arburgXworld
Digitalizzazione per la fabbrica del futuro

PROMOTORI DI
EFFICIENZA
La digitalizzazione della lavorazione
delle materie plastiche.
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Digitalizzare si traduce in un aumento dell'efficienza lungo l'intera
catena di creazione del valore. Si
inizia con la fornitura delle presse, la
pianificazione degli ordini, la produzione e l'assicurazione della qualità,
fino ad arrivare alla manutenzione
e all'acquisto dei pezzi di ricambio.
Anche l'utilizzo efficiente delle
risorse fa parte di questo processo.
Proprio qui entra in gioco il nostro
mondo dell'integrazione digitale in
rete. Con arburgXworld, ARBURG
offre supporto in qualsiasi ambito.
Insieme a noi potrete aumentare
l'efficienza di produzione e consolidare così la vostra competitività
nel tempo.
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VANTAGGI IN BREVE
// Tracciabilità, produzione on demand e customizzazione in larga scala, ma anche
gestione delle risorse ed economia circolare: sono solo alcuni esempi di ciò che è
possibile grazie alla digitalizzazione della produzione. arburgXworld (“aXw”) offre
tutto ciò che serve per intraprendere questo percorso. Quale partner tecnologico
e di sistema offriamo un know-how che spazia dalle macchine ai processi, dai
sistemi di automazione alle soluzioni di comando,
fino al digital networking. Affidarsi a noi significa

Per i clienti, arburgXworld

soddisfare in modo mirato le specifiche esigen-

significa:

ze legate alla digitalizzazione, non solo per
raggiungere la massima efficienza produttiva e

• Know-how a 360°

creare maggiore valore aggiunto, ma anche per

• Perfetta integrazione tra

definire modelli commerciali completamente
nuovi.

\\

produzione e IT
• Assistenti per unità di comando
• Gestione online dei dati
• Piattaforma per i servizi digitali
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Per una strategia
personalizzata

Moduli ARBURG
per qualsiasi ambito

La digitalizzazione porta con sé un

Volete garantire una maggiore fa-

enorme potenziale:

cilità d'uso e aumentare il controllo

•

Produzione trasparente – elevata

sui processi delle presse attualmente

attendibilità delle informazioni

implementate attraverso funzionalità di

fornite ai collaboratori

assistenza e moduli di connettività intelli-

Produzione affidabile: tracciabilità

genti? Oppure garantire la completa

di processi e prodotti

tracciabilità anche dei turni di lavoro

Produzione flessibile: possibilità di

nelle unità di produzione, pianificare con

produrre piccoli lotti e singoli pezzi

precisione l'intera produzione sulla base

secondo un approccio economica-

di dati online, gestire i processi in modo

mente vantaggioso

dinamico o ridurre le spese aziendali

Produzione efficiente: processi più

con i servizi digitali? Il nostro obiettivo?

veloci con minore dispendio di

Supportarvi come partner per le tecno-

risorse

logie e i sistemi, anche e soprattutto in

•
•

•

materia di digitalizzazione. Le aziende
Una soluzione generale per la digitaliz-

possono trarre vantaggio dalle nostre va-

zazione non esiste, dal momento che

ste competenze e dall'impiego di moduli

nessuna produzione tramite stampag-

combinabili tra loro in modo personaliz-

gio a iniezione è uguale all'altra. Ogni

zato. Entrate nell'arburgXworld!

azienda deve individuare per sé le soluzioni che meglio si addicono alla sua
produzione. Noi siamo qui per aiutarvi!

smart services

smart production

smart machine
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SMART MACHINE: ASSISTENZA E
ADATTAMENTO DEI PROCESSI
// I processi di produzione devono poter essere impostati dagli operatori in modo intuitivo e gestiti con facilità, indipendentemente dalla loro
complessità. Ciò richiede una smart machine che consenta una completa
integrazione in rete e sia in grado di monitorare e adattare i processi,
supportando attivamente l'operatore in ogni situazione. Le numerose
funzionalità delle nostre unità di comando sono state progettate proprio
per questo, ovvero per una maggiore produttività, per processi affidabili,
per una migliore qualità dei pezzi stampati e per garantire una lavorazione
senza errori. In altre parole, per offrire valore aggiunto ai clienti.
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Predictive Maintenance

