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White Paper: Come Ridurre le Fermate e Incrementare l’OEE

Misurare l’OEE per essere competitivi
Uno degli aspetti cruciali che può essere sempre 
migliorato su un impianto è quello della sua efficienza, 
ed uno dei migliori indici di efficienza è l’OEE 
(acronimo di Overall Equipment Effectiveness). Non 
conoscere il proprio OEE significa non sapere nulla 
riguardo la propria efficienza e, ancor più importante, 
non sapere di quanto è possibile migliorarla.

Tante cose succedono ogni giorno su un impianto: i 
dipendenti entrano, lavorano ed escono, le macchine 
necessitano di manutenzione, gli obiettivi di 
produzione devono essere rispettati, ecc; di fronte 
a tutti questi eventi è spesso difficile vedere come 
vanno veramente le cose.

In particolare, può risultare difficile determinare se 
tutto funziona nel miglior modo possibile e su quali 
aspetti intervenire per ottimizzare la produttività 
generale di un impianto.

Ci sono così tanti dati da prendere in considerazione 
quando si vuole determinare l’efficienza di un 
impianto che il provarci può spaventare, e qui 
l’indicatore OEE si rivela un prezioso alleato.

L’OEE è un valore che indica l’efficacia e l’efficienza 
dei processi di produzione (quali ad es. macchine, 
celle, linee di assemblaggio, processi, ecc), una 
misura semplice e significativa che serve a 
fotografare e a ottimizzare l’efficienza di un impianto.

L’OEE scompone l’efficienza in tre fattori principali: 
Disponibilità, Prestazioni e Qualità.

Disponibilità – Questo fattore identifica le perdite 
di produzione che derivano dalle fermate delle 
macchine. Si tratta di intervalli di tempo durante 
i quali la produzione prevista viene per qualche 
ragione arrestata; la Disponibilità viene determinata 
dividendo il tempo di produzione effettivo per il 
tempo di produzione previsto.

Prestazioni – Questo fattore individua le perdite 
di produzione dovute ad un rallentamento dei cicli 
produttivi. Questi rallentamenti hanno luogo quando 
i processi produttivi avvengono ad una velocità 
inferiore rispetto alla velocità prevista. Dividendo 
la velocità di produzione attuale per la velocità di 
produzione ideale si ottiene il fattore Prestazioni.

Qualità – Questo fattore indica le perdite di 
produzione dovute a tutti quei prodotti che non 
rispondono ai requisiti minimi di qualità richiesti. 
L’indice di Qualità viene calcolato dividendo il 
numero di prodotti considerati idonei per il numero 
totale di prodotti di cui è iniziata la lavorazione.

Combinando questi tre fattori si ottiene l’indicatore 
OEE. L’OEE viene calcolato moltiplicando il valore 
di ciascuno di questi tre fattori (Disponibilità x 
Prestazioni x Qualità).

Nel settore manifatturiero la concorrenza oggi è agguerrita più che mai, e 
per essere competitivi occorre saper sfruttare ogni vantaggio a proprio 
beneficio. Per restare tra i primi, poi, non bisogna mai smettere di migliorarsi.

5 Domande
Da porsi per Ridurre le Fermate e 
Incrementare l’OEE 

L’ indicatore di efficienza OEE viene calco-
lato moltiplicando tra loro questi fattori:

Disponibilità x Prestazioni x Qualità 
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Un OEE dell’85% viene considerato un buon risultato, 
anche se questo dato va messo in relazione con 
il settore industriale di riferimento. Per ottenere 
questo valore un impianto dovrebbe mantenere la 
Disponibilità al 90%, la Prestazioni al 95% e la Qualità 
al 99,9%.

Se si considera che la maggior parte delle industrie 
lavorano con un OEE del 60%, raggiungere un OEE 
considerato buono significa già ottenere un notevole 
miglioramento della produttività.

Migliorare la Disponibilità di un impianto 
riducendo le fermate
Determinare la Disponibilità di un impianto 
costituisce una parte fondamentale per il calcolo 
dell’OEE, e l’aspetto che più influenza questo valore 
sono le fermate (downtime). Esistono due tipi di 
fermate: quelle pianificate e quelle impreviste.

Fermate pianificate – Per calcolare l’OEE si inizia 
determinando il tempo in cui un impianto è in 
funzione, ovvero il tempo in cui un impianto è 
disponibile per essere operativo.

