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Modulo di Produzione OTG per Business 
 

Mo.Ma.  – Monitoraggio Macchine di Produzione 

 
 

Il modulo di monitoraggio delle macchine in produzione consente di acquisire in 
tempo reale i dati di funzionamento e di produzione delle macchine di produzione. 
Condizione indispensabile è che le macchine di produzione (macchine utensili, 
centri di lavoro, ecc.) siano attrezzate con PLC o logiche che mettano in rete tali 
dati. 
 
In caso così non fosse il nostro personale è in grado di automatizzare anche 
macchine che nativamente non sono predisposte a questo, per esempio macchine 
datate o di semplice utilizzo e quindi sprovviste anche di un contapezzi o 
contabattute. 
Di fatto vengono aggiunti dei sensori che raccolgono i dati e li indirizzano a un 
concentratore in rete. Questo concentratore genera un file che contiene lo stato 
delle macchine e lo mette a disposizione del modulo MoMa. 
 
Il risultato è una costante visualizzazione in tempo reale delle attività e della 
produzione delle varie macchine in reparto. 
 

 
 
Ovviamente la schermata può essere filtrata per reparto, macchina, centro ecc. 
I colori danno lo stato immediato dei vari centri con una frequenza di 
aggiornamento temporizzata e parametrizzata 
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Oltre alla schermata iniziale c’è la possibilità di visualizzare il “Sinottico” dei reparti 
da controllare. 
 

 
 
Ogni centro può essere inserito in un’area che a sua volta può essere inserita in 
una zona. 
Il tutto è parametrico e visualizzabile in funzione dell’utente di collegamento 
 
La forma e la disposizione dei centri è gestibile dall’utente con un programma di 
configurazione. 
 
Il timer provvede anche a passare da una visualizzazione all’altra secondo un 
ulteriore parametro. 
 
Le varie colorazioni attribuibili in automatico a ogni singola macchina, permettono 
con un semplice “colpo d’occhio” di capire il suo stato e agire di conseguenza. 
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Il modulo MoMa si integra con i moduli AVA per la gestione dell’avanzamento delle 
fasi di lavorazione e CAR.MA. per la gestione del carico macchine di produzione.  
Tutti questi moduli sono perfettamente integrati con le altre funzionalità di 
Business. 
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