
Sistemi touch screen evoluti per la raccolta dati  



PROCONSOLLE: LA RACCOLTA DATI IN REPARTO  
 

Con PROCONSOLLE raccoglierete i dati di produzione direttamente in reparto, grazie ad un’in-
tuitiva interfaccia ottimizzata per sistemi touch screen, come tablet o PC All-in-ONE. I termina-
li potranno essere posizionati a bordo macchina con logica 1 a 1 oppure presso isole di lavoro. 

PROCONSOLLE è la Human Interface di reparto di Metronomo.net, pensato come lo strumen-
to che diventerà indispensabile per vostri collaboratori nei reparti produttivi. Essi potranno 
aprire e chiudere le fasi di lavoro, versare i pezzi prodotti, dichiarare gli scarti di produzione, 
giustificare i fermi macchina, visualizzare l’elenco dei lavori pianificati sulle varie risorse, acce-
dere agli allegati dei singoli articoli e molto altro ancora. Sia con le macchine monitorate gra-
zie a MONITORING, sia per la gestione delle fasi manuali, PROCONSOLLE sarà lo strumento 
giusto per guidare e supportare i vostri collaboratori. 

Dati Impianto 

Con un rapido colpo d’occhio, gli operato-
ri nei reparti produttivi capiranno subito lo 
stato delle macchine che gestiscono. In 
verde la macchina sarà in produzione, in 
rosso macchina in allarme (con la causale 
di fermo evidenziata), in giallo macchine 
in setup o attrezzaggio, in blu la produzio-
ne è completata, in grigio la macchina è 
spenta o in no-produzione. Potrete poi 
impostare vari colori a piacimento in base 
agli altri stati, come i controlli qualità o i 
fermi per manutenzione. 

Dettaglio Risorsa 

Una volta che l’operatore selezionerà la 
risorsa, accederà ad una schermata con il 
dettaglio di  tutte le informazioni relative. 
Troverà infatti i dati dell’articolo in lavora-
zione, quale fase e quale commessa si sta 
producendo, il numero di pezzi ordinati e 
i pezzi prodotti a quel momento. Ulteriori 
informazioni riguardano i cruscotti di an-
damento della produzione, come l’indice 
di qualità, l’utilizzo della risorsa e l’indice 
OEE. Potranno poi essere visualizzati 
eventuali messaggi di alert preimpostati. 



L’operatore potrà effettuare una serie di dichiarazioni a bordo macchina, per comple-
tare le informazioni raccolte in maniera automatica dal modulo MONITORING. Si po-
tranno ad esempio versare i pezzi scartati e indicare difetto, causa e soluzione. Si po-
tranno giustificare i fermi produttivi selezionando la causale da un elenco preimposta-
to. Inoltre, sempre da PROCONSOLLE, gli operatori potranno effettuare i prelievi da ma-
gazzino, indicando il lotto di materia prima prelevata in maniera rapida e senza possibi-
lità di errori, grazie ad una pistola barcode collegata al terminale. Così facendo avrete il 
vostro magazzino sempre aggiornato e terrete tutta la tracciabilità della materia prima. 

Dichiarazioni a Bordo Macchina 



Con il modulo aggiuntivo WORKFLOW avrete la possibilità di fornire ai vostri collabora-
tori, tramite PROCONSOLLE, le istruzioni per l’attrezzaggio della macchina. Ogni setup 
potrà essere dettagliato in tante singole istruzioni per l’operatore, che sarà tenuto a 
seguirle in ordine. Alcune di queste istruzioni potranno essere solo visualizzate, mentre 
altre, evidenziate in rosso, saranno le istruzioni per le quali l’operatore sarà obbligato a 
dichiarare, tramite badge, di essere state completate. Per ogni operazione è possibile 
sia allegare foto e disegni, sia misurare il tempo di esecuzione dell’operatore. 