Connettività a 360°

Assistenti intelligenti

Minori costi di manutenzione e mag-

Collegamento in rete semplice e

Serve più aiuto a livello dell’unità di co-

giore disponibilità: il sistema di rete in

standardizzato – Il protocollo di

mando? Con il nostro aXw Control Fil-

tempo reale della nostra tecnologia

comunicazione OPC UA offre i mi-

lAssist per GESTICA è possibile simulare

macchina e l'analisi degli smart data

gliori presupposti al riguardo grazie

in tempo reale, mediante grafica 3D, il

formano la base per la manutenzione

all’impiego di una tecnologia mul-

grado di riempimento del componente

preventiva (Predictive Maintenance).

ti-vendor, a prescindere dalla lingua.

in base alla posizione attuale della vite

A ciò si aggiungono anche soluzioni

Proprio su questo si basano i nostri

di plastificazione. Anche gli operatori

come la lubrificazione in base alle

moduli Connectivity flessibili: per il

più esperti possono trarre vantaggio

prestazioni dei gruppi di chiusura a

controllo dei processi senza limiti tra

da questa funzione in quanto consen-

ginocchiera azionati elettricamente

le ALLROUNDER e il loro ambiente di

te di risparmiare tempo prezioso. Un

e dei servoassi sui sistemi robot. Gli

produzione. Non solo: questi moduli,

altro esempio è dato da aXw Control

intervalli di lubrificazione vengono

inoltre, predispongono online i dati di

MeltAssist, che utilizza i dati memoriz-

calcolati individualmente a seconda

processo, mettendoli a disposizione

zati su un chip nel modulo cilindro per

della forza, della velocità, dei percorsi

degli strumenti software e delle piat-

calcolare automaticamente parametri

e dei tempi impostati.

taforme di livello superiore. In breve:

quali la capacità di plastificazione mas-

per la digitalizzazione nella pratica!

sima e i tempi di sosta.
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Per ulteriori informazioni,
vedere il prospetto GESTICA

CON NOI SI OTTIENE TUTTO
DAI PROPRI PROCESSI!

4.set-up

4.production

Configurazione assistita: supporto

Maggiore libertà di programmazione:

attivo in fase di allestimento e di

i cicli speciali diventano lo standard,

impostazione dei parametri, per potersi

mentre anche gli stampi più complessi

concentrare sulle attività produttive.

possono essere gestiti in modo semplice
e rapido.

4.start-stop
Avvio rapido della produzione: possibi-

4.monitoring

lità di avviare e di interrompere i pro-

Controllo dello stato degli impianti:

cessi complessi in modo più semplice,

con funzioni di monitoraggio a 360° è

riducendo il numero di pezzi di scarto

possibile individuare tempestivamente

iniziali.

eventuali variazioni e documentarle
per intero.

4.optimisation
Qualità e produttività assicurate: per

4.service

sfruttare al meglio le capacità della

Assistenza online in tempi rapidi: ana-

pressa, perché ogni decimo conta

lisi remota dei guasti con la massima

quando si tratta di tempi ciclo.

rapidità, efficienza e sicurezza, per una
disponibilità ancora più elevata.
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SMART PRODUCTION:
COMANDO DINAMICO
// La produzione intelligente consente di sfruttare le risorse disponibili in modo
ancora più efficiente, indipendentemente dall'attività svolta, che si tratti di pianificazione degli ordini, controllo della qualità, gestione degli stampi o manutenzione.
Alla base di tutto ciò vi è uno scambio diretto delle informazioni. I dati di processo
vengono raccolti online, elaborati in modo chiaro e resi disponibili a livello globale.
È così possibile sapere cosa succede durante la produzione, ovunque e in qualsiasi
momento. Anche i processi possono essere gestiti in modo dinamico e ottimizzati
secondo un approccio mirato. Come partner per le tecnologie e i sistemi, ARBURG
si occupa anche dell'implementazione di strategie di digital data management per
l'organizzazione della produzione. I big data diventano così smart data.
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Acquisizione online
dei dati

Tracciabilità

Documentazione sicura senza difficoltà

Per raccogliere i dati sui processi e sulla

ed errori di immissione. Feedback e

qualità specifici per i pezzi e inoltrarli

valori di riferimento subito disponibili

a un sistema di valutazione è neces-

per i responsabili, anche da dispositivi

sario un sistema SCADA, come ad

mobili. Pianificazione dettagliata e pre-

esempio l'ARBURG Turnkey Control

cisa per l'ottimizzazione della capacità

Module (ATCM). Con questo sistema è

produttiva, della qualità e dei tempi di

possibile visualizzare anche le funzioni

consegna. I sistemi MES (Manufacturing

principali di intere unità di produzione,

Execution System) svolgono un ruolo

tra cui grafici di protocollo, stato degli

chiave quando si tratta di integrare

impianti, allarmi o risultati dei controlli

la produzione nell'ambiente IT. Pen-

mediante telecamera. Tramite ATCM è

sato per le aziende di stampaggio a

all'occorrenza possibile avviare anche

iniezione, il sistema centrale ALS di

processi di produzione non ciclici, ad

ARBURG consente lo scambio dei dati

esempio l'espulsione dei pezzi.

tra i macchinari e le sedi di produzione
(integrazione orizzontale), oltre che con
un sistema ERP (integrazione verticale).

