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 1      I n t r o d u z i o n e

Questo manuale  descrive  nel  dettaglio  la  parte  utilizzo  della  interfaccia  operatore  di  IndustryNet4 del
ModuloREM con opzione DE, modulo che consente la visualizzazione dello stato macchina da una o più
postazioni remote e, con l'opzione DE attiva, consente anche l'introduzione dei dati relativi all'articolo e agli
Ordini di Produzione.

Il presente manuale descrive le funzionalità del ModuloDE, il ModuloREM è, comunque, alla base
del  ModuloDE, per questo motivo, quando non diversamente specificato, la descrizione si intende
valida per entrambi i moduli.

IndustryNet4 è  un  sistema  software  che  consente  l'integrazione  delle  macchine  utensili  ai  fini  della
normativa Industria 4.0.

Esso contribuisce ad implementare le caratteristiche necessarie a far si che un insieme di macchine utensili
o  una singola  macchina sia  aderente alle  specifiche  Industria  4.0 riportate  in  appendice  alla  Legge di
Stabilità 2017 (nr. 232 del 11/12/2016) e riportate in questo documento.

L'implementazione delle caratteristiche del sistema IndustryNet4 non è, comunque, sufficiente a far
si che la macchina/linea sia aderente alle richieste minime del D.L., infatti è necessario che la/le
macchina/e dispongano di requisiti hardware particolari, cosi come i dati, una volta acquisiti, devono
essere poi gestiti in maniera conforme alle richieste della Legge di Stabilità 2017. 

Per maggiori dettagli si rimanda al testo della Legge di Stabilità 2017 (nr. 232 del 11/12/2016) ed ai
relativi allegati. 

Si ritiene opportuno sottolineare che la decisione ultima sul fatto che un qualsiasi sistema sia o meno
aderente alla norma descritta nella legge spetta al perito nominato dal Cliente. Qualora egli ritenesse
dovessero esserci difformità è tenuto a segnalarlo al Cliente ed ad indicare quali strade percorrere
per rendere il sistema conforme. 
Lo  Studio  Pandolfini  S.r.L.  è  sempre  disponibile  al  confronto  con  il  perito  al  fine  di  ottenere  la
certificazione. 
Lo Studio Pandolfini S.r.L. sconsiglia sempre vivamente l'utilizzo della autocertificazione, ammessa
dalla normativa per beni fino a 500.000€, si raccomanda sempre di richiedere la perizia ad un perito
abilitato.

IndustryNet4 consente di connettere le macchine utensili al sistema di gestione dello stabilimento in modo
che sia possibile uno scambio dati efficace tra il  mondo della produzione e gli  uffici  preposti  al corretto
funzionamento  della  fabbrica  (progettazione,  programmazione,  qualità,  manutenzione,  utensileria,
magazzino, acquisti, vendite).

Le macchine collegate devono disporre di un PC Windows per la parte di interfaccia operatore a bordo
macchina (IndustryNet4 ModuloCNC/FRS/PLT).

Un server  ospita  il  database del  sistema che conterrà  tutti  i  dati  acquisiti  e consentirà  di  effettuare lo
scambio dati con il sistema gestionale del Cliente (IndustryNet4 ServizioXCH)

In fine un software di monitoraggio remoto (IndustryNet4 ModuloREM) consente la visualizzazione remota
dello stato delle macchine connesse al sistema nonché dei dati storici “grezzi”.

Nella versione attuale il ModuloREM non effettua analisi sui dati acquisiti, si limita a consentitene la
visualizzazione.  L'analisi  dei  dati  può  essere  fatta  tramite  il  gestionale  o  appositi  software  di
commercio. 

Solo  nel  caso  in  cui  il  Cliente  non  voglia/possa  effettuare  una  connessione  con  il  proprio  gestionale
(richiesta  obbligatoria  della  normativa),  è  possibile  attivare  l'opzione  DE  ( IndustryNet4 ModuloDE –
opzione del ModuloREM).

