
QUALITÀ

Applicazione di 
raccolta dati sulle 
prestazioni di qualità 
per macchinari 
industriali, reparti e 
stabilimento. 

COSA PUOI FARE:

• Ricevere segnalazioni immediate al verificarsi di difetti di qualità (allarmi)
• Avere informazioni tempestive sul livello di qualità della produzione 
• Individuare facilmente le cause di scarto
• Ottimizzare gli interventi sul campo
• Supportare gli operatori nei controlli di qualità

COSA PUOI OTTENERE: COME FUNZIONA:

Mirai4Quality, tramite un monitoraggio granulare del processo 
produttivo, mette in evidenza le causali di scarto. Le anomalie vengono 
inoltre segnalate tempestivamente tramite eventi. È possibile indicare 
all’operatore quali sono i pezzi su cui eseguire il controllo manuale 
della qualità e quando effettuarlo

Riduzione dei tempi di intervento 
degli operatori di linea a seguito
di allarmi 

-10%
NON CONFORMITÁ 
e relativi costi

· Dashboard sull’andamento generale della qualità · Dettaglio sulle causali di scarto



Tutti i prodotti software sono 
disponibili su piattaforma 
proprietaria e su Mindsphere.

Visibilità e analisi anche sui
trend più nascosti

SCOPRI TUTTA LA GAMMA DEI PRODOTTI MIRAITEK 4.0

FLESSIBILI

Adattabili a macchinari diversi per tipologia ed 
età con raccolta dati tramite i principali 
protocolli di comunicazione. Elevata 
riconfigurabilità del sistema a seguito di 
modifiche degli impianti. 

Caratteristiche dei prodotti Miraitek 4.0

SCALABILI

Integrabili in uno o più macchinari, impianti e 
stabilimento in momenti diversi. Possono 
essere monitorate variabili diverse per ogni 
macchina. 

ACCESSIBILI

I dati raccolti risiedono su server locale o 
cloud; le informazioni sono accessibili in 
qualunque momento e da qualsiasi dispositivo 
connesso al web. Il PLC è in grado di ricevere e 
dare input grazie al flusso bidirezionale 
dell’informazione.

CONFIGURABILI

Dashboard, indicatori e modello dati 
totalmente customizzabili sulla base delle 
esigenze del singolo cliente senza modificare il 
codice sorgente del software.

SICURI

Ogni utente è identificato da credenziali che permettono 
l’accesso solo alle informazioni consentite. È garantito 
l’isolamento fisico della rete macchina dalla rete aziendale 
con dati sempre trasmessi e gestiti su un protocollo sicuro.

www.miraitek.com

Tutti i software Miraitek4.0 sono di facile utilizzo perché sviluppati in collaborazione con i principali addetti ai lavori – manager di 
produzione, operatori di linea, manutentori e collaudatori, addetti alla qualità – per garantire informazioni chiare e facilitare il decision 
making. Il monitoraggio avviene su più livelli; dallo stabilimento fino alla singola stazione. Inoltre, tutti i software Miraitek4.0 ti permettono 
di accedere ai benefici fiscali del piano transizione 4.0, in accordo con gli ultimi aggiornamenti del PNRR.

MONITORAGGIO MANUTENZIONE SOSTENIBILITÀQUALITÀ

Il vero monitoraggio 
4.0 per la tua azienda

La certezza del collaudo 
anche da remoto 

Tutti i vantaggi della 
manutenzione 

predittiva

Minimizza i costi di 
manutenzione 

Obiettivo zero sprechi
e rilavorazioni

Qualità sempre
sotto controllo

Rispetto per l’ambiente 
e sostenibilità

Risparmia energia, 
guadagna efficienza! 

Tracciabilità e qualità 
per lo stampaggio