Trasparenza sempre: scambio
mirato dei dati come base per la
massima disponibilità.

Informazioni precise disponibili a
livello mondiale in ogni momento
per agevolare il processo decisionale.

i
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Per ulteriori informazioni,
vedere il prospetto Sistema centrale

Portale
arburgXworld

Gestione

Pianificazione
della produzione

MES

Integrazione verticale

ERP

Produzione
SCADA

Comando
pressa
Comando
pressa

Produzione A

Produzione B

Integrazione orizzontale
arburgXworld: il portale clienti ARBURG
ERP: Enterprise Resource Planning
MES: Manufacturing Execution System - Sistema centrale ALS di ARBURG
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition - ARBURG Turnkey Control Module (ATCM)
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SMART SERVICES:
LAVORARE IN DIGITALE
// Diventate più efficienti! Grazie alla digitalizzazione personalizzata di cicli
di lavoro e processi aziendali. Proprio qui entra in gioco il nostro portale
clienti “arburgXworld”. Potete accedere in maniera sicura, sia in ufficio che
da mobile, alle informazioni attuali sul vostro parco presse. In caso di avarie
potete rimediare subito da soli, in qualunque momento. Ordinate i pezzi di
ricambio direttamente online, in modo comodo e interattivo. Lavorate con
rapidi strumenti di calcolo e sfruttate le conoscenze fornite dal data base:
dalla preparazione del lavoro e la pianificazione della produzione fino a
vendite e gestione. Entrate in un mondo pieno di nuove possibilità!
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Piattaforma digitale arburgXworld
Il nostro portale clienti “arburgXworld” è la classica situazione win-win: voi potete
accedere ai nostri servizi digitali esclusivi, noi possiamo rendere più semplici e
veloci i cicli lavorando a stretto contatto con voi. Il portale clienti verrà ampliato
in futuro con nuove funzionalità. L’accesso alla piattaforma arburgXworld con il
pacchetto “Basic” è gratuito. Per chi invece desidera funzionalità aggiuntive, il
sistema permette di ampliare in qualsiasi momento le offerte digitali in maniera
mirata con i pacchetti “Premium” e “Premium Connect”.
Insieme a voi sviluppiamo anche soluzioni personalizzate, ad esempio per collegarsi al Calcolatore Centrale ARBURG o per usufruire di servizi di assistenza e
pacchetti speciali. Contattateci (support_portal@arburg.com).

In costante aggiornamento: la
rappresentazione virtualedel parco
presse si basa sul database ARBURG.
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Pacchetto “Basic” – Accesso gratuito
Il nostro pacchetto “Basic” assicura una panoramica aggiornata, una comunicazione semplice e una risposta più rapida fin dall’inizio. E questo 24 ore al giorno, 7
giorni su 7!
App aXw MachineCenter: per una panoramica virtuale del parco presse più
rapida Accesso centralizzato a documenti e informazioni attuali rilevanti per la
produzione.
App aXw ServiceCenter: per inviare in modo semplice le richieste al Servizio
Assistenza o alla tecnica d’applicazione ARBURG. Tracciamento rapido dello stato
dei ticket e cronologia automatica dei ticket.
App aXw Shop: ricerca e ordinazione interattiva dei pezzi di ricambio. Informazioni dirette su prezzi, disponibilità, offerte, ordinazioni, consegne e fatture. Sfruttate le offerte speciali esclusive. Panoramica sulle presse a magazzino e su quelle
usate subito disponibili (Ready2Go).
App aXw Calendar: tracciamento delle forniture di ricambi e visualizzazione
degli interventi di assistenza pianificati.
App aXw SelfService: analisi autonoma guidata delle avarie ed eliminazione
rapida dei problemi. Accesso diretto alle soluzioni proposte relative ai messaggi
dell’unità di comando della pressa.
App aXw Configuration: Configurazione online di offerte standardizzate per le
presse.
App aXw ProcessLog: app specifica per i freeformer. Visualizzazione e archiviazione degli ordini di lavorazione con i dati relativi a processo e pressa. Ordinazione
semplice dei report relativi agli ordini di lavorazione.