Questa  opzione  consente  di  attivare  alcune  funzionalità  necessarie  ad  ottenere  la  certificazione
trasformando il ModuloREM in un gestionale di produzione molto semplice e con funzionalità limitate.
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Sono in fase di sviluppo ulteriori moduli e funzionalità che consentiranno di utilizzare IndustryNet4
ModuloDE come un gestionale di produzione a tutti gli effetti. 

Nella figura è riprodotto lo schema tipico di un sistema IndustryNet4 da un punto di vista della infrastruttura
hardware.

Il flusso delle informazioni è rappresentato in questa figura:
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1 – La tabella Ordini di Produzione viene trasferita dal SIA al DB di frontiera
2 – IndustryNet4 modulo XCH preleva gli Ordini di Produzione dal DB di frontiera
3 – IndustryNet4 modulo XCH trasferisce gli Ordini di Produzione nel DB di IndustryNet4
4 – IndustryNet4 modulo CNC preleva i dati correlati agli Ordini di Produzione 
5 – IndustryNet4 modulo CNC trasferisce i dati correlati agli Ordini di Produzione alla Macchina Utensile

6 – IndusrryNet4 modulo CNC preleva i Dati di Produzione dalla Macchina Utensile
7 – IndustryNet4 modulo CNC trasferisce i Dati di Produzione nel DB di IndustryNet4
8 – IndustryNet4 modulo XCH preleva i Dati di Produzione dal DB di IndustryNet4
9 – IndustryNet4 modulo XCH trasferisce i Dati di Produzione nel DB di frontiera
10- I Dati di produzione vengono prelevati dal SIA dal DB di frontiera
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Di seguito lo schema a blocchi logico di un tipico sistema IndustyNet4

Questo manuale è dedicato a IndustryNet4 ModuloREM, esso consente di:

Visualizzare su una postazione remota connessa alla rete aziendale direttamente o tramite vpn lo stato
di ogni macchina collegata

Visualizzare i dati storici di produzione sia per ODP che per Pezzi prodotti, per ogni macchina

Visualizzare i dati storici relativi ai fermi di ogni macchina ed eventualmente giustificarli

Visualizzare su un secondo schermo lo stato sintetico di tutte le macchine collegate

Gestire la visualizzazione della tabella degli ordini

Visualizzare i parametri di fase per i materiali/fasi riconosciuti

In oltre, grazie all'opzione DE, è possibile:

Inserire i dati dei Clienti 

Definire gli articoli lavorati ed associare ad ogni articolo i documenti relativi al Sistema Documentale

Definire le fasi di lavorazione, la loro sequenza e le macchine su cui sono abilitate

Definire gli Ordini di Produzione ed effettuare la stampa del modulo ODP con i relativi barcode

Visualizzare lo stato dei magazzini degli articoli lavorati e semilavorati

Effettuare la stampa della bolletta di scarico degli articoli lavorati
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 2      D e s c r i z i o n e  d e l  f u n z i o n a m e n t o

 2 . 1      I n t e r f a c c i a  O p e r a t o r e  H M I

IndustryNet4 ModuloDE opera in ambiente MS Windows 8/8.1/10.

All'avvio viene presentata una schermata di presentazione che viene sostituita dopo alcuni secondi dalla
videata principale.

Essa è sostanzialmente uguale a quella del ModuloCNC, tutte le schermate dell'HMI sono divise in tre parti:

superiore:  (HEADER)  con  il  codice  della  pagina,  il  titolo,  l'ora  e  data,  3  spie  per  stato
emergenza/allarmi/messaggi del cnc della macchina, oltre che altre spie per segnali di stato significativi,
oltre a due righe di istruzione operatore che vengono usate durante la procedura di Cambio Produzione

inferiore: (SOFTKEY) con 12 softkey per ottenere l'accesso alle varie funzioni attive in quel momento

centrale: (SCHERMATA) con le informazioni relative alla schermata visualizzata.

