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l‘ottimizzazione della 
produzione



OTTIMIZZARE LA 
PRODUZIONE – 
RISPARMIARE 
SUI COSTI

Con lo “Strumento di analisi Bihler” è possibile aumen-
tare l’efficienza della produzione. Lo strumento digitale 
consente un’analisi dettagliata dei dati e degli errori 
e identifica un prezioso potenziale di ottimizzazione. 
Inoltre, la programmazione e la formazione offline 
assicurano una disponibilità della macchina ancora più 
elevata. Lo “Strumento di analisi Bihler” è immedia-
tamente pronto per l’uso nella procedura plug & play 
senza alcuno sforzo di programmazione. 





Calcolare le statistiche

Analisi dettagliata 
degli errori

Tendenza del display

Rapido rilevamento visivo dello stato 
di produzione

Definisci tu stesso i periodi di tempo

Analisi

Con il modulo di analisi, è possibile filtrare dati specifici dalle macchine, elaborarli indi-
vidualmente e creare statistiche di tendenza con un’esatta sequenza cronologica degli 
errori. Vengono visualizzati i guasti più frequenti con data e ora e la durata dei corrispon-
denti tempi di fermo della produzione. Il periodo in esame può essere ristretto a piacere. 
La rilevanza degli errori è quindi visibile a colpo d’occhio e le misure di ottimizzazione 
possono essere avviate in modo mirato.

Il plus speciale durante la valutazione iniziale dei dati di analisi: Gli esperti Bihler del 
dipartimento di consulenza valutano i primi risultati dell’analisi dei difetti e forniscono rac-
comandazioni concrete per ottimizzare i processi produttivi. Questo servizio aggiuntivo è 
incluso nell’abbonamento al modulo di analisi. Se necessario, il team di consulenza Bihler 
vi supporterà nell’implementazione delle ottimizzazioni con un pacchetto di ottimizzazio-
ne disponibile separatamente.
 

MODULO
ANALISI

ANALISI



Definisci tu stesso i periodi di tempo

Con il modulo Offline VC 1 è possibile programmare nuovi utensili, parametrizzare utensili 
esistenti o eseguire altre preparazioni offline dalla macchina su un computer da ufficio 
senza interrompere il sistema. Questo aumenta la disponibilità delle macchine e incrementa 
l’efficienza dei costi. Lo stesso vale per le sessioni di formazione sul VC 1, che possono 
semplicemente svolgersi offline sul desktop mentre la produzione è in corso. Inoltre, 
questo modulo consente di testare in anticipo l’ultima versione VC 1 offline.

Modalità di programmazione / formazione

–   Programmazione VC 1 offline: Estensione e modifica comodamente dal tuo computer  
 desktop in ufficio
–   Formazione VC 1 offline: Formazione dei dipendenti sul posto di lavoro in ufficio senza
 interrompere la produzione

Trasferimento di un 
nuovo programma

Giro di prova VC 1

Programmazione offline

Modo

MODULO
OFFLINE VC 1

CONTROLLO



MODULO
OFFLINE VC 1

per la programmazione, la 
formazione e il funzionamento 

offline

MODULO
ANALISI

per calcoli, statistiche e 
messaggi di errore

€

€

MODELLO DI 
ABBONAMENTO

PACCHETTO BASE
Panoramica della macchina/ 

modulo Dashboard 
+ installazione iniziale
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–   Software di controllo VC 1 versione 2 o superiore 
–   Server OPC-UA 
–   Dispositivo finale: Desktop, laptop o tablet con 
 Windows versione 8.1 o superiore

Un modello di abbonamento su misura per le vostre esigenze individuali – 
si paga solo i moduli di cui avete bisogno.

REQUISITI

MODELLO DEI 
PREZZI
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