
Industria 4.0 in real time: SmartFab è la soluzione  ideale
per l’azienda manifatturiera per monitorare, analizzare e

gestire i dati e ottimizzare i processi produttivi.

Un’idea innovativa in collaborazione con



Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use”, 
in grado di connettere essere umano, macchina 
e informazioni: è nata da Rold, azienda 
manifatturiera, in collaborazione con Samsung, 
per consentire a tutti il più ampio accesso a 
Industria 4.0 con costi contenuti.
L’insieme di tecnologia e “usabilità” consente di 

digitalizzare le macchine (da quelle più recenti 
a quelle più datate) per rendere i dati a portata di 
mano ovunque e a chiunque, grazie ai dispositivi 
smart di uso comune, cui si connette.
È una soluzione  che porta il dato all’operatore 
e non chiede allo stesso di andarlo a cercare sugli 
impianti.

SmartFab è un sistema che utilizza device di uso quotidiano e mantiene alti livelli di sicurezza e di proprietà dei dati. 
Lungo le linee di produzione vengono installati display “touch” Smart Signage per il controllo e l’analisi delle 
informazioni più importanti, rendendo i dati immediatamente disponibili.
Anche gli uffici vengono collegati in remoto, sempre con display touch per un monitoraggio più globale dei plant 
produttivi da parte del management. In più con i dispositivi mobili (smartphone e smartwatch) si accede alla gestione 
diretta degli allarmi, alla visualizzazione in tempo reale dei codici di errore e di eventuali problemi, per rispondere 
tempestivamente a potenziali urgenze ed essere sempre interconnessi. 
SmartFab consente anche di espandere l’utilizzo del digitale all’interno della fabbrica attraverso board “touch” 
ad alta risoluzione, che garantiscono versatilità d’uso e connettività estesa per la collaborazione tra gli operatori e con i 
sistemi di controllo e gestione delle linee.

SmartFab è l’applicazione concreta di Industria 4.0:
dati sempre a portata di mano, in “real-time”
su display touch, smartwatch, smartphone.

Avere costantemente la fabbrica “a portata di mano” aiuta a prendere decisioni migliori
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SmartFab può essere installata in ogni
contesto manifatturiero, su macchine eterogenee 

e su infrastrutture già esistenti.

ROLD SmartFab si posiziona ad un livello compreso 
fra il MES e le risorse (macchine) produttive. 
SmartFab non sostituisce un MES, ma lavora in 
parallelo ai software di produzione e garantisce 
un supporto immediato e costante.
La sua forza è proprio quella di connettere il mondo 
�sico col mondo digitale fornendo una lettura 
immediata dei dati di processo direttamente dalla 
risorsa stessa. Questo si traduce in:
• Immediatezza di recupero del dato
• Granularità dell’informazione
• Interoperabilità con diversi protocolli di campo
• Possibilità di interfacciamento diretto con ERP o 
tramite MES
• Pervasività di condivisione delle informazioni a tutti 
gli operatori coinvolti
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L’architettura della piattaforma che distribuisce le informazioni ovunque, in real time.



SmartFab digitalizza e connette
le macchine e gli impianti
in modo semplice, veloce e conveniente.

SmartFab trova campo di applicazione in quelle aziende 
caratterizzate da processi in serie e con output elevati di 
produzione (in termini di volume).
In queste realtà il management necessita di controllare 
con frequenza lo stato di attività delle singole risorse 
produttive e la possibilità di risparmiare anche solo 
alcuni minuti a ciclo.
La possibilità di individuare quali parametri di processo 
ottimizzare, diventa un fattore chiave di successo che 
nel lungo periodo produce un aumento signi�cativo dei 
volumi di prodotto a parità di tempo. 

