


PM - Production Manager - è il collettore delle informazioni 

che servono per il tuo parco macchine. 

Con PM potrai interconnettere i tuoi sistemi informatici di 

fabbrica e permettere il caricamento da remoto di istruzioni 

e/o part program. Infatti grazie a PM in abbinamento agli 

specifici “machine-driver” realizzati da Infolab, le tue macchi-

ne utensili potranno scambiare informazioni con ERP, siste-

mi gestionali, di pianificazione, di progettazione e sviluppo di 

prodotto e/o con sistemi di monitoraggio e controllo di altre 

macchine dello stabilimento, eventualmente già in uso nella 

vostra realtà produttiva. 

Tutte le informazioni provenienti dalle macchine utensili 

verranno collezionate da PM per monitorare nel modo più 

opportuno lo stato di avanzamento della produzione. Inoltre 

PM si occupa di inviare alle macchine collegate le istruzioni 

di produzione provenienti dal sistema informativo di fabbrica 

e legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo di 

avanzamento della produzione. 

Come prevede la normativa con PM potrai realizzare una in-

tegrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbri-

ca o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo 

produttivo. 

PM permette l’integrazione informativa delle macchine con 

il sistema logistico della fabbrica in cui sussista la tracciabili-

tà dei prodotti/lotti mediante codici a barre che permettano 

al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare 

l’avanzamento dei lotti oggetto della produzione.

PM permette lo scambio dei dati con altre macchine del ciclo 

produttivo realizzando di fatto un collegamento in una logi-

ca di integrazione Machine-to-Machine con altre macchine a 

monte e/o a valle (per esempio laser e piegatrice). Lo stato di 

avanzamento degli ordini potrà anche essere oggetto di even-

tuale condivisione diretta con la rete di fornitura e quindi con 

i clienti laddove esista – o sia di interesse dell’utente crearlo – 

un sistema di interfacciamento informatizzato tra l’azienda e i 

suoi clienti (per esempio via WEB).

PRODUCTION MANAGER
Il controllo delle macchine “al centro” e l’informazione dove serve



PRODUCTION MANAGER
l’anello di congiunzione 

tra la fabbrica e il gestionale

Lato officina, la parte di comunicazio-

ne vera e propria con le macchine è de-

mandata ad un modulo di Production 

Manager denominato LINKlabPM il 

quale uniforma la comunicazione ver-

so PM e invece personalizza quella con 

ciascuna macchina utensile per mezzo 

di uno specifico driver che viene scritto 

di volta in volta da INFOLAB secon-

do le specifiche messe a disposizione o 

concordate con i singoli produttori di 

macchine utensili.

Connessione con la fabbrica

Sul fronte dell’ufficio, Production Ma-

nager viene interfacciato con il gestio-

nale, colleziona tutti gli ordini di pro-

duzione relativi alle macchine che ha 

connesse e che deve monitorare, li col-

lega con i relativi programmi realizzati 

dal CAM per essere eseguiti ad esempio 

sulle piegatrici o sui laser e li mette a 

disposizione del modulo di comunica-

zione LINKlabPM per il trasferimento 

alle macchine al momento opportuno.

Connessione con l’ufficio “L’innovazione 4.0 non sta 
nell’introdurre un macchinario 
all’avanguardia dal punto di vi-
sta tecnologico, ma nel sapere 
combinare diverse tecnologie e 
in tal modo integrare il sistema 
di fabbrica e le filiere produt-
tive in modo da renderle un 
sistema integrato, connesso in 
cui macchine, persone e siste-
mi informativi collaborano fra 
loro per realizzare prodotti più 
intelligenti, servizi più intelli-
genti e ambienti di lavoro più 
intelligenti”.
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PM - il collettore degli articoli da produrre