Le fermate pianificate corrispondono al tempo di 
operatività che si perde a causa di eventi pianificati; 
si tratta di eventi durante i quali è preferibile fermare 
per qualche motivo l’impianto, come ad esempio 
pause, manutenzione ordinaria e festività particolari.

Dopo aver sottratto le fermate pianificate dal tempo 
di disponibilità operativa dell’impianto, il valore 
che rimane viene definito tempo di produzione 
pianificato. Questo valore rappresenta il punto di 
riferimento per l’analisi delle fermate impreviste.

Fermate impreviste – Indica la perdita di 
produttività dovuta ad eventi non pianificati che 

provocano il fermo delle macchine. Tali eventi 
accadono per diverse ragioni, come errori operativi, 
problemi meccanici, insufficienza di controllo, ecc.

Ognuno di questi eventi comporta l’arresto delle 
macchine per un certo arco di tempo. Sommando 
tutte queste interruzioni si ottiene il tempo totale 
delle fermate impreviste. Dividendo questo valore 
per il tempo di produzione pianificato si ottiene 
invece la Disponibilità di un impianto. 

Le fermate impreviste sono le uniche ad influire 
negativamente sull’OEE, pertanto da questo 
punto in avanti con “fermate” verranno indicate 
le fermate impreviste. 

Le fermate sono uno dei principali responsabili di un 
indicatore OEE sfavorevole, poiché si porta via una 
bella fetta della produttività prevista di un impianto. 
Ed è anche uno degli aspetti più difficili da risolvere, 
proprio perché le variabili che entrano in gioco sono 
tante e complesse.

Siano queste variabili numerose o meno, si possono 
comunque migliorare e correggere; ma prima occorre 
identificarle.

Tom Hechtman di Inductive Automation ha lavorato 
per un certo periodo con i MES (i software di gestione 
della produzione), aiutando diverse aziende ad 
aumentare l’efficienza dei propri impianti.

Come spiega lui stesso, “La prima cosa da fare per 
ridurre le fermate è identificarne le cause, e per fare 
ciò occorre porsi alcune domande”.

Nelle prossime pagine verranno illustrate le 5 
domande che secondo Hechtman bisogna porsi per 
ridurre le fermate e migliorare il proprio OEE, insieme 
alle possibili risposte. 

Tempo di Produzione Pianificato

Disponibilità Operativa dell’ Impiantoà

 
FACTTORI DELL’ OEE

Disponibilità x  Prestazioni  x  Qualità  =  OEE (overall equipment effectiveness)

Fermate  
Impreviste

Fermate 
Pianificate

Perdite di 
Velocità

Perdite di 
Qualità

Tempo di Produzione Effettivo

Non 
considerate 
nell’ OEE
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Se la risposta a questa domanda è che non le state misurando affatto, allora 
ci sono buone possibilità che, giorno per giorno, stiate perdendo del denaro.

La domanda non è se le fermate si verifichino o meno, perché in ogni 
impianto ce ne sono; la domanda è a quanto ammonta il tempo totale delle 
fermate, e cosa si può fare per ridurlo e migliorare l’OEE?

#1
In che modo misurate attualmente 
l’OEE e le fermate?
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La maggior parte degli impianti manifatturieri 
misurano in qualche modo i dati relativi alla 
produzione e alle fermate; più l’impianto è grande, 
più diventa essenziale conoscere il proprio OEE e 
l’ammontare complessivo delle fermate. Questi valori 
possono essere misurati manualmente o tramite i 
software MES.

Due modi di misurare l’OEE
Manuale – La modalità manuale di registrazione 
della produzione e delle fermate è diffusamente 
utilizzata, ma con l’avanzamento dei software MES 
sta perdendo estimatori.

Registrare a mano queste informazioni significa fare 
affidamento sull’esperienza e sulla scrupolosità del 
proprio team, in particolar modo degli operatori 
di linea. Quando avviene un fermo macchina gli 
operatori di linea registrano l’evento e la  
sua risoluzione.

Successivamente, questi dati vengono inseriti in fogli 
di calcolo che vengono poi resi disponibili per analisi 
ai manager preposti. A questo punto, i manager 
prendono decisioni su come risolvere i problemi che 
hanno portato ai fermi macchina.