Le aziende che desiderano accedere al
portale digitale ARBURG possono registrarsi
all'indirizzo www.arburgXworld.com

REGISTRATEVI ORA
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Semplici: le app come ad esempio
„ProcessLog“ garantiscono una
protocollazione automatica.

24/7

Accesso alle
informazioni
e alle funzionalità
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Interattive: le banche dati tecnologiche, come quella di “MachineFinder”
facilitano il lavoro.

Pacchetto “Premium” – Aumentare il livello di utilizzo
Il pacchetto “Premium” comprende preziosi strumenti di calcolo e data base tecnologici per preparare i lavori e pianificare la produzione e risparmiare così ancora più
tempo di produzione e lavoro.
App aXw VirtualControl: simulazione del controllo attuale di una ALLROUNDER
specifica del parco presse. Creazione e ottimizzazione dei set di dati sul PC o formazione dei collaboratori – indipendenti dalle procedure di attrezzaggio o le presse.
App aXw MachineFinder: assistente per la configurazione delle ALLROUNDER
secondo i dati salvati relativi a materiale, plastificazione e presse. Ricerca nel proprio
parco presse.
App aXw DataDecoder: analisi e salvataggio di importanti parametri di un set dati
della pressa. Confronto diretto con funzione filtro di fino a cinque set dati.
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VI MOSTRIAMO COSA PUÒ
FARE LA DIGITALIZZAZIONE.
Pacchetto “Premium
Connect” – Informazioni
in tempo reale
Sulla base del “pacchetto Premium”

App aXw MachineDashboard:

con “Premium Connect” potete otte-

consultazione delle informazioni sullo

nere informazioni online affidabili su

stato delle singole presse. Visualizza-

presse e processi. In base al proto-

zione dell’andamento della produzione

collo di produzione, i dati vengono

mediante diagrammi a trend.

acquisiti mediante un gateway IIoT
nella ALLROUNDER e costantemente

App aXw AnalyticsCenter: protocol-

elaborati. L’obiettivo è garantire una

lazione dei parametri dello stampaggio

maggiore trasparenza - sempre e

a iniezione. Monitoraggio e analisi di-

ovunque!

retta dell’andamento della produzione
tramite diagrammi a trend. Creazione
semplice dei report relativi agli ordini.

Con i servizi digitali per il valore
aggiunto di arburgXworld fino a

25.000 €

L‘ANNO DI UTILI*
*Stima sulla base di una produzione
con 20 presse e valori Eurostat
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Per essere sempre aggiornati:
informazioni affidabili sullo
stato di produzione attuale.
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Mass customization in 3D:
personalizzazione di pezzi stampati
in serie nel materiale originario.

BEST PRACTICE:
IL POTENZIALE DIGITALE
// La digitalizzazione consente di integrare processi produttivi capaci di adattarsi in
modo estremamente flessibile a eventuali variazioni e persino di autoregolarsi, aumentando di conseguenza il valore aggiunto dei prodotti e consentendo al contempo
la creazione di nuovi modelli di business, ad esempio attraverso l'integrazione diretta
delle esigenze e delle richieste dei clienti. Come azienda tecnologica leader e trendsetter nel settore delle materie plastiche, ARBURG apre nuovi orizzonti sul piano delle
possibilità tecniche. Le nostre soluzioni lo dimostrano chiaramente, con conseguente
possibilità di sfruttare tutti i potenziali annessi.
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Esempi online
Che cosa è possibile realizzare attraverso la digitalizzazione?
Online troverete una serie di esempi.
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Personalizzazione on-demand:
produzione additiva automatizzata
con gestione integrata dei dati.

Codifica univoca: codice Data
Matrix per informazioni sul prodotto.

Produzione in serie di un pezzo in più
versioni: l'integrazione nell'ambiente
IT è un presupposto importante per
l'ottimizzazione dei processi.

Prodotti intelligenti: il chip di
memoria integrato fornisce dati
per la produzione decentralizzata.

Tracciabilità: il sistema SCADA collega
i dati di processo di un'unità di
produzione per ogni componente.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2022 ARBURG GmbH + Co KG | Tutti i dati e le informazioni tecniche sono stati redatti con estrema cura, tuttavia non possiamo assumerci alcuna garanzia circa la loro
esattezza. Alcune illustrazioni ed informazioni potrebbero discostarsi dal reale stato di consegna della pressa. Per il montaggio e l’esercizio della pressa è determinante e
valido il relativo libretto d’istruzioni.
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Vai alla nostra mediateca, ricca
di contenuti di approfondimento
divertenti e coinvolgenti.