Le spie riportate nell'header sono:

comunicazione con il cnc (verde comunicazione ok)

comunicazione con il database (verde comunicazione ok) 

stato di emergenza (verde emergenza non presente)

presenza allarmi (verde allarmi non presenti), la presenza allarmi viene determinata dal cnc

presenza messaggi operatore (verde messaggi non presenti), la presenza messaggi viene determinata
dal cnc

ciclo automatico (verde macchina in modo automatico), se il  modo attivo non è automatico la spia è
rossa e IndustryNet4 riconosce la macchina come ferma indipendentemente dalla velocità degli assi

macchina ferma (verde macchina in lavoro), la macchina è in lavoro se il modo attivo è automatico e la
velocità del mandrino o degli assi è diversa da zero

stato del servizio di interscambio con il database del sistema gestionale (ServizioXCH, verde servizio
attivo)

stato della comunicazione con il sistema gestionale (verde comunicazione ok, giallo disattivato – tipico
per il ModuloDE -, rosso comunicazione non attiva)

Qualora la macchina dovesse risultare spenta, le spie vengono visualizzate in grigio e solo una di esse
indica in rosso che la macchina è, appunto, spenta.

 2 . 2      R i c h i e s t a  d i  L o g I n

Per  accedere  ad  alcune  funzioni  e  solo  in  determinate  circostanze,  è  possibile  che  venga  richiesto
all'operatore di effettuare un LogIn.

Normalmente  il  nome  operatore  e  la  sua  password  sono
entrambe REM, ma è possibile  impostare nomi e password
differenti. 

Questa impostazione  deve  essere  fatta  dal  personale  dello
Studio Pandolfini S.r.L.

 2 . 3      S c h e r m a t a  p r i n c i p a l e

La videata principale riporta lo stato di dettaglio della macchina con:

il codice dell' Ordine Di Produzione (Nr. ODP)

Copyright 2019 Studio Pandolfini S.r.L. pag. 6/22



 Manuale Utente Modulo DE Ver. V.1.20.01.21  21 gennaio 2020

il codice della fase

il nome del programma pezzo attivo

il codice del barcode scansionato

il numero di pezzi totali da lavorare

il numero di pezzi già lavorati

il numero di pezzi mancanti

la descrizione dell'articolo

la data e ora di inizio lavorazione del pezzo in macchina

la durata effettiva della lavorazione

la durata dei fermi macchina

parametri aggiuntivi dipendenti dalle necessità del cliente

Sulla parte destra dello schermo si ha la vista sul Sistema Documentale Integrato di IndustryNet4 (cap. 3).

Tutti  i  dati  visualizzati  in  questa schermata vengono letti  dal  database e sono mantenuti  aggiornati  dal
ModuloCNC/PLT/FRS che opera sulla macchina selezionata, si rimanda ai manuali dei relativi moduli per
maggiori dettagli relativi a questi valori.

Da questa schermata è possibile accedere alle altre che compongono l'interfaccia operatore utilizzando i
softkey posti nella parte bassa:

Macchina – consente di cambiare la macchina visualizzata 

Ordini Produzione – elenco degli ordini attivabili e lori gestione (cap. 2.5)

Altri Dati – visualizzazione altri dati acquisiti (spesso questo tasto non è attivo)

Fermi - pagina di gestione dei fermi macchina (cap. 2.6)

Produzione - pagina di gestione dell'avanzamento della produzione (cap. 2.7)

Allarmi - pagina degli allarmi e messaggi (cap. 2.8)
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Documento – Cambio documento visualizzato nel Sistema Documentale Integrato (cap. 2.9)

 2 . 4      S c h e r m o  s e c n d a r i o

Se sono presenti almeno tre macchine, è stata attivata l'apposita opzione ed è stato collegato un secondo
monitor, su di esso viene visualizzata una pagina riassuntiva dello stato di tutte le macchine collegate:

Vengono visualizzati:

il nome di ogni macchina

l'ordine di produzione attivo

il codice dell'articolo lavorato

Le macchine vengono rappresentate in

verde: se sono in lavorazione

giallo: se sono in allarme o emergenza

rosso: se sono ferme

grigio: se sono spente

Questa schermata è indipendente dalla schermata visualizzata sul monitor principale ed è sempre attiva.