Workflow attrezzaggio 



SUPPORTO OPERATIVO PER I VOSTRI COLLABORATORI 
 

Il maggior punto di forza del modulo PROCONSOLLE è la bidirezionalità delle informazioni, da-
gli uffici al reparto e viceversa. In tempo reale, potrete fornire ai vostri collaboratori tutte le 
informazioni necessarie, direttamente a bordo macchina. La coda delle fasi pianificate con 
SCHEDULER, aggiornata in tempo reale, aggiornamenti sulle quantità da produrre, l’elenco de-
gli utensili da prelevare, supporti multimediali come disegni o filmati fruibili dai terminali, ogni 
quanto e quali controlli qualità si dovranno effettuare, messaggi di allerta inerenti alla lavora-
zione in essere, sono solo alcune delle informazioni che potrete mettere a disposizione dei vo-
stri collaboratori in reparto. Con PROCONSOLLE le informazioni saranno condivise in modo 
facile e puntuale, e verranno fornite solo nel modo appropriato e nel momento giusto. 

Disegni a bordo macchina 

Finalmente avrete la possibilità di poter 
fornire ai vostri collaboratori tutti i docu-
menti e i disegni in formato digitale di-
rettamente a bordo macchina. Non solo, 
ogni tipo di file sarà visualizzabile sui ter-
minali, come fotografie di come deve es-
sere attrezzata la macchina o video-

tutorial per i passaggi più delicati. Ogni 
file sarà allegato alla scheda dell’articolo e 
potrà essere consultato in ogni momento 
e da ogni postazione di Metronomo.net o 
di PROCONSOLLE. 

Gestione dei fermi 

L’obiettivo di PROCONSOLLE è quello di 
limitare al minimo l’imputazione di infor-
mazioni agli operatori in reparto. Proprio 
per questo sarete voi a fornire ai vostri 
collaboratori un elenco aggiornabile in 
ogni momento di causali di fermo. L’ope-
ratore dovrà esclusivamente selezionare, 
scegliendo da una griglia preimpostata. In 
questo modo la dichiarazione sarà presso-
ché istantanea, la possibilità di errore sa-
rà minima e potranno essere create delle 
statistiche organiche di efficienza. 



UNO STRUMENTO, MOLTEPLICI INTEGRAZIONI 

 

PROCONSOLLE si integra perfettamente nella suite dei moduli di Metronomo.net, per poter 
fornire ai vostri collaboratori tutte le informazioni necessarie per migliorare il proprio lavoro.  

Con PROSCHEDE, ad esempio, gli operatori visualizzeranno a terminale la distinta utensili rela-
tiva all’articolo in lavorazione e dichiarare i vari prelievi, anche con il supporto di una pistola 
barcode per velocizzare le operazioni.  

Con QUALITY, gli operatori riceveranno un alert di “Richiesto controllo qualità” direttamente 
sul terminale a bordo macchina, in base a come la frequenza dei controlli verrà impostata. 

Con MANUMAC, gli operatori potranno richiedere dal terminale un intervento di manutenzio-
ne al responsabile di riferimento, qualora dovesse rendersi necessario.  

Grazie a COLWIN, potrete inviare il part program, allegato all’articolo in lavorazione, diretta-
mente al controllo numerico tramite l’interconnessione della macchina. 

3,380 3,330 3,430 

3,395 



Controlli Qualità 

Impostando nel modulo QUALITY una fre-
quenza di controllo , gli operatori riceve-
ranno un alert che li inviterà ad effettuare 
il controllo in questione. Quando si reche-
ranno al terminale, visualizzeranno l’elen-
co delle caratteristiche da controllare, con 
relative quote, e per ogni quota potranno 
visualizzare un diverso allegato. Infine, se 
i vostri strumenti di misura sono compati-
bili, PROCONSOLLE acquisirà direttamente 
le misure tramite collegamento RS232, 
USB o WIFI. 

Elenco ODL Pianificati 
Grazie alla pianificazione di SCHEDULER, 
la coda delle fasi schedulata sulle varie 
macchine potrà essere visualizzata dai vo-
stri collaboratori. L’aggiornamento delle 
informazioni avverrà in tempo reale e bi-
direzionalmente: ogni modifica alla coda 
delle macchine verrà visualizzata in repar-
to e, viceversa, ogni avanzamento rilevato 
da PROCONSOLLE, come la chiusura di 
una fase o il versamento di un quantitati-
vo di pezzi prodotti, aggiornerà in maniera 
automatica la pianificazione. 



Proconsolle fa parte della Suite di Moduli di 
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