Il vantaggio di questo metodo è che si basa 
sull’esperienza degli operatori per diagnosticare i 
problemi di un impianto. Se organizzato in maniera 
efficace, può davvero contribuire a identificare 
e risolvere i problemi, ma anche nella migliore 
delle ipotesi occorreranno giorni, quando non 

settimane o mesi, affinchè questo avvenga. Inoltre, 
questo metodo poggia sulla scrupolosità dei propri 
collaboratori nel tener traccia dei problemi: se 
non sono chiari e concisi nell’immettere i dati, le 
informazioni raccolte potrebbero rivelarsi inutili.

La maggior parte delle aziende che si avvalgono 
di questo metodo lo fanno per risparmiare denaro 
o perché non hanno avuto modo di trovare una 
soluzione automatica adeguata. Ma la verità è che, il 
più delle volte, i costi risparmiati dal non acquistare 
e installare un software vengono annullati dalle 
perdite di efficienza causate da problemi non 
identificati e risolti prontamente.

Software MES – I software di gestione della 
produzione servono a creare un collegamento tra 
gli impianti e il management esecutivo. Esistono 
alcuni MES capaci di misurare e analizzare l’OEE e le 
fermate. Alcuni di questi sono applicativi autonomi, 
altri possono essere invece integrati negli SCADA.

Ci sono numerosi vantaggi che derivano 
dall’integrazione di uno SCADA con un software MES 
che tiene traccia dei fermi macchina. Il principale è 
la velocità: i dati possono essere raccolti e archiviati 
in maniera automatica. Questo significa che gli 
operatori di linea non devono perdere tempo a 
registrare manualmente le fermate, poiché è il 
sistema a farlo al posto loro.

Un altro vantaggio dei MES è che i dati sono subito 
disponibili appena si verifica un certo evento. In 
questo modo gli operatori, i tecnici adibiti alla 
manutenzione e i supervisori di produzione possono 
intervenire immediatamente, invece che giorni o 
settimane dopo.

Infine l’accuratezza. Un buon MES è in grado di 
registrare con esattezza quando, dove e perché un 
evento ha avuto luogo, senza dover far riferimento 
all’operatore per raccogliere informazioni in merito. 
Questo tipo di accuratezza si rivela fondamentale 
quando occorre risolvere velocemente ed 
efficacemente i problemi relativi ai fermi macchina.

Domanda #1 - In che modo misurate 
attualmente l’OEE e le fermate?
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Il personale che lavora in un sito industriale è numeroso e con svariate 
mansioni. Per incrementare l’efficienza di un impianto è fondamentale capire 
chi influenza maggiormente i fermi macchina.

#2
Chi influenza maggiormente i vostri 
fermi macchina?
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Tre figure professionali che influenzano i 
fermi macchina
Gli operatori di linea – Ad ogni macchina o processo 
che fa parte di una linea di produzione è solitamente 
assegnata una cella, della quale sono responsabili 
uno o più operatori di linea, che lavorano diretta-
mente con le macchine e che perciò hanno un forte 
impatto su come queste vengono utilizzate.

Ogni decisione da loro presa può avere un effetto 
positivo o negativo su eventuali fermi macchina. 
Un bravo operatore di linea riesce ad individuare 
i problemi addirittura prima che questi accadano, 
riuscendo così ad impedire che il fermo macchina si 
verifichi. Un operatore di linea superficiale, invece, 
che non presta la dovuta attenzione al processo di 
produzione, non contribuisce a prevenire le fermate e 
ad evitare che si ripetano in futuro.

I tecnici di manutenzione – A seconda della gran-
dezza, un impianto può essere composto da centin-
aia, forse anche migliaia di macchine che ogni giorno 
compiono il proprio lavoro. Le macchine, per loro 
stessa natura, si rompono, e quando questo accade 
si verificano interruzioni della produzione. I tecnici di 
manutenzione si occupano di mantenere le macchine 
efficienti, prevenendone guasti o malfunzionamenti.

Un bravo tecnico effettuerà una manutenzione rego-
lare su ogni macchina di sua competenza, riuscendo 
così a prevenirne eventuali fermate. Un tecnico ines-
perto, al contrario, si limiterà ad affrontare i problemi 
quando questi si presentano: sarà anche in grado di 
riparare un guasto, ma non avrà fatto nulla per evi-
tare che questo si verifichi nuovamente in futuro. 