 2 . 5      O r d i n i  P r o d u z i o n e

Nella  schermata  è  possibile  visualizzate  l'elenco  degli  ordine  di  produzione  associati  alla  macchina
selezionata. 

A seconda che il l'opzione DE sia attiva o meno, sono presenti differenti softkey, a meno di questi softkey il
ModuloREM ed il ModuloDE sono identici.

Per comodità viene riportata la schermata relativa al ModuloDE, i tasti non presenti nel ModuloREM sono
evidenziati nel testo.
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L'elenco delle fasi dipende dalle lavorazioni da effettuare con la macchina sull'ODP selezionato, la colonna
Quantità Magazzino è presento solo se la gestione dei Magazzini è abilitata (richiede il ModuloDE).

Tramite softkey è possibile:

tornare alla pagina precedente

cambiare la macchina visualizzata

visualizzare i parametri fase per la fase selezionata (presente se la funzione è abilitata)

definire gli Articoli lavorabili (solo ModuloDE)

definire i Clienti (solo ModuloDE)

creare un Nuovo ODP (Modificarlo, Cancellarlo o Stamparlo) (solo ModuloDE)

stampare la bolla di scarico dell'ODP (presente se la gestione Magazzini è abilitata e solo ModuloDE)

selezionare la stampante (solo ModuloDE)

I dati visualizzati in questa pagina  sono ordinati in ordine crescente in base alla Data Consegna.

 2.5.1 Parametri fase

In questa pagina è possibile visualizzare i parametri relativi alla fase selezionata nella pagina degli Ordini di
Produzione.

Oltre ai dati dell'articolo,  al  Sistema Documentale Integrato ad esso associato ed ai dati descrittivi  della
fase, si trovano:

programma pezzo (il cui contenuto è visualizzabile premendo il tasto Programma)

tempo di attrezzaggio

tempo minimo di lavorazione

tempo medio di lavorazione

tempo massimo di lavorazione
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quantità totale lavorata dalla creazione della fase

tempo totale di lavorazione dalla creazione della fase

Se la funzione è abilitata, sarà possibile modificare il contenuto del campo note che descrive la fase.

 2.5.2 Articoli (solo   ModuloDE  )

In questa  pagina è possibile  visualizzare  l'elenco degli  articoli  lavorabili,  definirne di  nuovi,  associare i
documenti relativi al Sistema Documentale Integrato, definire le fasi di lavorazione per ogni articolo.

Questo tasto è presente solo se è attiva l'opzione DE.

I softkey attivi sono:

Nuovo articolo  – consente di  definire  un nuovo articolo  e associare i  documenti  relativi  al  Sistema
Documentale Integrato

Modifica articolo – consente di modificare alcuni parametri dell'articolo selezionato

Cancella articolo – consente di eliminare l'articolo dall'anagrafica (non devono essere associate fasi e
ODP che siano già stati lavorati o meno)

Nuova fase – consente di definire una nuova fase di lavorazione

Modifica fase – consente di modificare alcuni parametri della fase selezionata

Cancella fase – consente di cancellare la fase (non deve essere associata ad un ODP che sia già stato
lavorato o meno

Sequenza fasi – consente di definire l'ordine di lavorazione delle fasi
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 2.5.2.1 Nuovo Articolo (solo   ModuloDE  )

Tramite questa pagina è possibile definire un nuovo articolo da lavorare e associare i documenti relativi al
Sistema Documentale Integrato  .

