione è uguale 
all’altra, è possibile combinare i moduli 
di TruConnect in modo personalizzato. 
Secondo questa logica, potete realizzare 
l’interconnessione digitale nella vostra 
produzione gradualmente, ampliandola 
in stadi progressivi.
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Flusso continuo
La produzione industriale vive una rivoluzione: macchine e componenti comunicano 

tramite sensori e codici. Le soluzioni software mettono insieme le informazioni 

così ottenute, le analizzano e controllano il processo di produzione. Nascono cicli 

trasparenti e concatenati. Il risultato è un flusso continuo in produzione. Ciò vi 

permette di ottenere vantaggi concorrenziali lungo l’intera filiera di creazione di 

valore aggiunto.

Il contenitore 
 CoolLine è quasi 
vuoto.

Codice riconosciuto,  
avviato programma di 
piegatura.

Faccio parte dell’ordine 543 e 
sono il prossimo a essere pie
gato e smistato sul carrello A.

5 nuovi ordini sulla pipe
line. Tempo di lavorazione: 
5 ore. Resa 30 %.

L’ordine 145 sarà 
pronto tra 5 minuti.

Ingresso ordine Chiusura ordine

Sperimentate TruConnect:
www.trumpf.info/irfabc
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Emissione delle offerte
Il sistema calcola automaticamente i preventivi, per farvi risparmiare tempo, denaro e nervosismo.

Pianificazione della produzione e programmazione
I vostri ordini vengono perfettamente coordinati, messi in sequenza e impostati nel piano di produzione 
delle vostre macchine. Si possono facilmente apportare modifiche.

Ciclo di produzione taglio
Con i codici, le lamiere conoscono la loro destinazione. Non vi servono più documenti cartacei.

Ciclo di produzione piegatura
I processi interconnessi facilitano il lavoro dell’operatore e eliminano i tempi d’attesa.

Logistica interna e attrezzaggio
L’operatore diventa manager del processo: mantiene la supervisione e controlla il flusso dei materiali.

Spedizione e chiusura degli ordini
Se interconnessa, la vostra produzione è in grado di assegnare automaticamente i pezzi all’ordine  
corrispondente. Vi bastano pochi click per emettere i documenti di spedizione e la fattura.

Occorre nuovo materiale, si  
prega di confermare la procedura 
d’ordinazione.

L’ordine 89 è pronto per la  
spedizione. L’addetto alla logistica  
è informato.

Si prega di rettificare  
l’utensile nella postazione  
n. 20.
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Lasciate al vostro cliente il 
compito d’inserire i dati. 
Con WebCalculate, il clien
te può scaricare richieste  
di offerte compresi i disegni 
a qualsiasi ora del giorno  
e della notte. Il sistema veri

fica automaticamente i dati ed emette 
un’offerta. Sta a voi decidere se l’offerta 
può andare direttamente al cliente  
oppure deve essere verificata da un  
addetto.

I fogli di lamiera e i pezzi marcati con Dot 
 Matrix Code indicano anche lo stadio di lavora
zione immediatamente successivo cui sono desti
nati. Ciò risulta comodo e utile: la macchina 
scansiona il codice, carica automaticamente il programma giusto  
e visualizza il piano di attrezzaggio corrispondente. Tutte le infor
mazioni sono disponibili dove servono, il tutto senza documenti di 
accompagnamento.

Come trasformare la vostra 
produzione in una Smart 
Factory?
Nessuna produzione è uguale all’altra. Perciò la vostra situazione e i vostri obiettivi determinano 

il percorso. Dove e in che modo potete trarre il massimo beneficio da una produzione inter

connessa? Proprio questo è il vostro punto di partenza! Non si tratta di rivoluzionare tutta la 

produzione, ma di sviluppare in modo mirato solo i punti in cui ciò ha la massima ricaduta  

in termini di rendimento.

«Voglio finalmente  
liberarmi dalle montagne 
di carta!»

«Non è possibile che fare preventivi  
e emettere offerte costi così tanto 
tempo e denaro!»
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Per prima cosa deve essere 
garantita la piena traspa
renza. Il Performance 
Cockpick basato su web 
 visualizza tutti i parametri di 
produttività importanti per 
la vostra produzione a colpo 

d’occhio. Così potete individuare con 
precisione in che punto del ciclo di 
produ zione si annida un potenziale di 
ottimizzazione.