Il supervisore di produzione – Con così tanti aspetti 
da coordinare, occorre la presenza di una figura che 
si occupi di supervisionare le attività di un impianto. 
Si tratta del supervisore di produzione, responsabile 
di tutta la linea produttiva e fondamentale per la 
risoluzione di tutti quei problemi che possono por-
tare a delle fermate.

Un buon supervisore è in grado di dedicarsi in prima 
persona alle questioni di massima priorità, delegando 

ad altri il compito di gestire problemi minori. Un su-
pervisore impreparato, invece, passa continuamente 
da un problema all’altro, incapace di impostare una 
scaletta di priorità e disperdendo così molto tempo  
ed energie. 

Un team compatto e preparato lavora di comune 
accordo e per un obiettivo comune, aiutando così 
l’azienda ad incrementare il proprio OEE. Sarebbe 
auspicabile formare i propri dipendenti perché questi 
comprendano l’importanza della riduzione delle 
fermate, far loro capire quanto queste interruzioni 
vadano ad influire sull’efficienza dell’intero impianto; 
una preparazione adeguata e personalizzata secondo 
il loro ruolo è necessaria per la riuscita di una strate-
gia volta a migliorare l’OEE dell’azienda.

La formazione del personale
Occorre investire sulle competenze dei propri dipen-
denti. Dopo aver lavorato per un lungo periodo in un 
impianto, il personale dedicato ad una linea produtti-
va conoscerà bene punti di forza e difetti della stessa; 
per questo motivo bisogna spingerli a formare i nuovi 
arrivati, cosicché la conoscenza diventi un valore da 
tramandare e condividere. 

Identificare alcuni dipendenti e caricarli della respon-
sabilità dell’efficienza di un impianto non è un ap-
proccio adatto per migliorare l’OEE. Tenete presente 
che il personale che potenzialmente può causare più 
frequentemente un fermo macchina è anche il primo 
che può aiutarvi a migliorare il vostro OEE.

Tenete presente che il personale 
che potenzialmente può causare 
più frequentemente un fermo 
macchina è anche il primo che può 
aiutarvi a migliorare il vostro OEE.  

Domanda #2 - Chi influenza maggiormente i 
vostri fermi macchina?
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Potrebbe sembrare un paradosso: se si conoscessero le fermate non 
registrate, sarebbero in qualche modo registrate o registrabili. Il punto è che 
se non si è consapevoli di quanto tempo la produzione rimane ferma, non si 
sa nemmeno quanto queste interruzioni stiano costando all’azienda.

#3
Sapete quante fermate non vengono 
registrate?
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È un argomento ben esemplificato da alcuni casi 
sperimentati sul campo da Hechtman. Entrambe le 
aziende di cui si parlerà avevano appena installato un 
MES che registrava anche le fermate, ed entrambe, 
grazie a questo software, hanno appreso alcune cose 
dei loro impianti di cui fino ad allora non erano a 
conoscenza.

Il software che rivela i fermi  
macchina nascosti
Case Study: settore alimentare – Poco dopo aver 
iniziato ad utilizzare il software per tracciare le fer-
mate, un’azienda operante nel settore alimentare si 
accorse dell’occorrenza di una serie di brevi momenti 
di fermo macchina su una delle linee produttive.

Un sensore funzionava male e di conseguenza la 
linea si fermava uno-due secondi per poi riavviarsi; 
un evento tanto trascurabile da essere impercettibile, 
ma che avveniva centinaia di volte al giorno, causan-
do una riduzione della produttività della linea.

Hechtman ricorda cosa accadde quando ci si accorse 
di questo evento: “Il problema era rimasto nascosto 
per molto tempo; senza l’aiuto del software non 
lo avrebbero mai notato. Una volta individuato e 
sostituito il sensore difettoso, la produzione aumentò 
di 4 pallet al giorno, tornando in linea con gli  
standard previsti”. 

Case Study: settore automobilistico – Uno dei 
maggiori fornitori nel settore automobilistico avviò 

l’impiego del software MES in uno dei suoi impianti. 
Il software notificò una breve interruzione in una 
singola cella di una delle sue linee di produzione.

Dopo aver indagato, fu scoperto che un cilindro 
pneumatico non funzionava correttamente, rallentan-
do il lavoro della cella. 

