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TRUE INDUSTRY 
4.0 FOR EVERYONE

®

Il tuo software di nuova generazione
per la gestione delle risorse di produzione con 

monitoraggio e analisi avanzate delle macchine IoT



ZOOMFAB® OFFRE MOLTE FUNZIONALITÀ SMART 
CHE COMPRENDONO:

- database completo dei cespiti; 
- gestione dei documenti, gestione dei contatti (CRM/SRM);
- blocco note elettronico; 
- pianificazione della manutenzione e della calibrazione;
- valutazione dei cespiti;
- analisi dell’utilizzo della macchina;
- configuratore di fabbrica;
- calcolo costi generali, analisi del consumo energetico e molto altro.
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CON ZOOMFAB®

OTTIENI MOLTO DI PIÙ
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ZOOMFAB® monitora l’attività della macchina con sensori e gateway 
sofisticati ma facili da installare. 
ZOOMFAB® fornisce un flusso di dati ininterrotto senza la necessità di 
collegare i controller della macchina ad Internet o affidarsi alle soluzioni 
fornite dai produttori di macchine stessi, mantenendo la tua attrezzatura al 
sicuro e i tuoi dati riservati.

MONITORAGGIO ED ANALISI 
DELL’UTILIZZO DEI MACCHINARI



Grazie a ZOOMFAB®, puoi ottenere una migliore comprensione della tua 
attività, migliorerai l’utilizzo del centro di lavoro, aumenterai la produttività 
e sarai in grado di affrontare un maggior numero di ordini. Tutto ciò 
contribuirà ad ottenere maggiori profitti.

Con la tecnologia cloud e la disponibilità da qualsiasi computer o 
dispositivo mobile, ZOOMFAB® fornirà istantaneamente le informazioni 
vitali del business quando ne hai bisogno, ovunque tu sia.

CONFIGURAZIONE DELLA
FABBRICA
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Al centro di ZOOMFAB® ci sono le informazioni su macchine, accessori e 
altre attrezzature. Rappresentano l’investimento più importante nella tua 
azienda e contribuiscono in modo significativo sui costi generali.
Il database degli asset di ZOOMFAB® è semplice e facile da compilare. 

Può contenere la descrizio-
ne della macchina con im-
magini, dettagli di acqui-
sto e finanziari, contratti di 
assicurazione / manuten-
zione / calibrazione, regi-
stro delle manutenzioni, 
manuali d’uso per l’uten-
te, disegni, schemi, note e 
molto altro.

CARATTERISTICHE

5



Mostra tutte le macchine con manutenzione regolare o in ritardo.
Una volta effettuata la manutenzione per uno o più asset, gli articoli possono 
essere aggiornati globalmente o individualmente.

ZOOMFAB® offre preziose informazioni giornaliere che mostrano le 
attività tardive, la scadenza imminente della garanzia, la manutenzione e 
la calibrazione. Fornisce inoltre un quadro globale del valore attuale delle 
attività esistenti e dei prestiti in essere.

Ad ogni asset si potrà associare un QR-Code, quindi basterà posizionare il 
cellulare o il tablet di fronte all’etichetta per accedere immediatamente alle 
informazioni sulla macchina, al numero di serie, al documento di garanzia, 
alle istruzioni per l’uso e ai manuali di servizio, ai disegni, alle registrazioni 
di manutenzione, alle informazioni di contatto dell’assistenza e altro. 
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ZOOMFAB® creerà immediatamente report completi ed accurati senza 
dover raccogliere e compilare manualmente i dati. Potrete quindi discutere 
i vostri contratti finanziari, di assicurazione o di manutenzione con 
informazioni professionali a portata di mano. 
In più, potrete esportare, stampare o inviare e-mail direttamente da 
ZOOMFAB®.

È possibile vedere in tempo reale quando la macchina è stata accesa, 
quanto tempo ha perso prima di iniziare la prima attività, per confrontare 
i tempi operativi e di inattività. Ricorda, quando la macchina è inattiva, ti 
costa denaro per spreco di energia, spazio, garanzia esaurita e altri fattori.
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ZOOMFAB®  CARATTERISTICHE PRINCIPALI ZOOMFAB® Tipico
 MRP/ERP

Soluzioni
del produttore

di macchine

ZOOMFAB®

Applicazione cloud (Saas) ✓

Abbonamento (mensile, annuale) ✓

Senza contratto ✓
Backup dei dati eseguito dall’utente

(senza documenti e immagini) ✓

Conforme GDPR ✓

GESTIONE DELLA MACCHINA

Elenco dei cespiti ✓

Acquisizione e finanziamento ✓

Monitoraggio del periodo di garanzia ✓

Gestione assicurativa ✓

Gestione della manutenzione e calibrazione ✓ ✓*

Dashboard (singolo cespite, tutti cespiti) ✓

Valore cespiti corrente ✓
Finanziamento residuo

e data dell’ultimo pagamento ✓

Calcolo del tasso di recupero dei cespiti ✓

Stampare le informazioni predefinite ✓

Generatore di etichette QR per cespiti ✓

Database di documenti ✓
Blocco note elettronico di ID utente,

timbro giorno e classificazione ✓ ✓

Riconoscimento immediato dei cespiti
tramite cellulare o tablet con accesso a un 

database di cespiti e documenti
✓

Gestire la disattivazione dei cespiti ✓
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* Limitato ai macchinari e alla sola marca
** Portata 300 m, durata della batteria da 2 a 4 anni

CRM e SRM

Azienda e database di contatti ✓ ✓
Collegamento SRM alle funzioni di gestione 

dei cespiti ✓

MONITORAGGIO MACCHINE IN TEMPO REALE

Stato di accensione / spegnimento della 
macchina ✓ ✓*

Utilizzo della macchina
(funzionamento / inattività) ✓ ✓*

Potenza richiesta (kW) ✓ ✓*

Consumo energetico (kWh) ✓ ✓*
Analisi dell’utilizzo

settimanale e mensile / semestrale ✓ ✓*
Consumo energetico settimanale e mensile / 

semestrale e analisi dei costi ✓ ✓*

Consumo energetico settimanale / mensile 
/ semestrale della macchina inattiva e analisi 

dei costi
✓

Entrate generate (in tempo reale) ✓
Analisi delle entrate settimanale / mensile / 

semestrale ✓
Capacità di rintracciare macchine

di diversi produttori ✓
Sensori non invasivi con lunga autonomia e 

lunga durata della batteria ** ✓
Sicurezza (controllo della macchina non con-

nesso ad internet) ✓
Protezione dei dati (i dati della macchina non 

sono condivisi con il produttore) ✓

MODULO FABBRICA

Configurazione e gestione dei centri di lavoro ✓

Gestione delle funzioni lavorative ✓

Calcolo costi generali ✓
Configurazione delle operazioni

di produzione ✓
Calcolo delle tariffe orarie delle operazione 

di produzione ✓
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