Control+

Monitoraggio & Controllo
Ottieni un vantaggio esclusivo sul mercato
connettendo le tue macchine industriali in
cloud.

Benvenuto all’interno di questa presentazione, sono Simone Oberto, Amministratore
della Execom SRL azienda con pluriennale esperienza nel campo dell’ICT.
Negli ultimi anni ci siamo chiesti: In che modo i produttori di macchine industriali
possono migliorare i propri prodotti per ottenere maggiore valore per se stessi e per i
clienti?
La risposta sta nella trasformazione digitale tramite la tecnologia IoT per migliorare
l’assistenza, la soddisfazione e il successo dei clienti.
All’interno di questo breve documento presenterò tutti i vantaggi dei quali le attività
possono beneficiare ottenendo un vantaggio competitivo senza eguali nel mercato.
Buona lettura!”
Simone Oberto, Amministratore Delegato Execom SRL

La digitalizzazione sta
cambiando il rapporto con il
cliente finale.
La maggior parte dei produttori di macchine industriale e
apparecchiature stanno passando da un approccio che
prima si limitava alla sola vendita di una macchina a
forniture di costante valore per tutto il ciclo di vita del
prodotto.
La trasformazione digitale dei prodotti riduce i costi e
favorisce nuove entrate relative a servizi aggiuntivi.

Come funziona la digitalizzazione dei macchinari?
La digitalizzazione dei macchinari industriali è un processo che va affrontato step by step analizzando le
funzionalità che possono creare valore per l’azienda e per il cliente finale. Ecco i passaggi più comuni:

1.Monitoraggio da remoto

Vantaggi

Il primo passo più comune (e realizzabile) è il monitoraggio
remoto dei macchinari e delle apparecchiature. Questa
funzionalità fornisce le informazioni in tempo reale necessarie per
identificare rapidamente eventuali problemi e risolverli in modo
efficiente, migliorando l'assistenza, riducendo i costi e favorendo
la produttività del cliente finale.

✓ Manutenzione più efficace ed efficiente;
✓ Tempi di attività superiori;
✓ Fidelizzazione del cliente;
✓ Tassi superiori di risoluzione dei
problemi al primo tentativo;

✓ Costi di manutenzione inferiori;
✓ Tempi di riparazione più rapidi.

2. Analisi Dati & Manutenzione Predittiva

Vantaggi

La maggiore parte delle manutenzioni avvengono nel momento in
cui si verificano, creando blocchi di produzione e rompicapi da
risolvere in modo urgente e tempestivo creando sconforto nel
cliente finale.

✓ Previsione degli interventi di

L’avvento delle IoT cambierà per sempre il modo con cui poter
svolgere la manutenzione.
Grazie al monitoraggio di cui al punto 1 è possibile inviare
continuamente dati a algoritmi in modo che quest’ultimi possano
identificare scostamenti di funzionamento rispetto allo standard /
benchmark, prevedendo eventuali blocchi e rotture.
Grazie a questa tecnologia si riescono a effettuare manutenzioni
predittive prima che gli eventi accadano.

manutenzione;

✓ Nuove opportunità commerciali:
✓ Fidelizzazione del cliente;
✓ Costi di manutenzione inferiori;
✓ Nessun blocco di produzione non
programmato.

3.Controllo da remoto

Vantaggi

Il passo successivo per avere un controllo completo del
macchinario è l’attivazione della comunicazione bidirezionale, se
con il primo punto raggiungiamo la lettura, il passo è breve per
poter controllare una macchina dall’altra parte del mondo.

✓ Manutenzione più efficace ed efficiente

Attraverso rigorosi standard di sicurezza le macchine possono
essere pilotate a distanza.
Immaginiamo il caso di un piccolo bug che blocca l’intera
produzione, essa può ripartire semplicemente attraverso dei
comandi dalla sede centrale.

senza costi di trasferta;

✓ Fidelizzazione del cliente;
✓ Tassi superiori di risoluzione dei
problemi al primo tentativo;

✓ Costi di manutenzione inferiori;
✓ Tempi di riparazione più rapidi.

Chi Siamo

Da oltre 12 anni supportiamo i nostri clienti
sviluppando soluzioni IT grazie alle quali
riescono a:

✓ automatizzare i processi aziendali ed

incrementare la produttività dei team;

I nostri numeri:
+40 clienti in tutto il mondo.
+1000 utenti utilizzano quotidianamente le nostre soluzioni.

✓ agevolare le attività quotidiane,

velocizzare i tempi di lavoro e ridurre i
costi;

✓ tenere sotto controllo il proprio

business raggiungendo i risultati
attesi.

15 persone all’interno del nostro team dinamico ed esperto.
12 anni di esperienza e know-how

Tutti i nostri clienti sono pienamente soddisfatti in quanto ricevono un servizio di assistenza e consulenza
personalizzato a seconda delle aree funzionali e dei settori merceologici conseguito in oltre 12 anni di
esperienza. Un servizio preciso e puntuale erogato su tutto il territorio italiano.

Abbiamo contribuito con le nostre soluzioni al successo di:

Ottieni un vantaggio esclusivo
sul mercato connettendo le tue
macchine industriali in cloud.
Prenota una consulenza gratuita con
uno dei nostri specialisti.
Manuel Brazzò
Business Developer
m.brazzo@execomweb.it

+39 329 641 4630
Piazza Urbano Prunotto, 11
12051 Alba CN