Hechtman sottolinea l’importanza di questa scoperta: 
“La cosa interessante è che non si verificò alcuna per-
dita di produzione: il pezzo venne sostituito durante 
la prima fermata di manutenzione programmata. Se 
invece questo cilindro avesse continuato a lavorare si 
sarebbe probabilmente rotto, e a quel punto l’intera 
linea si sarebbe dovuta fermare.

Risolvere questo dettaglio prima che diventasse un 
problema ha permesso di prevenire un’interruzione 
che avrebbe portato ad una riduzione  
della produzione”.

Ciò che non si conosce può creare problemi
La morale di entrambe queste storie è semplice: ciò 
che non si conosce può creare problemi, oggi o in 
futuro.

Entrambe le aziende volevano ridurre i fermi mac-
china, ma non sapevano come fare perché non erano 
a conoscenza di tutti i dettagli. Nella battaglia per la 
riduzione delle fermate, la conoscenza è l’arma più 
potente. Senza conoscenza non si può sperare di in-
crementare il proprio OEE, ma avendo a disposizione 
tutte le informazioni necessarie è possibile riuscirci.

Domanda #3 - Sapete quante fermate non 
vengono registrate?
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Non importa quante informazioni si raccolgano sulla produzione e sulle 
fermate: un cumulo di dati non analizzati non serve a nulla. Ciò che conta 
è la storia raccontata dai numeri, e l’unico modo per conoscerla è fare delle 
analisi comparative.

#4
State analizzando i dati relativi alle 
fermate?
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Il confronto come strumento per trovare le 
risposte giuste
Analizzare i dati relativi alla produzione ed alle 
fermate significa fare dei confronti. Quali sono le 
prestazioni di una macchina rispetto ad un’altra? 
Quale operatore non riesce a raggiungere gli 
obiettivi di produzione, quando altri invece riescono 
a farlo? C’è qualche dettaglio della linea che provoca 
più problemi rispetto ad altri?

Tutte queste domande sono in realtà dei confronti, 
e portano ad individuare i fattori di miglioramento 
dell’efficienza dell’impianto.

Confrontare le macchine – Confrontando le 
machine all’interno di una linea si identificheranno 
gli elementi che provocano le perdite maggiori 
nella produzione. Se possibile, può essere utile 
anche confrontare le macchine di una linea con le 
equivalenti di un’altra linea.

Mettere in relazione linee di produzione che lavorano 
a diversi ritmi produttivi può risultare difficile, ma 
l’OEE riesce ad individuare le differenze e permette di 
confrontarle tra loro.

Confrontare le persone – Spesso le interruzioni 
sono causate da un problema meccanico, altre volte 
può accadere che questo dipenda dall’operatore. 
Se facendo ruotare il personale di una linea il 
risultato finale non cambia, allora il problema è 
probabilmente di tipo meccanico. 

Ma se un operatore viene spostato su un’altra linea 
e la produzione di quella linea diminuisce, allora 
la causa è l’operatore. I responsabili dovranno 
intervenire per spostare l’operatore in un punto della 
linea adeguato o per formarlo e migliorarne  
le competenze. 

Confrontare i materiali – In qualunque impianto, 
per realizzare un prodotto di qualità, occorrono 
buone materie prime. Per questo è importante fare 

un confronto tra i fornitori di materie prime, così da 
capire quali consentono di produrre in modo  
più efficiente.  

L’efficacia dell’analisi dipende anche da 
come i dati vengono presentati
I confronti che abbiamo citato sono alcuni tra i 
più comuni, ma non c’è limite al numero ed alla 
complessità dei confronti possibili; ognuno di questi 
contribuisce ad identificare e risolvere quei problemi 
che influenzano l’efficienza di un impianto.

Gli unici veri limiti sono rappresentati dalla capacità 
di raccogliere i dati e dal modo in cui questi 
vengono presentati. Più dati si hanno, più confronti 
si possono fare e più chiavi di lettura si possono 
ricavare per capire perché la produzione subisce dei 
rallentamenti. L’importante è non farsi travolgere 
dall’enorme quantità di dati raccolti, rendendoli di 
fatto inutili.

Le modalità di visualizzazione dei dati influenzano la 
capacità di analizzarli e comprenderli, e di risalire alle 
cause di inefficienza.

Fare queste considerazioni su un foglio di calcolo 
o più semplicemente nella propria testa, può far 
perdere di vista dettagli importanti. I software MES 
forniscono invece strumenti potenti per visualizzare i 
dati in grafici e tabelle, consentendo agevolmente di 
“vedere” le discrepanze e di individuare le opportune 
azioni correttive.

