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ROLD, un’azienda leader nel settore della componentistica per 

elettrodomestici, si è trasformata nel corso degli utlimi anni da realtà 

manifatturiera a realtà tecnologica in grado di fornire soluzioni e piattaforme 

intelligenti e connesse.

La Divisione Industrial è stata creata appositamente per sviluppare e 

commercializzare la piattaforma SmartFab, che grazie ai vari moduli che la 

costituiscono monitora la produzione in tempo reale, � no a sperimentare nuovi 

sviluppi relativamente ai temi della Safety e della Sustainability.

SmartFab è nata dalla collaborazione dei team di ricerca e sviluppo di 

ROLD e di Samsung e ad oggi è disponibile anche con le tecnologie di 

Cloud Computing di Microsoft, per offrire una soluzione più completa, solida, 

efficace. 

La piattaforma è stata sviluppata tenendo in considerazione le esigenze 

dell’industria reale e dei processi produttivi e dal 2016, anno in cui è stata 

installata in ROLD, ha trasformato il modello di business.

Grazie ai risultati ottenuti, il World Economic Forum nel 2019 ha riconosciuto e 

inserito lo stabilimento Rold di Cerro Maggiore (MI), tra i primi 16 “Lighthouse 

Plant” a livello mondiale. ROLD, unica PMI 100% italiana, è inclusa nel Global 

Lighthouse Network of Advanced Manufacturers che si distinguono per 

l’applicazione delle tecnologie tipiche di Industry 4.0  in ottica di operatività, 

sostenibilità ed impatto ambientale.
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ERP
MES

• Monitoraggio in Real time di performance produttive

• Check allarmi della singola risorsa

• Causalizzazione fermi e scarti direttamente da bordo macchina

• Consultazione documenti, video e note digitali

• Real time di fermi macchina, guasti

• Check ritmo produttivo e riduzione dei tempi di intervento

• Personalizzazione del tipo di noti�ca (Gear, Mail, ecc.)

• Gestione allarmi macchina su smartwatch Samsung Gear S3 

• Gestione allarmi rilevati dalla macchina o personalizzati

• Sistema di escalation delle noti�che

• Possibilità di chiamate al Gear dal monitor di bordo macchina

• Rapidità di intervento e decision-making tempestivo

• Integrazione con ERP o MES esistenti

• Visualizzazione piano di lavoro per ciascuna risorsa

• Supporto immediato e costante, senza perdita di dati

• Integrazione a tutti i livelli con immediatezza recupero dati

• Condivisione delle informazioni a tutti gli operatori coinvolti

• Avvio e gestione ordini di produzione a bordo macchina

• Disponibile On-premise e Cloud

• Monitoraggio consumi elettrici, aria, acqua, gas o altre variabili

• Monitoraggio consumi per ogni singola macchina

• Visualizzazione dati su monitor sinottici e di bordo macchina

• Miglioramento efficienza e costante riduzione degli sprechi 

• Reportistiche Excel via mail e tool di Business Intelligence

• Utilizza le potenti Microsoft Azure Functions

• Business Intelligence e Analytics

• Provisioning automatico dei dispositivi

• Comunicazioni bidirezionali Edge device e Cloud 

• Elaborazione dati con bassa latenza ed elevata affidabilità 

• Sincronizzazione dei dati di produzione su Cloud Microsoft Azure

• Storicizzazione di dati ed eventi relativi a fermi macchina e allarmi

• Dashboard completamente personalizzabili

• Utilizzo funzionalità Advanced Analytics

• Reportistica personalizzabile

Tutti i dati di 
produzione in 

Real time

MIGLIORA L’EFFICIENZA PRODUTTIVA,
VELOCE DA INSTALLARE,

INTEGRA TUTTI I MACCHINARI

SOLUZIONI “SMART” PER OGNI ESIGENZA,
DATI E FUNZIONALITÀ CON CLOUD AZURE,

APPLICAZIONI INDUSTRIAL IOT
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Modulare e Aggiornabile

Digital Twin di fabbrica

• Web App consultabile everytime & everywhere e dashboard di semplice navigazione

• Interconnessione facile e rapida di macchinari, attraverso l’uso di un’ampia libreria di driver

• Utilizzo di dispositivi standard IoT con elevati livelli di sicurezza

• Fruibilità del dato su ogni device: touch screen monitor, pc, tablet, smartwatch, smartphone

• Visualizzazione dello stato di performance di tutti i macchinari per una visione generale di plant o di reparto

• Condivisione dati su monitor Samsung connessi (32, 43 o 55 pollici)

• Manutenzione proattiva grazie ad una raccolta dati approfondita

• OEE di macchina, allarmi e mappe, consentono di portare il dato direttamente all’utente

Strumenti a supporto 
dell’operatore

• Decisioni migliori grazie all’analisi dei dati in Real time

• Interazione tra utenti (pro�lati e programmabili) e tra team di lavoro

• Causalizzazione fermi e scarti, inserimento ordini di produzione, note e visualizzazione di documenti e video

• Reportistica dettagliata di tutte le performance di macchina e degli allarmi rilevati

SmartFab mantiene alti livelli di sicurezza e di proprietà dei dati

Rold SmartFab è riconosciuta oggi come una delle 

più �essibili e versatili piattaforme IoT, adatta ai più 

differenti ambiti di produzione. Grazie alla possibilità di 

interconnettere mondo �sico e dati, SmartFab abilita la 

creazione e l’utilizzo di un vero e proprio “Digital Twin” della 

fabbrica e dei macchinari
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