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Shop Floor Analytics
L’obiettivo strategico nelle industrie manifatturiere è da sempre 
quello di migliorare l’efficienza dei processi, con un occhio 
di riguardo per quelli produttivi. 

Il ruolo di un sistema gestionale di fabbrica diventa quindi fondamentale per fornire 
un supporto attraverso soluzioni che permettano l’individuazione rapida 
e una risoluzione altrettanto veloce dei problemi che si possono 
presentare nelle linee di produzione, ottimizzando inoltre l’utilizzo 
delle conoscenze del personale e lo sviluppo delle loro competenze.

La funzione primaria di TeamSystem Shop Floor Analytics (SFA) 
è proprio quella di fornire una piattaforma di visualizzazione ed analisi 
dei dati rilevati all’interno dei reparti di produzione.

Shop Floor Analytics permette di monitorare in tempo reale lo stato 
delle linee di produzione e delle macchine automatiche, ma anche 
l’avanzamento del lavoro eseguito in modalità manuale. 
Inoltre, permette di analizzare i trend dei principali indicatori 
di performance nel tempo al fine di individuare eventuali inefficienze.

Shop Floor Analytics si affianca ai moduli della suite Industry 4.0 MES 
e\o Data Connector e completa le funzionalità di questi prodotti aggiungendo 
nuove modalità di fruizione ed analisi dei dati che permettono 
a chi gestisce gli impianti di avere a disposizione in modo semplice 
ed efficace le informazioni necessarie per migliorare l’utilizzo delle risorse.

TeamSystem 
Industry 4.0
Shop Floor 
Analytics

22 18



3 9

TeamSystem 
Industry 4.0
Shop Floor 
Analytics

Caratteristiche

Shop Floor Analytics è un servizio erogato su piattaforma 
cloud ed accessibile tramite browser web che permette 
di visualizzare le informazioni attraverso grandi monitor 
posizionati all’interno degli stabilimenti, per una condivisione 
tra gli operatori, oppure con dispositivi mobili.

Le informazioni gestite da Shop Floor Analytics sono:

• lo stato attuale (real time) di macchine, ordini e bolle 
 di lavoro attraverso dashboards che possono essere 
 costruite dagli utenti utilizzando dei componenti   
 (widget) grafici di base
• i valori assunti dagli indicatori di performance (KPI) 
 nel tempo attraverso le analisi storiche presenti nel  
 portale  che sono state eseguite nell’arco di tempo  
 prescelto
• le formule utilizzate per il calcolo degli indicatori 
 di performance, che possono essere modificate   
 combinando le primitive disponibili secondo
 le proprie necessità

Le sorgenti dei dati

Shop Floor Analytics si pone come elemento 
di completamento dei moduli della suite Industry 4.0 MES 
e Data Connector, che si occupano della gestione e della 
raccolta dei dati di produzione sul campo e dell’invio degli stessi 
a SFA in tempo pressoché reale.



4 9

TeamSystem 
Industry 4.0
Shop Floor 
Analytics

Real time dashboards

I dati provenienti dagli impianti possono essere mostrati 
in tempo reale all’interno di dashboard che l’utente può 
comporre a piacere utilizzando sia widget specializzati 
per la rappresentazione dello stato delle macchine 
e delle bolle di lavorazione, sia componenti grafici più generici.

Le dashboard possono essere consultate dagli utenti 
all’interno del portale di Shop Floor Analytics, oppure attivate 
automaticamente in modalità “non interattiva”, ideale per 
mostrare la situazione di una o più macchine su schermi 
di grandi dimensioni all’interno dei reparti produttivi. 

• Real time dashboards
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• Analisi dei dati storici 

Le informazioni acquisite dal campo vengono elaborate, campionate 
e storicizzate al fine di permettere l’analisi a posteriori dei dati di 
produzione e degli indicatori di performance.

Si possono costruire dei filtri per periodi di tempo in modo da individuare “l’asset” 
(es: azienda, reparto, centro di lavoro, macchina…) di cui si vogliono vedere i dati. 
Nella maggior parte dei casi, scegliendo un asset di alto livello è possibile passare 
ai livelli inferiori secondo percorsi di navigabilità dei dati predefiniti: ad esempio 
selezionando un’azienda, si possono esplodere le informazioni sui singoli reparti e 
poi ancora sulle macchine che si trovano in ognuno di essi.

Analisi dei dati storici

Shop Floor Analytics fornisce una serie di analisi predefinite:

• OEE (Overall Equipment Effectiveness): analisi dei valori di efficienza, 
saturazione, resa ed indice di qualità dei pezzi prodotti 

• Stato risorse: mostra l’andamento delle variazioni di stato degli “asset” e delle 
bolle di lavorazione che sono state eseguite nell’arco di tempo prescelto

• Statistiche di utilizzo: analisi dei tempi di lavoro, fermo, manutenzione, 
attrezzaggio (etc.) rispetto al tempo totale di disponibilità di un “asset” 

• Fermi: analisi dei tempi di fermo e delle causali che li hanno provocati
• Scarti: analisi del numero di pezzi prodotti, ma dichiarati non conformi e delle 

relative causali 
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Oltre ai KPI già presenti nelle analisi standard Shop Floor 
Analytics permette anche di costruirne di ulteriori tramite formule 
personalizzate. L’operatore può combinare le varie tipologie 
di tempi (suddivisi per categoria: lavoro, fermo, preparazione, 
manutenzione, etc…) e quantità (pezzi buoni e scarto) al fine 
di produrre valori che ritiene significativi per il monitoraggio 
della produzione. Anche le formule dei KPI di base sono 
modificabili nel caso non si vogliano utilizzare quelle standard.

• KPI e formule personalizzate

KPI e formule personalizzate
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I vantaggi principali di Shop Floor Analytics sono: 

• Maggiore capacità di analisi e controllo degli impianti,
 per una valutazione più veloce delle performance
 e dell’efficienza della produzione
• Possibilità di intervenire immediatamente sulla produzione
 in caso di difetti o difformità del prodotto rispetto agli   
 standard di qualità adottati in Azienda.
• Miglioramento delle competenze dei lavoratori    
 perché aggiungono a quelle manuali quelle di analisi dei dati  
 e interazione con i sistemi informativi. 

Vantaggi e benefici



I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto 

Per maggiori informazioni contattaci su
www.teamsystem.com

VERS.02 – MARZO 2022.
Le informazioni contenute in questo documento sono corrette alla data di pubblicazione; versioni successive del documento sostituiranno integralmente la presente.
TeamSystem si scusa anticipatamente per eventuali inesattezze e/o errori.
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