Per definire un nuovo articolo è sufficiente indicare il Codice Articolo che deve essere univoco, se così non
è viene segnalato un errore confermando i dati inseriti tramite il tasto Conferma o uscendo dalla pagina.
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Per associare i documenti relativi al Sistema Documentale Integrato è possibile procedere in due modi:

1. aprire la cartella che contiene i documenti desiderati, selezionare i documenti e, tenendo premuto il
pulsante sinistro  del  mouse, trascinarli  nell'area grigia  nella  parte destra della  videata.  É possibile
ripetere questa operazione per tutti i documenti desiderati

- oppure -

2. aprire  la  cartella  che contiene  il  Sistema Documentale  Integrato,  creare  una sotto-cartella  che ha
esattamente lo stesso nome dell'articolo, copiare in essa tutti i documenti desiderati

Il primo metodo è utilizzabile, naturalmente, solo in Nuovo Articolo o in Modifica Articolo, però provvede
autonomamente alla creazione della cartella dei documenti, il  secondo metodo può essere usato sempre
(anche con il ModuloDE non attivo) ed è comodo per aggiungere o modificare documenti relativi ad articoli
già codificati.

Poiché il codice dell'articolo viene utilizzato per definire una cartella Windows, non è possibile usare
alcuni caratteri, precisamente: \ / : * $ “ < > |

Premendo il tasto “<” o il tasto Conferma, si confermano i dati impostati e si crea l'articolo voluto, se già
esiste un articolo con quel codice viene segnalato un messaggio di errore.

 2.5.2.2 Nuova Fase (solo   ModuloDE  )

Tramite questa pagina è possibile indicare l'elenco delle lavorazioni  da effettuare per ogni articolo e su
quali macchine debbano essere eseguite.

Per creare una fase è necessario selezionare l'articolo desiderato nella lista degli articoli e premere Nuova
Fase, viene visualizzata questa schermata.

É necessario inserire:

il  codice fase - un codice, solitamente di tre/quattro lettere, che identifica univocamente la fase nella
lista delle fasi associate all'articolo

la macchina abilitata alla sua lavorazione
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opzionalmente indicare anche:

il numero di pezzi a magazzino (pezzi di quell'articolo semilavorati in quella fase)

il  numero di pezzi  lavorati  in una volta, tipicamente 1, ma, ad esempio sulle macchine pallettizzate,
potrebbero essere 2 o più

durata  attrezzaggio/lavorazione/cambio pezzo – ad oggi  sono solo  valori  informativi,  verranno usati
come valori iniziali dalle procedure di schedulazione

Se una stessa fase è lavorabile su più macchine, selezionare una alla volta e premere Conferma ad ogni
selezione, a tabella con la lista delle macchine indica le macchine abilitate alla lavorazione della fase.

I  moduli  di  acquisizione –  ModuloCNC/PLT/FRS –  verificano  che  la  macchina  sia  abilitata  alla
lavorazione della fase identificata dal barcode, se non è così in fase di cambio produzione viene
emesso un messaggio di errore.

Con il tasto “<” si termina la procedura di creazione/modifica fase.

 2.5.2.3 Sequenza Fase (solo   ModuloDE  )

Può capitare che le fasi non venano definite nel corretto ordine di lavorazione. 

Questo non è, ad oggi, rilevante, ma se si utilizza la procedura di schedulazione è importante che le fasi
siano riordinate correttamente.

Selezionando una fase  nella  tabella  delle  fasi  e  premendo  questo  softkey,  la  fase  selezionata  si
scambia  con  quella  immediatamente  successiva,  in  questo  modo  è  possibile  ordinarle  nel  modo
corretto.

 2.5.3 Clienti (solo   ModuloDE  )

In questa pagina è possibile visualizzare l'elenco dei clienti gestiti, definirne di nuovi e cancellarli.

La gestione dei Clienti non è importante per l'utilizzo di IndustryNet4, ed è utile solo se è attiva l'opzione di
gestione Magazzino.

Ogni ODP può essere associato ad un cliente, in questo modo, quando si stampa la bolletta di scarico del
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magazzino, i dati del cliente verranno riportati nella bolletta stessa.