Con TruTops Fab controllate 
tutta la produzione. La piatta
forma digitale del nostro part
ner AXOOM collega ogni fase 
del processo di produzione. 
Tutti i dati importanti sono  
disponibili a livello centrale. 
Avrete supervisione e controllo sull’inte
ro processo. AXOOM è disponibile per 
tutti i produttori di macchine per  
l’integrazione di sistemi esistenti ed è 
ampliabile con applicazioni di altri  
partner.

I prodotti TruConnect citati sono descritti a pagina 15.

Dei sensori sorvegliano la vostra produzione e garanti
scono trasparenza. Un’occhiata al semaforo della  
Condition Guide vi indica lo stato della vostra macchi
na e, grazie alla MobileControl App, avrete accesso  

a queste informazioni da qualsiasi posto. Per una diagnosi veloce, 
se necessario, affidatevi al nostro Visual Online Support. Un  
fatto è certo: l’intelligenza in produzione incrementa la disponibilità 
delle vostre macchine.

«Vorrei controllare la mia produzione 
in modo automatico.»

«La mia produzione 
deve diventare più  
efficiente!»

«Voglio sempre sapere come  
sta la mia macchina!»
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Il vostro percorso verso  
la Smart Factory
Per realizzare la vostra Smart Factory scegliete un partner esperto: TRUMPF, fin dall’inizio,  

ha collaborato con l’industria, istituti di ricerca e governativi per dare forma all’Industria 4.0  

e ha dato impulsi decisivi al percorso verso la produzione del futuro.

Smart Factory  
Experience
Conferenza di mezza 
giornata in TRUMPF

Scoprite le potenzialità dell’interconnes
sione e sperimentatele dal vivo in 
 TRUMPF.

Smart Factory  
Check
Workshop di 1 giorno 
nel vostro stabilimento

Durante la visita presso la vostra pro
duzione individueremo i processi che  
potrebbero diventare maggiormente 
redditizi con l'interconnessione.

Smart Factory  
Consulting
Consulenza di 5 giorni 
presso il vostro stabili
mento di produzione

Riceverete un piano dettagliato per la 
vostra Smart Factory – comprensivo di 
proposte di soluzioni, calcolo costibe
nefici e programma di realizzazione.

Consulenza per la produzione interconnessa

Qual è per voi il potenziale dell’interconnessione digitale? Quali moduli di TruConnect fanno progredire la vostra azienda? 
 Scopritelo avvalendovi della nostra consulenza. In base alla vostra situazione, noi vi supportiamo con:

«Questo pomeriggio ha 
reso la Smart Factory 
comprensibile ed è stato 
un ottimo inizio per  
confrontarsi con questo 
tema. È valsa la pena  
investire mezza giornata.»

Holger Hunstock, amministratore delegato 
Avermann Laser und KantZentrum GmbH

«La giornata ha rivelato 
nuove possibilità e idee 
che prima non conosce
vamo e non saremmo 
stati capaci di formulare 
autonomamente. Si trat
ta ora di realizzarle.»

Thomas Seelig, viceamministratore dele
gato Seelig + Co Feinblechbau GmbH

«Grazie al suo knowhow 
di processo, TRUMPF ha 
saputo fornire una con
sulenza qualificata anche 
su argomenti che anda
vano oltre il software.»

Jacques Kammerer, CEO  
Laser Alsace Production
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Richiedete  
l’offerta

adesso

Siete pronti ad affrontare il futuro?

La consulenza sulla produzione interconnessa vi 

fornisce chiarezza sulla situazione attuale e sulle 

opportunità della vostra azienda.

Il primo passo è semplicissimo:

Richiedete oggi stesso la nostra consulenza a: 

truconnect.beratung@de.trumpf.com

servizi@it.trumpf.com

Siamo a vostra disposizione anche dopo il servizio di 
consulenza, pronti a supportarvi nella realizzazione 
della vostra Smart Factory, fino a che quest’ultima non 
funzionerà come desiderate. 
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Soluzioni per interconnettere 
la vostra produzione
Le macchine TRUMPF offrono la base ideale per la vostra 
Smart Factory. TruConnect raggruppa infatti soluzioni intelli
genti che vi aiutano a realizzare l’interconnessione digitale passo 
dopo passo fino ad includere l’intero processo di produzione. 
La nostra gamma di prodotti ha la soluzione giusta per ogni 
stadio di lavorazione – insieme scopriremo quali elementi di 
questa gamma sono redditizi per voi. La seguente selezione  
vi fornisce una prima panoramica sulle nostre soluzioni per  
l’interconnessione.
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Automatizzare le offerte 
Con interconnessione accorciate  
il processo d’offerta e guadagnate 
 tempo per l’essenziale.

