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Smart Data (Big Data, Analisi Performance e Data Discovery) 

IL MODULO:  

KIBSS|sfm consente di monitorare e analizzare le performance in modo interattivo e 
trasversale all’organizzazione dell’Impresa. Risulta essere uno strumento fondamentale nel 

monitorare e analizzare le performance qualitative e logistico-produttive in tempo reale tramite web (pc, 
tablet, smartphone, palmari) per mezzo di un reporting dinamico che consente di consultate cruscotti interattivi 
pre-configurati e personalizzabili.  
 
La puntualità e l’attendibilità dei dati da una parte e l’analisi e la simulazione interattiva dall’altra, consentono di 
prendere decisioni in modo rapido e di agire prontamente in caso di imprevisti o variazioni rispetto ai risultati 
previsti e attesi. 

KIBSS|sfm consente di perseguire il raggiungimento dei risultati attesi e reagire prontamente agli imprevisti, 
minimizzando danni e disagi operativi. Le modalità di rappresentazione visuale che caratterizzano KIBSS|sfm 
consentono di rilevare facilmente anomalie e criticità presenti nei flussi logistico-produttivi tramite sinottici 
facilmente fruibili. 

KPI’s, istogrammi, semafori, segnalazioni di allerta e allarme (tramite colori e widgets di vario tipo), grafici di 
comparazione e simulazione, griglie, etichette, …, sfruttando criteri dinamici di selezione, consentono di 
evidenziare in tempo reale stato e tendenze dello “Shop Floor” in forma intuitiva, anche per simulazioni, 
confronti e consuntivi di momenti diversi. 
 
KIBSS|sfm può essere utilizzata anche per portare l’informazione più vicino possibile a chi opera sul campo e 
informare gli operatori sull’andamento del processo produttivo in generale e sulla situazione delle singole 
attività. Se connessa direttamente a macchine, impianti e sensori, consente di ottenere un maggiore livello di 
dettaglio dell’informazione (derivante dai segnali macchina) aumentando così le possibilità di controllo delle 
stesse. 
 

FUNZIONALITA’ SPECIFICHE: 
 
• Definizione tramite varie tipologie di funzionalità di KPI’s, allerte e allarmi, segnalazioni di stato (tramite colori 

e widgets di vario tipo), grafici di comparazione e simulazione, griglie, etichette, …; 
• Predisposizione o personalizzazione facile e intuitiva, in modalità “self-service” di analisi e simulazioni 

interattive basate su cruscotti e reports dinamici composti da più KPI’s, rappresentazioni grafiche, griglie. 
• Possibilità di gestire algoritmi di calcolo (anche predisposti dall’utilizzatore), filtri, campi condizionati, …; 
• Viste e cruscotti specifici per utente, predisposte direttamente dal medesimo; 
• Funzionalità di drill-down e drill-up; 
• Datawarehouse pre-strutturato, dotato di dizionario esplicativo, per una gestione “self-service” dei dati e un 

utilizzo da parte di strumenti di reporting e business intelligence di terze parti; 
• Librerie di grafici e cruscotti pre-configurati; 
• Ambiente di sviluppo per una gestione “self-service”; 
• Visualizzazione, in modalità interattiva, di cruscotti e informazioni anche a bordo macchina; 
• Multi-piattaforma: accesso a tutte le funzionalità attraverso browser con i principali sistemi operativi; 
• Touch-screen e auto-responsive: ottimizzato per l’utilizzo da parte di dispositivi quali personal computer, 

tablet, smartphone, palmari, computer industriali; 
• Ottimo rapporto prestazioni/prezzo. Nessun costo per l’acquisto e l’aggiornamento e la manutenzione di 

sistemi di gestione remota; 
• Massima garanzia di sicurezza dei dati (protezione tramite da crittografia e compressione durante il 

trasferimento), connessione sicura https. 
 
 

Perché affidarsi agli Smart Data: 
• Miglioramento dei supporti a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi operativi; 
• Monitoraggio continuo e in tempo reale dei flussi produttivi; 
• Incremento e velocizzazione della capacità di decisione e di reazione agli imprevisti; 
• Riduzione delle inefficienze dei disagi operativi e dei costi di esercizio. 
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La produzione della tua Impresa nel palmo di una mano.  

 

 

KIBSS|sfm:  AREE FUNZIONALI DELLA PIATTAFORMA IT 

 

 

 
 
MRP II, Pianificazione della produzione a capacità finita e 
Sequenziazione delle attività operative di fabbrica 
 

 
Raccolta dati produzione, qualità, energia e 

avanzamento 
 

 

 

 

 
 
Controllo statistico e Assicurazione qualità̀ 
 
 

Monitoraggio interattivo, Andon 

 
 

 

 

 

 
Manutenzione preventiva, correttiva e predittiva 

 

 
Logistica, Warehousing e Gestione 

Magazzino 

 

 

 

 

 

 
Supply Chain e Customer Relationship Management 

 

 
Rintracciabilità̀ e tracking prodotti e 

processi 

 

 

 

 
Analisi Performance & Smart Data (Big Data, Analytics e 
Data Discovery) 

 

Integrazione con macchine utensili, 
impianti, sensori, … 
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