
Smart Factory Assembly
La transazione digitale nell'assemblaggio
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“ Il modo pragmatico per 
collegare i processi di as-
semblaggio e renderli 

  affidabili.”

ZIEHL-ABEGG SE – Production planner: 

“Utilizzando il sistema, possiamo produrre oltre 100 
varianti in modo economico in un flusso unico, aggiun-
gere facilmente nuove varianti e modificare quelle esis-
tenti, il che è molto importante per noi. L'accettazione del 
sistema da parte dei dipendenti è elevata e anche i nuovi 
dipendenti possono essere impiegati nella postazione di 
lavoro senza problemi."

SMART FACTORY ASSEMBLY SMART FACTORY ASSEMBLY

I Vantaggi per il vostri processi 
di assemblaggio
 
Smart Factory Assembly offre un controllo ottimale 
del processo, degli strumenti e della tracciabilità del-
le fasi di produzione. L'assemblaggio è collegato in 
rete in un processo armonizzato.
Il cuore delle istruzioni di lavoro digitali è la sem-
plice suddivisione del processo di assemblaggio in 
singole fasi di lavoro. In ogni fase il sistema guida 
intuitivamente l'operatore attraverso il processo 
di assemblaggio. Inoltre, tutti gli strumenti di 
assemblaggio rilevanti possono essere collegati 

al sistema. Ciò consente una sicurezza totale del 
processo e i dati risultanti creano trasparenza per 
identificare il potenziale di ottimizzazione e garan-
tire la tracciabilità dei dati di produzione.
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Gli operatori in fase di assemblaggio sono gui-
dati in ogni fase di lavoro con immagini inter-
attive. In questo modo si accorciano i tempi di 
inserimento e si garantisce una qualità costante. 
Inoltre, la qualità della produzione è garantita e 
tracciabile. Utilizzando Smart Factory Assembly, 
è possibile gestire facilmente un gran numero 
di varianti di prodotto e produrle in modo affi-
dabile in un flusso unico e senza interruzioni.  
 
Vi guidiamo verso l'Industria 4.0 con 
i seguenti componenti fondamentali: 
 

Strumenti e dispositivi intelligenti con-
nessi

Gli strumenti e i dispositivi digitali entrano sempre 
più spesso nel processo di assemblaggio. Tuttavia, 
questi devono essere collegati in rete e controllati in 
modo mirato, ossia devono essere assegnati nella 
fase di lavoro corretta, letti e persino parametrizzati. 
Con Smart Factory Assembly, tutti gli strumenti di 
assemblaggio rilevanti, come avvitatori intelligenti, 
pick to light, presse o strumenti di misura e test, 
sono collegati e possono interagire con il sistema. 
 

Istruzioni di lavoro digitali ed interatti-
ve

La creazione e le modifiche gestite in modo centra-
lizzato di istruzioni di lavoro digitali consentono di 
affrontare la complessità delle variazioni di prodotto 
e di apportare modifiche in modo efficiente. Le istru-
zioni di lavoro digitali possono essere visualizzate di-
rettamente in produzione tramite touchscreen, oc-
chiali interattivi o proiettori. In questo modo, 
l'addetto al montaggio viene guidato nel processo di 
assemblaggio e le fasi di lavoro vengono valutate e 
documentate automaticamente. A seconda del pro-
dotto o del dipendente, è possibile definire libera-
mente il grado di intervento del sistema nel processo 
di assemblaggio. 

Tracciabilità dei dati di qualità e mig-
lioramento continuo dei processi 

I dati di produzione sono tracciabili a livello di pro-
dotto/ordine e gli stessi possono essere rivisti in 
qualsiasi momento. La trasparenza ottenuta sul pro-
cesso di assemblaggio consente un'analisi semplice 
e veloce e una rapida implementazione di migliora-
menti.

SMART FACTORY ASSEMBLY

Postazione di lavoro digitale
per l'assemblaggio
 
Le componenti principali di Smart Factory Assembly 
in un colpo d'occhio.