Domanda #4 - State analizzando i dati relativi 
alle fermate?

Ogni confronto contribuisce 
a identificare e risolvere quei 
problemi che influenzano 
l’efficienza di un impianto.



Come Ridurre le Fermate e Incrementare l’OEE |  12 a 15 
© 2011 Inductive Automation

info@inductiveautomation.com 
www.inductiveautomation.com

Una volta identificate le cause che riducono l’efficienza dell’impianto occorre 
risolverle, il che significa che è arrivato il momento di compiere delle scelte. 
Se l’impianto ha il tempo, il denaro e le risorse necessarie per risolvere tutti 
questi problemi, va bene. Tuttavia, la maggior parte delle aziende deve 
gestire con oculatezza le proprie risorse, il che vuol dire fare delle scelte 
rispetto a quali problemi affrontare per primi.  

#5
Quanto siete sicuri delle decisioni che 
intendete prendere per migliorare 
l’efficienza dell’impianto?
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Quando ci si trova di fronte alla scelta di quali 
questioni affrontare per prime, è indispensabile 
sentirsi sicuri delle proprie decisioni. Un’eventuale 
insicurezza è molto probabilmente dovuta alla 
mancanza di uno di questi tre elementi: informazioni, 
priorità e piano azioni.

Gli strumenti per il successo
Informazioni – Come già detto, è essenziale avere 
accesso alle informazioni riguardo le cause del calo di 
produttività di un impianto.

Non avere una conoscenza completa dell’OEE e delle 
fermate di un impianto equivale a brancolare nel buio. 
Quindi si rischia di perdere tempo e di non centrare 
il problema, oppure di farsi prendere dalla fretta e ar-
rivare a un punto morto.

Senza la quantità necessaria di informazioni è impos-
sibile prendere in tutta tranquillità delle decisioni 
importanti per ridurre le fermate ed incrementare 
l’efficienza di un impianto.

Priorità – Facendo confronti si può arrivare a definire 
una priorità dei problemi. Le cause che fanno perdere 
la maggior quantità di denaro sono quelle su cui 
bisognerebbe concentrarsi subito; quelle invece con 
un’influenza minore o relativa dovrebbero essere le 
ultime da gestire.

Un altro elemento da non trascurare è la frequenza 
con la quale queste interruzioni si verificano. Se acca-
dono poche volte è probabile che non rappresentino 
singolarmente perdite gravose, tuttavia, la somma 
degli effetti nel medio-lungo termine potrebbe dar 
luogo a perdite importanti. Sapere quale problema 
merita di essere affrontato per primo aiuterà a sentirsi 
sicuri delle decisioni che si intendono prendere

Piano azioni – Una volta raccolte tutte le informazioni 
di cui si ha bisogno e aver stilato una scaletta di prior-
ità, si è pronti per stendere un piano azioni, che altro 
non è che una strategia per incrementare l’efficienza, 
fatta di azioni da portare a termine e scadenze  
da rispettare. 

A questo punto si possono assegnare le persone più 
idonee alle specifiche attività da completare.

La strategia vincente
Occorre avere una prospettiva lungimirante: i prob-
lemi con maggiore priorità non sono sempre i migliori 
da affrontare per primi. Effettuando una valutazione 
di tutte le cause di inefficienza si può determinare 
quanto tempo e denaro ci vorranno per risolverle. Si 
potrebbe risparmiare denaro, ad esempio, risolvendo 
prima i problemi piccoli perché serve meno tempo per 
farlo, e aumentare così più velocemente il proprio OEE.

Un valido piano azioni, fatto di priorità e supportato 
dalle corrette informazioni, aiuta a sentirsi più sicuri 
delle proprie decisioni.

I software MES costituiscono un valido aiuto: 
l’acquisizione in tempo reale dei dati, gli strumenti 
per il confronto dei dati e l’analisi di informazioni 
importanti sono preziosi alleati nella formulazione di 
una strategia vincente che mira ad aumentare l’OEE, il 
che si traduce infine in un’iniezione di autostima non 
indifferente. 

Un valido piano azioni, fatto di 
priorità e supportato dalle corrette 
informazioni, aiuta a sentirsi più 
sicuri delle proprie decisioni.

