MES Industry 4.0 per il packaging
Per fare Industry 4.0 non serve apportare cambiamenti radicali alle risorse produttive: un concreto
miglioramento dell'efficienza aziendale e un incremento della competitività si possono ottenere anche
nel contesto esistente. L'approccio 4.0 prevede nuove architetture e nuovi modelli di rappresentazione
della fisicità degli impianti che permettono di costruire delle applicazioni verticali per creare dei percorsi
di ottimizzazione e miglioramento dei fattori produttivi. Nel paradigma Industry 4.0 le componenti
"cyber" formano un sistema distribuito che interagisce direttamente e dinamicamente con il mondo
reale che le circonda.
Cyber Physical Systems (CPS)
In qualità di sistema MES (Manufacturing Execution System) specifico per il packaging la soluzione
PAPER Next Generation (PAPER NG), creata da Sirio informatica e sistemi, realizza le funzionalità
necessarie, nel proprio ambito di azione, per consentire alle aziende di adeguarsi al nuovo paradigma
dell'Industria 4.0, tra le quali:
Advanced Automation / Advanced HMI (Advanced Human Machine Interface)
Con i Bordi Macchina di PAPER NG l'operatore di macchina conosce in tempo reale la performance
della lavorazione mediante rappresentazione grafica e a valore delle prestazioni reali rispetto a quelle
teoriche, conosce la disponibilità delle attrezzature ed eventuali criticità sugli impianti che gli
consentono di effettuare in tempi rapiti le corrette azioni correttive.
Cognitive Computing / Cognitive Manufacturing
Il MES PAPER NG riprogramma la pro duzione sulla base dei dati rilevati automaticamente dai sensori
delle macchine ed in relazione ai parametri di configurazione degli inpianti e delle schede di lavorazione
dei prodotti.
Collaborative manufacturing / IT/OT Integration
Grazie ad un evoluto sistema di IT/OT Integration, basato su tecnologie XML e Database To Database,
il MES PAPER NG consente un controllo immediato di fattibilità di una commessa di produzione e la
visibilità in tempo reale dello stato avanzamento e di eventuali criticità a tutti i livelli del sistema
informativo, gestionale / produttivo / logistico.
Industrial Analytics
PAPER NG mette a disposizione di tutti i livelli aziendali le informazioni necessarie a supporto delle
decisioni tramite analisi sulle linee di produzione, sulle commesse di produzione e sui prodotti; con
l'ausilio di KPI - Key Performance Indicators e con il calcolo degli O.E.E - Overall Equipment
Effectiveness.
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