A parte questo IndustryNet4 non utilizza il cliente in alcun modo.

I softkey attivi sono:

Nuovo cliente – consente di definire un nuovo cliente

Modifica cliente – consente di modificare alcuni parametri del cliente selezionato

Cancella cliente – consente di eliminare il cliente dall'anagrafica

 2.5.3.1 Nuovo Cliente (solo   ModuloDE  )

Tramite questa pagina è possibile creare un nuovo cliente, viene visualizzata questa schermata.

É sufficiente indicare una ragione sociale univoca, tutti gli altri valori sono puramente descrittivi.

 2.5.4 Nuovo ODP (solo   ModuloDE  )

In questa pagina è possibile creare un nuovo Ordine di Produzione.

L'Ordine di Produzione è un concetto fondamentale di IndustryNet4, esso consente di associare i dati di
produzione raccolti  da ogni singola macchina ad un ordine cliente e in un prossimo futuro consentirà di
eseguire la schedulazione delle commesse.

IndustryNet4 non può funzionare senza un Ordine di Produzione identificato dal suo bar-code univoco, nei
sistemi in cui l'opzione DE non è attiva, l'ordine di produzione deve essere generato dal sistema gestionale
aziendale.

Per definire un ODP è necessario:

Definire un articolo da lavorare (cap. 2.5.2.1)

Definire la lista delle fasi (cap. 2.5.2.2)

Definire il cliente per cui l'ordine viene lavorato (cap. 2.5.3.1 - opzionale)
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In questa pagina è necessario inserire:

codice dell'ODP – deve essere univoco, può essere inserito direttamente da che crea gli ODP oppure
calcolato automaticamente da IndustryNet4 (opzione configurabile)

cliente – come detto viene usato solo nella stampa della bolletta di scarico magazzino, può essere un
nome fisso se non si usa questa funzionalità

articolo – viene proposta la lista di tutti gli articoli codificati in ordine alfabetico, premendo un tasto si
salta  al  primo  codice  che  inizia  con  il  carattere  digitato.  Nella  parte  destra  dello  schermo  viene
visualizzato il Sistema Documentale Integrato relativo all'articolo selezionato

descrizione ordine e ordine cliente sono campi descrittivi

quantità richiesta – è il numero di pezzi da produrre

data di consegna – è la data prevista per la consegna dell'odp, viene usata nelle pagine con l'elenco
degli odp per ordinarli in sequenza temporale

Inseriti i dati richiesti, premere Conferma o “<” per tornare alla pagina precedente e creare l'odp.

 2.5.5 Stampa ODP (solo   ModuloDE  )

Una  volta  creato  l'odp  è  necessario  stamparlo  per  ottenere  un  documento  con  la  descrizione  delle
lavorazioni e delle fasi e i bar-code necessari ad identificare ogni singola fase.

Per effettuare la stampa dell'odp è sufficiente selezionarlo nell'elenco degli odp e premere il tasto di Stampa
ODP, la stampa viene effettuata tramite la stampante selezionata con Seleziona Stampante.

 2.5.6 Stampa bolla (solo   ModuloDE  )

Una volta completata l'esecuzione di un odp è possibile (se l'opzione gestione magazzini è attiva) effettuare
la stampa della bolla di scarico dei magazzini.

Eseguendo questa stampa è possibile anche scaricare dai magazzini logici i pezzi prodotti, in oltre, se i dati
del cliente sono stato impostati, questi verranno riportati nella bolla consentendo una più facile creazione
del documento fiscale.
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 2 . 6      F e r m i

Questa funzione consente di visualizzare lo stato dei fermi per il  turno corrente e per i  turni  precedenti,
inoltre l'operatore può giustificare i fermi rilevati dal sistema.

Viene presentata la schermata:

Con il tasto Tipo Fermi è possibile visualizzare tutti i fermi o solo quelli ingiustificati o solo quelli giustificati.

