CASE STUDY

Come ottimizzare la sostenibilità
della linea di assemblaggio
Dalla tracciabilità dei singoli prodotti
a una condivisione dei dati decisamente più smart
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L’AZIENDA
Icona del migliore made in Italy, IDEAGROUP, di cui fanno parte i marchi
Idea, Aqua, Blob e Disenia, è un’azienda veneta che progetta, crea e
produce arredo bagno in materiali
selezionati servendo un mercato a
livello mondiale. Una grande attenzione a una clientela sempre più ampia
ed esigente, unitamente a una ricerca
e sviluppo costanti,sono parte integrante di una filosofia aziendale che
coniuga qualità, dinamicità, tecnologia, flessibilità e massimizzazione
della capacità produttiva.

L’azienda aveva necessità di potenziare la sostenibilità della linea di
assemblaggio associata all’arredobagno. Per capire meglio la tipologia di
esigenza bastano due numeri sull’impianto, il quale produce un mobile ogni
2,5 minuti, con un cambio repentino
dell’articolo che, mediamente, si verifica ogni 7,5 minuti. Questo significa
che, nello stesso arco temporale,
vengono prodotti mobili con un ciclo di
lavorazione incentrato su tipologie di
prodotto e valori anche molto differenti
tra loro. La direzione aveva necessità
di livellare il carico di lavoro e il valore
di ogni postazione. Ogni operatore addetto alla catena di montaggio, infatti,
non solo deve conoscere le lavorazioni
relative a ogni singolo mobile prodotto ma deve anche prestare massima
attenzione alla scelta delle varie componenti e delle differenti modalità di
assemblaggio. Uno dei problemi a
una gestione più funzionale era che
le informazioni presenti sull’etichetta
risultavano insufficienti. Per capire in
maniera rapida e corretta le procedure
di prelievo e di assemblaggio, l’azienda aveva necessità di interconnettere
il programma gestionale per il carico
ordini, gestione magazzino e fatturazione con il sistema utilizzato per la
generazione delle etichette interne, la
gestione della produzione e la creazione delle liste di prelievo.
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LA SOLUZIONE
IDEAGROUP ha coinvolto il team
di Tenenga per studiare una reingegnerizzazione più smart della sua
produzione. A seguito di un’analisi
dei processi produttivi, il partner tecnologico ha risolto ogni criticità grazie
a un progetto finalizzato a ridurre lo
stress degli operatori e a migliorare
la condivisione delle informazioni di
supporto della catena di montaggio:
dal singolo componente al prodotto
finito, includendo tutte le istruzioni di
montaggio. Introducendo un sistema
di tracciabilità associato all’uso di
Qr code, la direzione ha potenziato
la qualità e la precisione delle informazioni gestite in fase di produzione,
azzerando i possibili margini di errore per rendere più efficienti tutte le
logiche operative. In fase di prelievo
è stato introdotto un sistema di pick
to light wireless, che ha migliorato e
velocizzato la gestione associata ai
prelievi dei vari componenti da assemblare. L’operatore, infatti, ha il
supporto di un sistema semaforico
luminoso a conferma dell’esattezza
della procedura. In fase di montaggio,
invece, sono stati installati una serie

di pc e di monitor a supporto di 10
postazioni di lavoro. Oggi gli addetti
all’assemblaggio possono controllare
in ogni momento i display e visualizzare il corredo di informazioni corretto
relativo al prodotto su cui stanno lavorando, comprensive di immagini complete di misure, specifiche e istruzioni
come, ad esempio, la segnalazione di
quali aspetti tenere in particolar conto.

I BENEFICI
Grazie al progetto, IDEAGROUP ha
centrato tutti gli obiettivi preposti,
portando più intelligenza e servizio
ai processi di produzione, all’insegna
della sostenibilità e dell’efficienza. Le
varie postazioni, per altro, sono già
state predisposte per un eventuale
inserimento di macchine e/o cobot a
supporto del personale. Tra i benefici:
l Standardizzazione del processo
di montaggio
l Potenziamento del controllo
di produzione
l Gestione di una gamma
di prodotti illimitati
l Aumento dell’efficienza
l Miglioramento degli standard di qualità
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Tenenga sviluppa e realizza
soluzioni di identificazione automatica,
tracciabilità e rintracciabilità da sempre,
aiutando aziende nazionali e internazionali
a velocizzare i processi, ridurre drasticamente
gli errori e portare più efficienza.
Un team di professionisti esperti
di hardware, software e networking
progetta e integra
sistemi di gestione automatici
di raccolta delle informazioni,
utilizzando le migliori tecnologie disponibili
sul mercato della data collection:
barcode, RFID attivi e passivi,
NFC, BLE, RTLS.
Occupandosi di tutta
la programmazione necessaria
(middleware e integrazioni gestionali),
Tenenga traghetta le organizzazioni
nell’era della Internet of Things
e delle tecnologie 4.0.
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