          Smart Factory Assembly 

I dipendenti sono sempre informati su ciò che deve 
essere lavorato, quando, dove e come. Gli stru-
menti necessari per il lavoro vengono automatica-
mente configurati con i parametri giusti.
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Il vantaggio delle istruzioni di lavoro digitali e inter-
attive è che i dipendenti vengono guidati passo dopo 
passo nel processo di assemblaggio in base alla 
loro formazione e alla loro lingua. Le istruzioni di 
lavoro possono essere emesse attraverso diverse 
tecnologie:

L'obiettivo è quello di collegare l'ambiente di lavoro, 
parametrizzato e/o misurato specificamente per la 
rispettiva fase di assemblaggio.

Più strumenti di assemblaggio e apparecchiature 
di prova sono collegati al sistema, più si possono 
sfruttare i seguenti vantaggi:

 § Impostazione più rapida delle stazioni di lavoro 
per il nuovo ordine/prodotto

 § Parametrizzazione corretta degli utensili in base 
all'ordine

 § Documentazione di tutti i processi di 
assemblaggio e di collaudo in base allo specifico 
prodotto

È possibile incorporare diversi strumenti e dispos-
itivi. Ecco alcuni esempi comuni:

La nostra ampia conoscenza della tecnologia di 
fissaggio ci permette di fornire una consulenza 
competente sulla scelta degli utensili più adatti 
alle vostre esigenze. 

In particolare per quanto riguarda la tecnologia di 
rivettatura e bullonatura, possiamo fornire una 
consulenza obiettiva e contare su un'ampia gam-
ma di prodotti.

Display fisso 

 § Tipica postazione di lavoro in linea con 
schermo

 § Guida dei dipendenti passo dopo passo
 § Supporto ottimale dei dipendenti e raccolta 

di dati sulla qualità

Istruzioni di lavoro digitali e interattive Connessione di strumenti e dispositivi intelli-
genti 

Avvitatori
intelligenti

Rivettatrici
intelligenti

1. Position detection
2. Robots
3. Cameras
4. Pick to light
5. Selettore di puntali per avvitatori
6. Misuratori di coppia
7. Sistemi di test e misurazioni
8. Stampanti
9. Presse
10. Scanners
11. Sistemi di identificazione

Dispositivi mobili

 § Visualizzare i contenuti del lavoro su un ta-
blet o un dispositivo mobile

 § Visualizzare istruzioni di lavoro, semplici 
assiemi o disegni ed elenchi di componenti

 § Uso flessibile del dispositivo all'interno del-
la linea di produzione

Occhiali/Proiettori

 § È possibile una visualizzazione alternativa 
tramite proiettore o occhiali per dati. L'at-
tenzione è rivolta ai vantaggi per il lavorato-
re.

Sistemi di
foratura
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Tracciabilità dei dati sulla qual-
ità e miglioramento continuo dei 
processi

Tutti i dati di produzione vengono salvati in un 
database e possono essere visualizzati in qual-
siasi momento. Le deviazioni del processo sono 
immediatamente evidenti. I dati memorizzati 
corrispondono alle specifiche delle istruzioni di 
lavoro. Se si controllano gli avvitatori, ad esempio, 
vengono memorizzati i dati relativi alle viti, come 
l'angolo di rotazione, la coppia di serraggio o il 
tempo di avvitamento. Inoltre, è possibile speci-
ficare e visualizzare i valori target per i collega-
menti a vite mediante una curva di avvitamento.  

L'obiettivo di qualsiasi produzione è quello di 
massimizzare l'efficienza. A tal fine è necessaria 
una base convalidata di dati di produzione per 
la valutazione. Smart Factory Assembly aiuta a 
valutare e visualizzare tutti i dati in modo rapido e 
semplice. Non importa se è necessaria una pano-
ramica delle singole stazioni di lavoro o dell'intero 
processo produttivo. I dati relativi a tutte le pos-
sibili procedure, ai punti del processo e anche 
agli indicatori di qualità sono memorizzati nel 
database di Smart Factory Assembly e possono 
essere recuperati in modo rapido e semplice. 
 

