
Categoria: Industria 4.0 

12. I SISTEMI DI GESTIONE VISUAL 
NELL’ERA DELLA FABBRICA COLLABORATIVA 

> Obiettivi 
La divulgazione delle informazioni in azienda è sempre più importante a livello 
strategico per prendere le decisioni nei modi corretti ed in tempi sempre più rapidi. 
Il corso vuole fornire le basi sui nuovi sistemi di scambio di informazioni tra i sistemi 
e come questi possono essere usati per fornire le informazioni al posto giusto nel 
momento giusto alla persona giusta. 

> Destinatari 
 Responsabili responsabili di stabilimento, di Produzione, Capi Reparto, 
Responsabili ingegnerizzazione; ed in generale per chi ha la volontà di conoscere 
principi e strumenti base della fabbrica del futuro. 

> Durata 
 1 giorno 

> Metodologia 
Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini, 
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in 
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata 
all’analisi critica della propria realtà. 

> Contenuti 
 1. I sistemi di scambio di informazioni 

- Il passaggio delle informazioni in azienda e fra i sistemi 
- I sistemi visivi : il codice a barre ed il QR code (cosa sono come funziono e 

come possiamo usarli al meglio) 
- I sistemi di comunicazione wireless: il WIFI; il Bluetooth e RFID; pro e contro 

dei vari sistemi e come possono usarli al meglio 
 2. La visual factory e la gestione visuale dell’azienda 

- Come una azienda può essere gestita in modo visuale 
- Come scegliere le informazioni devo fornire agli operatori  
- Come semplificare lo scambio delle informazioni fra gli operatori 

 3. Workplace organization 
- Quali informazioni fornire agli operatori durante il loro lavoro e strutturare il  

modo migliore per farlo, massimizzando la loro produttività e riducendo gli 
errori 

- Creare un posto di lavoro più “ergonomico” 
 4. Visual display 

- Definire quali informazioni dare al reparto e creare display interattivi che 
gestiscono le informazioni a tutti gli attori del reparto (capi reparto, 
operatori, manutentori) attraverso l’uso dei sistemi di comunicazione 
wireless 

 5. Visual management 
- Creazione di sistemi visuali per la gestione dei sistemi 
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