
L'OCCHIO DELLA PRODUZIONE



La VIDEOANALISI delle registrazioni

permette di individuare in modo oggettivo

l’evento, di condividere questa analisi con

terzi e di definire l’intervento per la

soluzione del blocco.

Il vantaggio dell’utilizzo di Prod@Eye è la

possibilità di realizzare un servizio di

presidio remoto finalizzato al

miglioramento continuo della produttività

ed efficienza della linea di produzione.

Prod@Eye individua e registra i soli eventi

critici permettendo l’immediata rilevazione e

soluzione delle cause che hanno generato il

blocco della produzione.

Nel 2018, dall’evoluzione della tecnologia di video

sorveglianza, nasce PROD@EYE, rivoluzionario sistema

per il controllo della produttività e dell’efficienza degli

impianti produttivi, già introdotto da numerose aziende di

elevato standard internazionale.
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Il processo

A seguito di un allarme macchina, l'addetto analizza le preregistrazioni localizzando

velocemente il problema 
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Il processo

L'allarme può essere originato anche dalla nostra applicazione "motion control" per

una verifica sia visuale che sul comando quando viene invasa la zona disegnata

come zona "pericolosa"
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Il processo 

Grazie ai filmati, il guasto viene gestito in pochi minuti e la linea torna ad essere

operativa .
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Prod@eye, oltre agli allarmi macchina fornisce ulteriori

strumenti per individuare eventi e punti critici. 

In particolare l'analisi video tramite il Motion Avanzato

gestisce fino a 6 tipologie di Area personalizzabili a

piacere, con gestione della sensibilità dedicata. 



In questo modo si riesce ad individuare le anomalie

e le problematiche che posso sfuggire o non

essere rilevata dalla macchina della linea di

produzione. 

Identifica, registra e memorizza in modo chiaro

immediatamente prima ed immediatamente dopo

per individuare le cause reali

dei micro e macro fermi di impianti operativi.
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L’utilizzo delle riprese video consente di avere

l’informazione oggettiva delle cause reali del

fermo impianto.

Le  registrazioni video sono informazioni oggettive,

pratiche, ripetibili, trasmettibili e quindi permettono

in tempo differito 

di poter individuare la causa del problema, come

se “fossi presente”.
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Perché scegliere Prod-Eye?

Monitoraggio 

continuo

Supporta la formazione 

del personale

Veloce risoluzione del 

fermo macchina

Osservazione 

in diretta

Analisi al dettaglio 

delle situazioni



Quali sono i vantaggi di Prod-Eye rispetto a

una soluzione visiva con le telecamere

Risoluzione delle immagini superiore 

(fino a 4K utilizzando il software DCCP) 

Risoluzione analogica (600/700 TVL) con cui una 

telecamera si può attaccare a un monitor BNC

Possibilità di modificare la visione su ciascun monitor 

(visione ciclica, multipla o allarmata) 

Visione fissa della telecamera 

attaccata direttamente al monitor

Registrazione continua e/o allarmata per ogni

telecamera con possibilità di visione della registrazione

su ogni monitor per qualsiasi telecamera

in visione singola o multipla 

Nessuna registrazione a disposizione

TELECAMERE

SOLUZIONE VISIVA CON 



Quali sono i vantaggi di Prod-Eye rispetto a

una soluzione visiva con le telecamere

Sistema di gestione eventi e/o allarmi con ricerca

temporale e per le telecamere d’interesse 
Nessun evento/allarme memorizzato

Possibilità di aggiungere altre telecamere sulla stessa

postazione senza dover cambiare hardware 

Dover scegliere monitor speciali

con più ingressi BNC che possono essere visionati

uno per volta.

 

Possibilità dell'analisi video tramite il Motion Avanzato

con 6 tipologie di aree personalizzabili

Nessun strumento per individuare gli eventi e punti

critici oltre gli allarmi macchina
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Veloce risoluzione del 

fermo macchina

Osservazione 

in diretta

Analisi al dettaglio 

delle situazioni

SISTEMI DI  REALTA AUMENTATA

Techboard Group, grazie al software TEAMXR, lavora

sul valore aggiunto delle soluzioni di realtà estesa

offrendo la possibilità di collegarsi ad un operatore in

remoto e vedere in tempo reale esattamente quello

che lui vede, inviare documenti o disegnare su una

lavagna virtuale, tutto visualizzato sul campo visivo

dell'operatore sul campo.

Altre soluzioni

Il software TeamXR fornisce la possibilità di

connettersi in remoto con un operatore

attraverso soluzioni di realtà aumentata.

Vediamo esattamente quello che vede

l'operatore onsite in tempo reale.

L'operatore può operare a mani libere.

È possibile inviare documenti o disegnare su

una lavagna virtuale; le immagini vengono

visualizzate nel campo visivo dell'operatore

onsite.

NON C'E' BISOGNO DI ESSERE SUL POSTO

LAVORO CONGIUNTO & HANDS FREE

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE ON SITE



IL PROCESSO

Comunicazione 
Realtime

LiveStreaming
con operatore

File sharing in cloud
di documentazione

Individuazione del 
problema



TECHBOARD GROUP è un gruppo

internazionale con una esperienza di 40 anni

nella produzione di circuiti stampati e dei

sistemi di video sorveglianza. L'obbiettivo è

sempre stato  la ricerca costante di nuove

soluzioni e tecnologie innovative,

sviluppando negli ultimi anni   applicazioni

per l’ottimizzazione dei processi produttivi

industriali e per  l'assistenza da remoto.
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