«Dalla stazione di lavoro alla linea di as-
semblaggio: la funzionalità di una singola 

stazione di lavoro può essere estesa in 
modo modulare a un'intera linea di as-

semblaggio.»
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PRODUZIONE CONNESSA E IN RETE

I impatto sul vostro sistema produttivo
 

Montaggio

L'addetto alla produzione viene supportato 
durante l'intero processo, al fine di eliminare 
il maggior numero possibile di fonti di errore. 
Le istruzioni di lavoro possono essere adat-
tate in modo specifico al rispettivo addetto al 
montaggio per quanto riguarda la lingua, il 
livello di formazione e il livello di dettaglio.

Qualità e gestione del-

la produzione

Tutti i dati relativi alla produzione e alla qua-
lità vengono automaticamente documentati e 
archiviati in un file sul ciclo di vita della pro-
duzione. Questa documentazione può essere 
consultata rapidamente e facilmente in qualsiasi 
momento e garantisce una tracciabilità continua.

Preparazione del lavoro 

La creazione e la gestione centralizzata delle 
istruzioni di lavoro digitali facilita il controllo di 
tutte le varianti e della loro versione, che può 
essere effettuata sulle stazioni di lavoro o sulle 
linee direttamente dall'ufficio. Inoltre, la confi-
gurazione modulare consente di adattare interi 
assiemi/sequenze di lavoro direttamente dalle 
istruzioni esistenti e di creare in modo efficiente le 
nuove istruzioni di lavoro. 
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QUATTRO PASSI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO

Cominciamo in modo: Mirato, pragmati-
co e senza rischi
 
Scoprite i vantaggi di Smart Factory Assembly testan-
do la nostra soluzione nel vostro stabilimento di pro-
duzione. Se il sistema fa al caso vostro, potete sceg-
liere la versione più adatta alle vostre esigenze.

Contatto

Contattateci per concordare un 
primo incontro di coordinamento a: 
smartfactoryassembly@bossard.com

Workshop

In base alle vostre specifiche aspetta-
tive, definiremo insieme l'ambito dei 
servizi e determineremo la configura-
zione piu` adatta alle vostre necessità.

Decision
Sulla base dell'esperienza iniziale, siete in 
grado di valutare se Smart Factory Assembly 
fornisce al vostro impianto di produzione il 
valore aggiunto desiderato e la portata con 
cui desiderate continuare a collaborare.

Proof of Concept
Allestiamo una stazione di lavoro 
digitale (Smart Assembly station) 
nel vostro stabilimento di produ-
zione, la configuriamo insieme 
a voi e vi formiamo sull'utilizzo 
di Smart Factory Assembly.

Webinar / demo

Discuteremo la vostra situa-
zione, le sfide e vi mostreremo 
alcune possibili soluzioni.

LA NOSTRA OFFERTA

Soluzioni su misura per le vostre 
esigenze
 

* max. 3 Workstations

Richiedi una demo
Contatta il nostro team
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L'offerta dei nostri prodotti comprende oltre 
1.000.000 di elementi di connessione e soluzioni 
applicative personalizzate. In combinazione con 
i servizi di Smart Factory Assembly e Techno-
logy Expert, Bossard consente ai suoi clienti di 
aumentare la produttività in modo sostenibile. 
Il successo può essere misurato: La produtti-
vità dimostrata comprende, tra le altre cose, 
l'ottimizzazione dei processi e la riduzione delle 
scorte per aumentare l'efficienza e la produtti-
vità in modo sostenibile. Inoltre, Bossard è con-
siderata un pioniere nello sviluppo di strutture 
produttive intelligenti in linea con l'Industria 
4.0. Bossard è quotata alla SIX Swiss Exchange.  
 

BOSSARD AG

Un breve ritratto
 
Bossard è un fornitore leader a livello mondiale di 
soluzioni prodotti e servizi nel settore della tecnologia 
di fissaggio e assemblaggio industriale.

Smart Factory
Assembly –
Un'idea di
Bossard.