Controllare la produzione

Emettere offerte

Pianificare il lavoro in modo efficiente
Una pianificazione della produzione 
trasparente e una programmazione 
veloce riducono notevolmente la  
preparazione del lavoro

Programmare la produzione

Gestire il magazzino

Produrre in modo interconnesso
La produzione interconnessa ottimizza 
i processi indiretti e consente la super
visione di tutti i cicli di produzione

Controllare la produzione

Segnalare lo stato macchina

Misurare l’efficienza della produzione

Identificare i pezzi

Gestire gli utensili di punzonatura

Controllare le macchine da qualsiasi luogo

Conoscere lo stato delle macchine

Accedere alle informazioni sulla produzione da remoto

Coinvolgere l’Assistenza Tecnica online

Ottimizzare la logistica interna
Nella produzione interconnessa  
l’operatore diventa un manager di 
processo. Mantiene la visione d’insieme 
e controlla il flusso di materiale.

Sfruttare l’identificazione dei pezzi

Accedere alle informazioni sulla produzione da remoto

Semplificare la spedizione e il 
completamento degli ordini
Il sistema supporta i collaboratori.  
Le attività accessorie sono automa
tizzate.

Gestire la spedizione e la chiusura ordine

Sfruttare l’identificazione dei pezzi
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TruConnect  
Le soluzioni nel dettaglio

TruTops Calculate
Preventivi veloci ed esatti di tempi e costi per pezzi punzonati, 
piegati, punzonati e tagliati o lavorati al laser, così come tubi  
e profili o, ancora, interi gruppi complessivi, tenendo conto 
del costo orario macchina, dei dati sui consumi e dei costi del 
personale. 

WebCalculate
Può essere integrato sulla vostra pagina internet, offrendo ai 
vostri clienti la possibilità di elaborare in autonomia offerte 
personalizzate. Tiene conto di esigenze individuali quali sconti 
cliente e prevede una gestione utente integrata per limitare 
l’accesso.

TruTops Fab  
Il software per controllare la produzione è costituito da diversi 
moduli, con cui si può pianificare e controllare l’intero ciclo di 
produzione.

TruTops Fab Modul Storage
Il software gestisce l’intero flusso di materiali nella produzione, 
amministra le giacenze di magazzino e indica i potenziali di 
ottimizzazione. A tale scopo tutte le macchine così come  
i sistemi di stoccaggio sono integrati.

Performance Cockpit  
La soluzione basata sul web visualizza tutti i parametri carat
teristici di produttività importanti a colpo d’occhio e aiuta a 
identificare i potenziali di ottimizzazione nel ciclo produttivo.

Dot Matrix Code 
Consente di identificare i pezzi in modo veloce e affidabile 
con un codice industriale standardizzato.

Gestione degli utensili integrata
Banca dati centrale che collega tutti i componenti di punzona
tura coinvolti nel processo di attrezzaggio.

MobileControl App 
Trasferisce la superficie del pulpito di comando su un tablet, 
facilitando e rendendo più flessibile il controllo e la super
visione delle macchine.

Condition Guide  
Questa opzione sorveglia funzioni importanti, rendendo 
 trasparenti gli stati macchina.

Visual Online Support  
App per risolvere più velocemente i problemi tecnici  
e scambiare dati relativi a immagini, suoni e video con  
i tecnici del servizio di assistenza.

AXOOM 
La piattaforma digitale di business del nostro partner AXOOM 
che unisce tutti i passaggi della filiera di creazione di valore 
aggiunto in modo semplice ed efficiente.

Presupposto per queste applicazioni è un’infrastruttura d’interconnessione adeguata, ad esempio l’interfaccia industria 4.0  
Central Link a livello macchine o l’interfaccia dati Factory Gate a livello di fabbrica.

Per saperne di più su TruConnect visitate:
www.trumpf.com/s/entruconnect
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TRUMPF è certificata a norma ISO 9001

(per maggiori informazioni www.trumpf.com/s/quality)


