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Introduzione 
RemProductionTracer è la soluzione proposta da REM Software & Automation per la visualizzazione dei dati 
di produzione generati da RemDataLogger. 
 
RemProductionTracer è costituito da un applicativo che si occupa di leggere i dati salvati sul database di 
produzione scritto dal RemDataLogger e di presentarli in modo ordinato e filtrato secondo alcuni dati 
principali, consentendo al responsabile di produzione di verificare l’andamento dei processi produttivi. 
 

Requisiti minimi d’installazione 
Il RemProductionTracer deve essere installato su un PC avente le seguenti caratteristiche minime: 

• Sistema operativo Windows 7 professional 64 bit o più recente 

• 1 porta ethernet per il collegamento con il RemDataLogger  

• 10 Gigabyte di spazio disponibile su disco (da verificare in base al tipo di database scelto) 

• Risoluzione minima schermo 1024x768 (consigliata 1920x1080) 
 

Condizioni d’utilizzo 
RemProductionTracer può esser lanciato tutte le volte che si vuole controllare la produzione, per cui è 
consigliabile creare un collegamento sul desktop per eseguirlo quando necessario. 
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Interfaccia del RemProductionTracer 
Quando viene lanciato il RemProductionTracer presenta la seguente pagina principale dove sono 
visualizzabili le macchine connesse al RemProductionTracer; l’immagine che rappresenta il topologico della 
fabbrica, nonché le immagini delle macchine devono essere fornite rispettivamente dal cliente finale o dal 
costruttore: 
 

 
 
Nel caso in cui sia presente una sola macchina connessa, il RemProductionTracer si avvierà direttamente con 
la pagina di visualizzazione statistiche della macchina: 
 

 
  

Pulsante Info 

Barra pulsanti 
selezione 

pagina 

Area topologica di fabbrica: 
mostra se presente la 
posizione delle macchine 
all’interno dello stabilimento Indica lo stato 

della macchina 

Attiva barra 
selezione filtri 
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Pulsante Info 
Il pulsante Info è attivo in tutte le pagine e se premuto mostra una finestra la versione di software attuale 
nonché il codice di licenza: 
 

 

Accesso alle pagine di produzione 
I pulsanti della barra della selezione pagine di produzione si attivano solo dopo essere entrati nella pagina di 
tracciamento produzione di una singola macchina. 
Per visualizzare i dati di produzione di una singola macchina è necessario entrare nella pagina relativa 
cliccando sull’area sensibile relativa alla macchina stessa; nell’esempio sotto, passando con il mouse sullo 
sfondo, si abilitano le aree sensibili configurate: 
 

 
 
Dopo aver selezionato la macchina cliccando sull’area sensibile si entra in pagina di visualizzazione statistiche 
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Pagina di visualizzazione statistiche 
La pagina di visualizzazione statistiche si presenta nel seguente modo: 
 

 

La selezione del tempo 
Per tracciare i dati di produzione è necessario selezionare un periodo di tempo che sia significativo in termini 
di produzione, selezionando quindi la voce “FILTRI” si attiva la finestra dove è possibile selezionare in modo 
molto semplice i seguenti periodi: 

• Ieri 

• Oggi  

• Ultima ora 
 

 
 

È poi disponibile la possibilità di selezionare un periodo personalizzato che, una volta scelto consente di 
definire la data e ora di inizio e fine del periodo di cui si vogliono tracciare i dati; cliccando sul calendario si 
può scegliere la data: 
 

 

Barra temporale per 
tracciamento stato 

Pezzi prodotti nel periodo 
di tempo selezionato 

Torta contenente i dati di 
produzione percentuali 
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Cliccando sull’orario si possono modificare i valori impostando il valore desiderato o tramite le freccette: 
 

 
 
Si può inoltre filtrare ulteriormente attivando la seguente opzione: 
 

 
Questa opzione è presa in considerazione solo se installato anche il RemProductionManager con la gestione 
del login utenti, quando abilitata filtra le statistiche solo per i dati con indicato l’utente ed eventualmente 
scartando la pausa pranzo sempre che sia gestita dal RemProductionManager. 

La selezione del programma 
Nel RemProductionTracer è possibile tracciare la produzione anche selezionando un singolo programma, in 
modo da valutare i tempi di produzione in modo capillare; per selezionare il programma di cui si vuole 
tracciare la produzione si possono utilizzare i seguenti metodi: 

1. Cliccare sulla lente di ingrandimento: viene presentata la lista dei programmi che sono stati eseguiti 
nel periodo selezionato: 
 

 
 

Per selezionare il programma desiderato cliccarci sopra in modo da evidenziarlo e poi premere sul 
bottone [SELEZIONA].  
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2. Impostare il nome del programma desiderato oppure uno degli altri dati se presenti (utente, 
commessa, lotto, fase) nelle caselle di testo per ricercare e selezionare la lavorazione che si vuole 
visualizzare. 
 

