
SHOP FLOOR  
INTEGRATION

Dal sensore all’ERP



Il componente software “Shop Floor Inte-
gration – SFI” permette lo scambio di dati 
tra un sistema SAP e l’ampia varietà di 
sensori, unità di comando e macchine. 

Grazie alla soluzione SFI è possibile  
preelaborare e trasmettere sulla base di 
regole a un sistema SAP connesso  
gli eventi e le informazioni rilevanti per i 
processi provenienti dai sistemi di origine 
connessi. Con un processo di  
integrazione semplicissimo, SFI offre  
la possibilità di attivare e controllare  
attività e processi di follow-up. 

Esempio di applicazione

Un’azienda produttrice deve garantire la disponibilità di  
una macchina critica nella produzione. A tale scopo, è  
indispensabile rilevare e analizzare le informazioni sullo 
stato della macchina. 

Le informazioni si basano sulla rilevazione continua  
dell’effettiva usura e vengono notificate al software Shop 
Floor Integration. La soluzione SFI, in base a questi 
eventi in tempo reale della produzione, attiva automatica-
mente le azioni necessarie di follow-up, per es. l’avvio di 
misure di manutenzione nel PM/EAM, ordinazioni di pezzi 
di ricambio.

Panoramica dei vantaggi:

  Elaborazione delle informazioni 
in tempo reale provenienti dalla  
produzione in SAP ERP

  Supporto delle strategie di manu-
tenzione orientate all’usura grazie a 
notifiche di misurazione automatiche

  Modelli correnti per l’attivazione 
basata sui sensori dei processi di 
follow-up in SAP

  Manutenzione predittiva  
conforme ai fabbisogni

  Riduzione dei costi grazie  
all’ottimizzazione degli stock  
dei pezzi di ricambio

  Pianificazione coordinata della  
manutenzione e della produzione

 Implementazione semplice e veloce

INTEGRAZIONE  
DI DATI “DAL  
SENSORE ALL’ERP”

SHOP FLOOR INTEGRATION (SFI)

ERP
p. es. SAP PM, SAP MM,
GIB Production Planning

LR AGENT

LR SMARTOBSERVER

Applicazione ventilazione

Monitoraggio dello stato
 con Shop Floor Integration
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Via Paracelso, 18
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