I fermi che iniziano con il  codice 99 sono fermi automatici, vengono cioè giustificati  automaticamente se
IndustryNet4 riconosce le condizioni per farlo, altrimenti viene assegnato il codice 0000 e l'operatore potrà
assegnare manualmente la causale di fermo.

I fermi riconosciuti automaticamente più significativi sono:

9999 – macchina spenta (oppure IndustryNet4 non in esecuzione)

9901 – Attesa attrezzaggio macchina – si verifica dopo che l'operatore ha dato la conferma al  Cambio
Produzione

9903  –  Attesa  scarico  macchia  –  si  verifica  dopo  che  è  stata  riconosciuta  la  condizione  di  fine
lavorazione

Solo per i  cnc Fanuc, i  fermi provocati  da allarmi vengono
giustificati  automaticamente  con  il  codice  A-  seguito  dal
codice dell'allarme letto direttamente dal cnc, la descrizione
contiene il testo dell'allarme così come viene letto dal cnc.

Il  tasto  Conferma consente di  associare  ad un fermo una
causale,  l'operatore deve selezionare il  fermo e la causale
desiderata  e  premere  questo  tasto,  viene  chiesto  di
effettuare la login e, quindi, conferma della associazione.
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E' possibile inserire nuove causali  di fermo, questa operazione è però consentita solo al personale dello
Studio Pandolfini S.r.L., in oltre è possibile indicare quali causali di fermo devono essere attribuite al Cliente
finale e quali no.

I tasti Turno precedente e Turno successivo consentono di visualizzare i dati relativi ai turni precedenti e
successivi, il tasto Statistiche Fermi consente di visualizzare le statistiche relative ai fermi nel turno

Nella barra vengono riportati in forma grafica i dati relativi ai fermi, in rosso sono indicati i fermi e in verde la
macchina in lavoro, nella barra inferiore gli odp attivi, muovendo il cursore si evidenziano i dati del fermo
attivo nel tempo indicato dal cursore.

Nella tabella di sinistra i fermi sono riordinati per incidenza temporale nel turno, vengono proposti fino a sei
causali di fermo
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 2 . 7      P r o d u z i o n e

Questa  funzione  consente  di  avere  una  visione  immediata  dell'andamento  della  produzione  nel  turno
corrente e nei turni precedenti.

Viene  presentata  la  schermata  qui  riprodotta  nella  prossima  pagina,  essa  è  identica  a  quella  del
ModluoCNC/PLT/FRS, si differenzia solo per la presenza del tasto Macchina e di tre tasti funzione utili per
effettuare la ricerca dei dati storici per ODP, Articolo o Bar-Code.

In questa schermata viene riportato l'elenco degli ordini di lavorazione eseguiti anche solo parzialmente nel
turno corrente, con Turno Precedente e Turno Successivo è possibile cambiare il turno visualizzato.

Se  la  funzione  Parametri  fase è  attiva  è  possibile  visualizzare  i  parametri  della  fase  relativa  all'ODP
selezionato.

Nella barra vengono riportati in forma grafica i dati relativi ai fermi che si sono verificati durante l'esecuzione
dell'ODP selezionato,  muovendo il  cursore  si  evidenziano  i  dati  dell'ODP attivo  nel  tempo indicato  dal
cursore.

Nella  tabella  è evidenziata la Durata complessiva della  lavorazione (colonna Durata),  il  Tempo Netto di
taglio (ovvero  e la durata complessiva al netto di tutti i fermi macchina) e il Tempo Lordo (ovvero la durata
complessiva al netto di tutti i fermi che NON sono a carico del cliente finale).

L'impostazione di quali fermi siano a carico del cliente finale e quali no può essere fatta solo dal personale
dello Studio Pandolfini S.r.L..

Con il tasto Statistica Pezzi si visualizza il dettaglio dei pezzi lavorati nel turno.

Le colonne Durata, Tempo Netto e Tempo Lordo hanno il significato che abbiamo già visto.

