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REM Software & Automation nasce nel 2002 per rispondere alla esigenza da parte dei 
costruttori di macchine automatiche di sviluppare soluzioni su misura e innovative da 
presentare ai propri clienti. 

Oggi REM Software & Automation conta 35 addetti qualificati ed è una società 
di engineering specializzata nello sviluppo software di progetti di automazione 
industriale e di applicazioni in ambito industria 4.0. Il costante aggiornamento sulle 
nuove tecnologie consente ai nostri clienti lo sviluppo di prodotti personalizzati, 
all’avanguardia e in grado di competere sui mercati internazionali.

La richiesta del mondo industriale di soluzioni Industry 4.0 ha spinto 
REM Software & Automation a sviluppare una suite di prodotti orientata alla raccolta 
e alla presentazione organizzata dei dati di produzione nonché all’integrazione delle 
macchine con la gestione della produzione.

Progettiamo 
e sviluppiamo 
soluzioni avanzate 
di automazione 
e industria 4.0



Applicazioni

Sviluppo 
Software

Settori 
Applicativi

• Suite di applicazioni di raccolta dati industry 4.0

• Sviluppo di applicazioni su pc e dispositivi mobili per
il tracciamento dei dati di produzione

• Sviluppo di applicazioni di interfacciamento tra le macchine
e il gestionale aziendale

• Sviluppo applicazioni di robotica, 
  PLC, interfaccia operatore

• Assistenza e distribuzione di PLC 
  di sicurezza Lazersafe per piegatrici

• Macchine deformazione lamiera

 • Pannellatrici

 • Calandre

 • Curvaprofili

 • Linee di Taglio
 • Presse piegatrici
 • Cesoie

 • Taglio laser, plasma e acqua

 • Curvatubi

• Logistica

 • Magazzini automatici

 • Pallettizzazione

 • Packaging



Smart Tracer è un app mobile 
che consente il monitoraggio 
da remoto dei dati di produzione di 
macchine o impianti che operano in 
ambiente industriale utilizzando la 
tecnologia cloud.

Può visualizzare le informazioni 
di una o più macchine 
che pubblichino i dati di produzione 
su database.

Smart Tracer

inserimento ordini 
in ufficio

verifica stato 
avanzamento 

ordini e produttività

selezione in macchina 
dell’ordine da eseguire

caricamento automatico 
del part program

lavorazione automatica 
degli ordini selezionati

lettura dati 
di produzione



MONITORAGGIO

Per ogni macchina collegata è possibile 
vedere:
• Stato della connessione
• Stato macchina attivo
• Programma in esecuzione
• Indice OEE

SELEZIONI

• Dati di produzione macchina
• Periodo di produzione
• Gestione utente

STATISTICHE

Grafici a torta di:
• Statistiche relative al periodo selezionato
• Tempo totale trascorso in ogni stato 

relativo al periodo selezionato

PRODUZIONE

Lista degli ordini di produzione in sequenza 
rispetto al periodo selezionato:
• Codice ordine di produzione (programma)
• Data/ora inizio esecuzione ordine
• Durata produzione
• Numero di pezzi prodotti
• Distribuzione dei pezzi prodotti per ogni 

giorno
• Distribuzione dei tempi relativi agli stati 

macchina

EVENTI

• Descrizione evento
• Codice ordine di produzione e programma 

in esecuzione al verificarsi dell’evento
• Data/ora inizio evento
• Durata dell’evento
• Numero di volte in cui si è verificato 

l’evento e la sua durata totale per ogni 
giorno del periodo selezionato



Machine Assistant
Machine Assistant è un’applicazione 
per smartwatch che permette di 
inviare comandi a distanza all’unità di 
controllo di una macchina.
Tramite l’utilizzo di comandi vocali definiti 
è possibile gestire le fasi produttive, 
facilitando i processi funzionali degli 
operatori. 

Ogni tipologia di macchina o impianto 
può avere un set di comandi vocali 
personalizzato per le proprie esigenze 
specifiche.

Cambiare 
la lavorazione 

in corso

Cambiare gli stati 
di lavorazione

Interrompere la 
lavorazione

L’operatore invia 
il comando vocale 
allo smartwatch

Correggere
e modificare

la lavorazione



STRUTTURA

Il Machine Assistant gestisce:
• Comandi vocali
• Azione di misura personalizzata
• Impostazioni generali

INTERFACCIA COMANDI

Nell’interfaccia comandi vocali sono presenti 
tre icone:

Stato connessione:
• WiFi dispositivo disabilitato;
• Connessione internet assente;
• Connessione con la macchina assente;
• Connessione stabilita.

Stato macchina:
• Stato in cui è la macchina (idle, manuale, 

automatico, ecc)

Stato smartwatch:

• Pagina in cui si trova lo smartwatch 
(comandi vocali, misura, impostazioni)

È inoltre visualizzato il nome del programma 
attualmente in uso sul macchinario.

FUNZIONI

Comandi Vocali
L’interfaccia dei comandi vocali è la 
funzione più importante ed è utilizzabile 
immediatamente all’ avvio dell’app. Una 
volta stabilita la connessione con la 
macchina, è possibile inviare i comandi 
vocali e ricevere un feedback visivo e sonoro 
del corretto invio del comando.

È possibile, inoltre, vedere sul display dello 
smartwatch immagini che la macchina 
può inviare all’operatore per aiutarlo nella 
gestione della produzione.

La macchina può anche inviare allo 
smartwatch messaggi di allarme o avvisi, 
che vengono visualizzati in tempo reale sul 
display nell’area apposita.

Misura
L’app può gestire funzionalità specifiche 
della macchina.

Attraverso la programmazione e l’utilizzo dei 
sensori integrati è possibile personalizzare 
questa azione in base al tipo di lavorazione 
e di macchina che si sta utilizzando, ad 
esempio per misurare l’angolo di piegatura.

COMANDI VOCALI MISURA IMPOSTAZIONI
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