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Azienda farmaceutica: Software Di Monitoraggio
eﬃcienza Linee Di Produzione
Per una nota multinazionale del
settore, sui diversi stabilimenti
europei Taiprora ha progettato e
implementato un Sistema di
controllo di fabbrica, per il rilevamento automatico dei dati di
eﬃcienza produzione.
Principali funzioni del sistema di
supervisione:
Mappatura di macchine di produzione (celle, impianti, macchinari, isole
di produzione, centri di lavoro, ecc)
con indicati centro di costo di
appartenenza; anagrafica operatori;
causali di fermo impianto; interfaccia utente per la definizione
dell'attività di manutenzione con
possibilità di definire: causale,
oggetto rottura o guasto, tipo di
intervento, tempo dell'intervento e
descrizione intervento.

Monitoraggio in tempo reale
Ogni sessione di inserimento dati,
viene riconosciuta ed elaborata in
tempo reale dall’applicativo.
Un Pannello Sinottico, sempre aggiornato in tempo reale, permette al
responsabile di produzione di visualizzare in modo grafico (con diversi
colori identificativi) lo stato delle
risorse in azienda; vengono evidenziate gli impianti o le macchine che
sono improduttive, in allarme e quelle
in manutenzione.
Alcuni report presenti (con visualizzazione dell'andamento produttivo in
formato grafico e con dati di
riepilogo):
OEE: disponibilità x produttività x
qualità = availability x throughput x
quality = (ideal cycle time x goodparts) / available time

Uno screenshot della web application realizzata per questo progetto
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Mttr (mean time to repair): valore
atteso del tempo al ripristino, dove il
tempo al ripristino è l’intervallo di
tempo durante il quale la macchina
è in uno stato di indisponibilità a
causa di un guasto= total failures
time / total failures
Mtbf (mean time between
failures): valore atteso del tempo
tra un guasto ed il successivo =
running time / total failures
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