SmartFab si inserisce rapidamente e in modo ideale in 
realtà tipiche dell’ambiente industriale:
• Aziende Manifatturiere, dal settore Meccatronico a 

quello Alimentare, dal Farmaceutico al Plastico, dal 
Tessile all’Automotive

• Aziende con produzioni in serie
• Aziende caratterizzate da grossi volumi di prodotto
• Aziende con una forte propensione all’innovazione
• Aziende che vogliono condividere i dati di produzione 

fra più attori di processo
• PMI in genere

Per quali aziende è indicato l’utilizzo della piattaforma digitale SmartFab  
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SmartFab favorisce la propensione all’innovazione: 
il contesto odierno è profondamente caratterizzato 
dall’avvento di nuove tecnologie digitali, spesso 
disruptive, che trasformano, anche radicalmente, i 
processi. Sono quindi le aziende più naturalmente 
orientate all’efficientamento quelle a cui si 
rivolge Rold SmartFab. L’inserimento di SmartFab 
nell’area di produzione porta un cambio di paradigma 
nell’approccio ai processi. Tutti gli attori (operatori, 

capireparto, manager) non dovranno più curarsi di 
andare a recuperare i dati dal campo, faticando ad 
ottenere informazioni tangibili ed oggettive.
ROLD SmartFab è un fattore abilitante alla 
digitalizzazione per le aziende che intendono 
ottimizzare i propri processi; per le aziende, invece, 
che devono ancora iniziare il nuovo percorso 
digitale, SmartFab si pone come il punto di partenza 
e di accesso a Industria 4.0.



SmartFab è un vero e proprio
trainer di produzione: preciso, accurato, concreto.

Con visualizzazioni tempestive e complete delle performance.

Operatori
• Visibilità in tempo reale dei fermi macchina, guasti e ritmo produttivo
• Riduzione dei tempi di intervento
• Sensibilizzazione al controllo del processo

Capireparto
• Visibilità in tempo reale della saturazione delle risorse produttive
• Analisi dei fermi macchina e dei rendimenti di processo in tempo reale
• Disponibilità di uno strumento di miglioramento continuo

Management
• Possibilità di creare indicatori di performance dinamici sui dati reali di 

processo
• Comunicazione immediata con gli operatori di processo
• Accesso rapido e da remoto alle informazioni di fabbrica

I principali bene�ci di SmartFab per gli attori di processo in un’azienda manifatturiera

Per raggiungere processi sempre più efficienti e di 
valore aggiunto diventa fondamentale per le aziende 
tenere sott’occhio tre, importanti, pilastri: tempi, 
qualità e costi di produzione. SmartFab aiuta 
l’azienda ad accelerare in maniera evidente i propri 
processi. La possibilità di visualizzare in ogni istante 
il ritmo produttivo permette di avere costantemente 
il “polso della situazione” sui principali parametri di 
processo (fra cui l’OEE) potendo immediatamente 
individuare le macchine più performanti e quelle 
su cui introdurre azioni correttive.
SmartFab consente alle persone di potersi migliorare 
continuamente, imparando in tempo reale dal 

processo stesso. Gli operatori pur continuando 
a lavorare secondo le procedure in vigore 
possono però bene�ciare di un sistema che li 
noti�ca in merito a stati critici della macchina.
Un’azienda che promuove il miglioramento continuo 
dei processi è intrinsecamente votata ad ottenere 
vantaggio competitivo sul mercato. Ciò è possibile 
sia mediante apposita formazione sia mediante un 
vero e proprio cambio di mentalità. Ogni attore del 
processo, in funzione del livello di responsabilità e 
competenza, è portato a valutare in ottica critica il 
processo di produzione cercando di individuare le 
aree soggette ad efficientamento. 
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Il manager riceve, in tempo reale,
il messaggio di presa in carico

L’operatore gestisce con tempestività
il fermo macchina

L’operatore riceve una noti�ca
di allarme sullo smartwatch

Tutti i dati e gli allarmi di fabbrica a portata di mano e a pronta risposta

Grazie a SmartFab cambia, sostanzialmente, il 
paradigma di controllo dei processi produttivi: 
da reattivo (in funzione di eventi programmati) a 
proattivo (in risposta ad eventi programmati ma 
sotto continuo monitoraggio e miglioramento, con la 
�nalità di anticipare l’emergere di fenomeni critici).
L’organizzazione diviene �uida e diventa 
fondamentale il ruolo degli operatori e dei manager: 
grazie alla possibilità di interconnettere mondo �sico 
e dati digitali si realizza un vero e proprio “digital 
twin” produttivo. 
E’ il primo elemento di una più ampia strategia 
digitale che deve essere perseguita, con successo, 
dalle aziende che vogliono estrarre valore anche 
da aree di processo prima non controllate.
Volontà di rendere oggettive le decisioni: questo 
pilastro ricade all’interno di un tema organizzativo 