Se la durata netta eccede il  tempo di lavorazione medio di più di una percentuale configurabile,  la riga
viene evidenziata su sfondo giallo.
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Nella  barra  vengono  riportati  in  forma grafica  i  dati  relativi  ai  fermi  che  si  sono  verificati  durante  la
lavorazione del  singolo  pezzo lavorato,  in  rosso sono indicati  i  fermi e in  verde la  macchina in  lavoro,
muovendo il cursore si evidenziano i dati del fermo nel tempo indicato dal cursore.
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 2 . 8      A l l a r m i

Questa funzione, attiva solo per i cnc Fanuc, Heidenhain e Mitsubishi, consente di visualizzare gli allarmi e i
messaggi operatore attivi come sono riportati dal cnc.

Viene visualizzata la schermata riprodotta nella prossima pagina.

Nella parte sinistra dello schermo viene visualizzato il  documento pdf (se esiste) relativo al messaggio o
all'allarme selezionato.

 2 . 9      D o c u m e n t o

Questa funzione consente di visualizzare in sequenza tutti i documenti relativi al codice articolo attualmente
in lavorazione (Sistema Documentale Integrato). 

I documenti devono essere contenuti in una apposita directory condivisa sul server che ha come nome lo
stesso nome del codice articolo.

E' anche possibile indicare nei parametri dell'articolo, durante la sua definizione, il nome ed il percorso di
un documento specifico che andrà ad aggiungersi a quelli visualizzati nel Sistema Documentale Integrato,
in  fine esiste  una opzione che da la  possibilità  di  scendere di  un ulteriore  livello  e visualizzare  anche
documenti relativi alla fase attiva.

In questo caso sarà necessario definire delle ulteriori sottodirectory, una per ogni fase il cui nome è uguale
a quello della fase corrispondente, che conterranno i documenti di fase.
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 3      S i s t e m a  D o c u m e n t a l e  I n t e g r a t o

Il  Sistema Documentale  Integrato  di  IndustryNet4 consente  di  associare  ad  un  articolo  un  insieme di
documenti che vengono visualizzati quando si compiono operazioni in qualche modo riconducibili all'articolo
stesso (es. quando l'articolo è in lavorazione su una macchina collegata e si visualizza la sua pagina di
monitoraggio).

Il sistema è nativo di  IndustryNet4 e non richiede opzioni di abilitazione, per attivarlo è sufficiente creare
una directory  (tipicamente  sul  server  e  condivisa,  il  percorso  andrà  inserito  nel  file  di  configurazione)
all'interno della quale andrà creata una sottodirectory per ogni codice articolo.

In questa sottodirectory vanno posti i file di interesse che possono avere le seguenti estensioni:

pdf – disegni e istruzioni operatore

jpg/jpeg – fotografie del pezzo e del posizionamento in macchina

dwg/dxf – disegni cad

png/bmp – schemi e disegni

tif/tiff – istruzioni operatore

Sono, in oltre supportate una grossa varietà di tipi di file cad: plt, rtl, spl, prn, gl2, plo, hg, hgl, cgm, gbr, stl,
emf, wmf.

Tramite opzione è possibile scendere di un ulteriore livello di dettaglio e definire documenti specifici per la
fase attuale, in questo caso andrà definito un ulteriore livello di directory con lo stesso nome della fase ed i
documenti associato.

Se è attiva questa opzione verranno visualizzati sia i documenti generici, indipendenti dalla fase che quelli
più specifici relativi alla singola fase.
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 4      I d e n t i f i c a z i o n e  d e l  p r o d o t t o

In alcuni casi si potrebbe avere la necessità di identificare in maniera puntuale per software ed i dati di
licenza.

Per fare questo è sufficiente clicckare l'icona con il logo di IndustryNet4 in alto a sinistra di tutte le pagine
del ModuloDE.

Viene presentata la schermata in cui sono
presenti:

il codice di versione

il nome del sistema

il nome dell'applicazione

il nome del cliente finale
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