Domanda #5 - Quanto siete sicuri delle 
decisioni che intendete prendere per 
migliorare l’efficienza dell’impianto?
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Ora che si conoscono le domande da porsi, occorre 
trovare le risposte. Ogni impianto è unico, con le sue 
peculiarità, per cui non esiste una risposta unica. Ma 
per ridurre le fermate e incrementare il proprio OEE 
servono almeno due cose: impegno e  
strumenti adeguati.

Impegno – Ridurre le fermate e incrementare l’OEE 
non sono operazioni da portare a termine una volta 
sola. Serve uno sforzo costante, che può esserci solo 
se esiste una strategia a supporto delle proprie azio-
ni, e questa strategia deve essere perseguita da tutti 
i dipartimenti della fabbrica. È un lavoro di gruppo, e 
serve un team capace di cooperare con pazienza.

Strumenti adeguati – I software MES costituiscono 
un valido e prezioso strumento per aumentare l’OEE. 
È il modo più rapido e accurato per raccogliere, 
registrare e analizzare i dati; sul mercato esistono 
diversi prodotti pensati proprio per aiutare le aziende 
a rendere più efficienti i propri impianti.

Andare avanti in tutta sicurezza
Strumenti adeguati e impegno costante: con questi 
due alleati si può pensare di poter migliorare il proprio 
OEE. La strada verso il successo non è facile, ma farsi 
le domande giuste ed essere in grado di darsi delle 
risposte è la via maestra da percorrere. I software 
per l’analisi delle fermate possono renderci più sicuri 
nell’affrontare un piano di miglioramento dell’OEE, 
supportandoci con informazioni e analisi affidabili. 

Conclusione
Trovare le risposte alle domande sull’OEE 

I software per l’analisi delle 
fermate possono renderci più 
sicuri nell’affrontare un piano 
di miglioramento dell’OEE, 
supportandoci con informazioni  
e analisi affidabili. 

EFA Automazione SpA
Via S. Aleramo, 2
20063 Cernusco S/N – MI
T +39 02 92113180 | Fax +39 02 92113164
Email: info@efa.it | www.efa.it
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La proposta di Inductive Automation
Ignition è il software HMI/SCADA/MES di Inductive 
Automation, basato su database e tecnologie Web. Il 
modulo “OEE Downtime” di Ignition è un’applicazione 
potente che fornisce gli strumenti per analizzare e 
presentare i dati in modo semplice e chiaro. 

Identificazione automatica delle fermate – Il modu-
lo “OEE Downtime” di Ignition può essere integrato 
con tutti gli SCADA, così da registrare automatica-
mente e con accuratezza i dati relativi alla produzione 
e alle fermate.

È una scelta più veloce e più sicura rispetto alla reg-
istrazione manuale dei dati effettuata dagli operatori 
sull’impianto, che possono avere più tempo a dispo-
sizione da dedicare ad altre attività o mansioni. 

Possibilità di registrare le fermate manualmente – In 
un mondo perfetto tutti i dati verrebbero registrati 
automaticamente, ma a volte questo non è possibile. 
Per questo motivo il modulo “OEE Downtime” è stato 
progettato con la massima flessibilità, prevedendo 
anche l’immissione manuale dei dati.

Gestione dell’efficienza in tempo reale – Registra e 
visualizza i dati relativi alla produzione e alle fermate 
in tempo reale, così in ogni momento è possibile 
sapere cosa sta accadendo veramente sull’impianto. 
Di conseguenza, si possono risolvere i problemi im-
mediatamente appena si presentano, e non giorni o 
settimane più tardi.

Analisi delle fermate – Il modulo “OEE Downtime” 
di Ignition fornisce gli strumenti per effettuare 
analisi rapide ed accurate per individuare l’origine 
delle perdite di produzione. Offre visioni di insieme 
dell’impianto, e tramite gli appositi filtri personal-
izzabili crea confronti tra linee, celle, macchine, op-
eratori e tutti quei fattori che influenzano l’efficienza 
della produzione.

Software
Registra, Visualizza e Controlla
l’OEE e le Fermate

mes
OEE Downtime

Efficienza sotto controllo

Le tabelle e i grafici forniscono una visione d’insieme dell’efficienza 
dell’impianto in tempo reale.

Analisi comparative

È possibile scegliere quali dati confrontare per creare report che 
aiutino ad identificare la corretta strategia per migliorare l’efficienza 
dell’impianto.