più ampio, ovvero quello della comprensione del 
contesto e della presa di decisioni.
Il contesto organizzativo attuale è caratterizzato da 
un’elevata complessità entro cui i manager prendono 
decisioni. Spesso queste decisioni sono basate sia 
su dati oggettivi sia su elementi esperienziali e, 
conseguentemente, soggettivi.
SmartFab raccoglie dati di processo reali, 
concreti, tangibili. Diventa quindi lo strumento 
cardine per supportare le decisioni (siano 
esse operative, tattiche o strategiche) e facilitare 
la comprensione del contesto produttivo. In 
precedenza si faceva affidamento all’esperienza per 
comprenderne l’andamento.
Oggi SmartFab rende accessibile a più livelli ed 
in ottica pervasiva l’informazione sul processo 
produttivo.

Obiettivo: migliorare l’efficienza e la qualità, aumentare
le performance di linea e ottimizzare i costi. Con l’uomo al centro
del sistema, per aiutarlo nel processo decisionale.
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Risparmio sui costi
Economie di scala grazie a 
dispositivi Hi-Tech più reperibili 
rispetto ai sistemi di tipo industriale.
Bassi costi di manutenzione e di 
rinnovamento degli stessi. 

• Piattaforma modulare e aggiornabile
• Nessuna modi�ca a processi esistenti
• Dati rilevati da punti di misura sulle linee 

produttive
• Archivio storico dati
• Visualizzazione delle reportistiche per statistiche 

di qualsiasi ambito produttivo
• Visualizzazione del piano di lavoro caratterizzato 

per ciascuna risorsa
• Analisi multidimensionali dei dati
• Possibilità di creare report sull’efficienza e sulle 

cause di inefficienza delle fasi di produzione

Sicurezza dei dati
Componenti software evoluti, 
con�gurabili facilmente in ambienti 
eterogenei. Piattaforme ad alto 
livello di sicurezza che rispettano 
i più diffusi standard internazionali. 

Facilità per gli operatori
Più facile il cambiamento da 
parte degli operatori: usare gli 
stessi dispositivi di “tutti i giorni” 
è più immediato e favorisce 
l’aggiornamento formativo.

Monitoraggio dei consumi ed efficienza energetica

Monitoraggio dei consumi singole unità produttive Monitoraggio dei consumi aria compressa

Tools per il controllo dello Stampaggio e delle Presse

Con�gurazione user-friendly per l’interfaccia di Amministrazione

SmartFab consente di gestire in modo avanzato processi e
categorizzazione dei dati, pro�lare gli utenti e

archiviare i dati su database relazionale, anche in Cloud.
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Rold SmartFab nasce dalla collaborazione dei team 
di ricerca e sviluppo di Rold, leader nel settore della 
componentistica per elettrodomestici, e di Samsung, che 
hanno messo a fattor comune know-how, competenze e 
tecnologie per dare vita a un sistema innovativo, ideale 
per le PMI che operano nell’industria manifatturiera, 
che consente di monitorare, analizzare e gestire dati e 
informazioni provenienti dagli impianti di produzione e dai 
sottosistemi aziendali e renderli disponibili in real-time, su 
dispositivi fissi, mobili e wearable.

Per questo SmartFab è ideale per le aziende del settore 
meccatronico e manifatturiero, poiché acquisisce lo stato 
di operatività dalle macchine e lo restituisce in totale 
fruibilità, in qualsiasi momento e ovunque per eliminare 
criticità, quali tempi di fermo e rallentamenti significativi.

SmartFab, semplicemente, funziona. Perché è stata 
realizzata da una azienda manifatturiera, che ha colto 
l’opportunità di Industria 4.0:  ha saputo progettare e 
sviluppare una soluzione che tiene in considerazione le 
esigenze di un’industria e dei suoi processi produttivi. Le 
applicazioni SmartFab nei plant di Rold hanno trasformato 
il modello delle proprie aree produttive.