Per togliere il filtro impostato riaprire la stessa finestra cliccando sulla lente d’ingrandimento e poi premere 
il bottone [Reset Filtri] e chiudendo la finestra verranno visualizzate di nuovo tutte le statistiche. 

I dati della pagina statistiche 
All’interno della pagina statistiche compaiono i seguenti elementi: 

1. Pezzi prodotti: questo dato potrebbe non essere visualizzato in alcune tipologie di macchine. Indica 
la quantità di pezzi prodotti nel periodo selezionato e relativi al programma selezionato. 

2. Grafico a torta degli stati macchina: visualizza all’interno del periodo selezionato un grafico a torta 
contenente le percentuali degli stati macchina (questi stati macchina potrebbero variare in funzione 
della tipologia di macchina); tipicamente gli stati comuni a tutte le macchine possono essere i 
seguenti: 

• Macchina in allarme 

• Macchina in produzione in automatico 

• Macchina ferma (programmazione) 

• Macchina spenta (indica un periodo in cui la macchina non è alimentata) 
3. Barra del tempo: mostra il succedersi dei vari stati macchina lungo la linea del tempo in base al tempo 

selezionato (con la precisione del minuto); serve ad evidenziare se all’interno della produzione ci 
sono stati dei punti critici 

4. Programma: indica quale programma è stato selezionato per filtrare la visualizzazione dati. Serve a 
dare la possibilità di verificare la quantità prodotta per il programma selezionato o verificare la 
criticità di un programma specifico rispetto alla produzione totale. Se abilitati vengono visualizzati 
anche i dati dell’utente, della commessa, del lotto e della fase. 

Pagina sequenza di produzione 

Cliccando il pulsante  si entra nella pagina sequenza di produzione che ha il seguente aspetto: 
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Nella pagina si può vedere la sequenza di produzione relativa al periodo selezionato e al programma 
selezionato: ogni riga indica che un determinato programma è stato eseguito in produzione ed è possibile 
verificare quando la produzione è iniziata e quando è finita; all’interno della riga compaiono anche: 

• alcuni stati intermedi (che possono variare in funzione della tipologia di macchina) che consentono 
di verificare la sequenzialità delle fasi produttive 

• il numero di pezzi prodotti all’interno della riga di produzione 

Pagina eventi 

Cliccando il pulsante  si può accedere alla pagina eventi che ha il seguente aspetto: 
 

 
 
In ogni riga viene tracciato quando un particolare evento viene attivato e disattivato; nella riga compaiono 
alcune informazioni aggiuntive quali: 

• Categoria evento 

• Programma attivo al verificarsi dell’evento 

• Stato macchina attivo al momento dell’evento 
Anche gli eventi possono essere diversi in funzione della tipologia di macchina, tipicamente viene visualizzato 
un cumulativo delle varie categorie di allarmi in quanto delegare lo storico allarmi a questa applicazione 
rischierebbe di appesantire troppo la comunicazione con il CNC. 
Ne consegue che lo storico allarmi rimane una prestazione a carico del CNC. 
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Pagina trasferimento programmi 

Premendo il pulsante  si accede alla finestra di trasferimento programmi che consente di trasferire i 
programmi creati in ufficio alla cartella di lavoro della macchina; la pagina si presenta con il seguente aspetto: 
 

 

Cliccando sul bottone  a lato della casella Percorso destinazione si può selezionare la cartella di lavoro 
del CNC a cui inviare i programmi 

Cliccando sul bottone  a lato della casella File trasferiti si apre una finestra di esplora risorse in cui si 
potranno selezionare uno o più file da trasferire; una volta selezionati i file, alla pressione del pulsante i file 
vengono trasferiti alla cartella di destinazione. 
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Pagina Consumi 

Premendo il pulsante  si entra nella pagina che visualizza il grafico dei consumi della macchina 
sempre se questa opzione è abilitata. La pagina si presenta come segue: 
 

 
 
Il grafico visualizzato è in funzione del tempo e dei consumi di assorbimento. 

Pagina Gestione Utenti 

Premendo il pulsante  si apre la finestra che chiede di effettuare il login selezionando uno tra gli 
utenti presenti, sempre se questa opzione è abilitata. La finestra si presenta come segue: 
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Selezionando l’utente e inserendo la relativa password si entra nella pagina con l’elenco degli utenti per 
poterne aggiungere, modificare o cancellare. 
 

 
 

Premendo il bottone   si apre la finestra che chiede le credenziali del nuovo utente da creare 
chiedendo anche il livello di autorizzazione per gestire eventuali diversi livelli di accesso. La finestra sarà come 
segue: 
 

 
  

mailto:info@remsoft.it
http://www.remsoft.it/


RemProductionTracer 

REM Software & Automation Srl 
Via Repubblica Val Taro 150 - 41122 Modena (MO) Italy 

info@remsoft.it - www.remsoft.it 

Premendo il bottone  con un utente selezionato si apre la finestra per modificare la password e il 
livello per quell’utente: 
 

 
 

Premendo invece il bottone  si procede alla cancellazione dell’utente selezionato chiedendo prima 
conferma. 
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