In estrema sintesi PM rappresenta il modulo centrale della piat-

taforma di dialogo con le macchine per il controllo completo 

degli articoli da produrre. Per ogni articolo PM colleziona tutte 

le informazioni importanti, il disegno CAD sorgente, la docu-

mentazione associata, le informazioni per il CAM, l’eventuale 

3D e i programmi di piegatura, in un’ottica di totale controllo 

degli ordini di produzione derivati dagli ordini cliente. Per ogni 

singolo articolo, assieme o nesting, PM gestisce tutte le informa-

zioni necessarie alle macchine per la sua produzione.  Da ultimo 

riceve dalle macchine il feedback su quanto prodotto ne consen-

te il controllo e la gestione ed eventualmente restituisce a sistemi 

preesistenti di raccolta dati o direttamente ai gestionali lo stato 

di avanzamento, minimizzando le operazioni interattive con gli 

operatori delle singole aree di produzione.

Questo modulo software gestisce il flusso bidirezionale dei dati tra la Gestione della Produzione aziendale e le Macchine Utensili 

a CNC. Nel flusso di “andata” LINKlabPM si collega a Production Manager, recupera le liste di articoli da produrre raggruppati 

macchina per macchina e connettendosi alle macchine utensili trasferisce le informazioni e i file necessari per avviare la produzione. 

Nel flusso di “ritorno” monitorizza le macchine recuperando i dati operativi di lavorazione e rispedisce a Production Manager il 

consuntivo del lavoro eseguito. Dalla interfaccia di LINKlab PM è possibile monitorare le code di lavorazione, variando le priorità 

di esecuzione (*).

(*) Da verificare per ogni marca/modello di macchina

LINKlabPM 



il CAM di taglio e il problema del nesting

Production Manager è integrato con CAM-

lab, il cam per il taglio e la punzonatura. Da 

qui riceve tutte le informazioni relative ai pez-

zi da tagliare e/o punzonare quali tempi, pesi 

ed eventualmente i costi. Informa il CAM 

sugli articoli da produrre in termini di ordini 

di produzione, per ottenere dal CAM i rag-

gruppamenti di materiali e spessori, i nesting 

effettuati e i part-program da mandare alle 

macchine. 

Production Manager è integrato con Auto-

POL, il cam per la piegatura. Da qui riceve 

tutte le informazioni relative ai pezzi da piega-

re tra cui i tempi di realizzazione e l’attrezzag-

gio macchina. Riceve il part-program da invia-

re alla piegatrice e il documento di produzione 

in PDF. Tra le informazioni disponibili colle-

ziona il file 3D del pezzo piegato e lo sviluppo 

in piano da fornire al CAM di taglio. 

il CAM di piegatura



PDM

Production Manager è interfacciabile con l’eventuale PDM 

utilizzato in azienda. Una volta ricevuti gli ordini cliente dal 

gestionale di produzione, PM scambia con il PDM le informa-

zioni legate alle distinte ovvero al legame tra l’articolo lanciato 

in produzione su ordine del cliente e tutte le parti che lo com-

pongono dal punto di vista di disegni da tagliare e/o piegare. 

Colleziona anche i disegni 3D, gli esecutivi 2D da passare al 

CAM ed eventualmente note aggiuntive per la produzione sia-

no esse in formato grafico che multimediale.

ERP 

Production Manager è collegabile al gestionale di produzione 

o ERP in uso dal cliente. E’ invece nativamente integrato con 

fullWORK l’ERP nato per la produzione con un occhio di 

riguardo alla lavorazione della lamiera. 

Distinte base e cicli di produzione integrati. Gestione multipla 

delle unità di misura, dei formati, delle fasi interne ed esterne, 

assegnazione risorse, lead time di attraversamento, lead time 

di produzione. Gestisce i piani di produzione, l’avanzamento 

della produzione in tempo reale, la consuntiva-

zione delle commesse, la stampa di disegni, al-

legati e barcode per la raccolta dati automatica 

dalla produzione. Procedure di MRP, MRPII e 

pianificazione integrate tra loro per gestire anti-

cipi, ritardi, proposte.



preventivazione online - WEBestimate

Vuoi mettere sul tuo sito un sistema di preventivazione per i 

tuoi clienti? Vuoi realizzare sul tuo sito un sistema automatico 

di vendita di particolari tagliati al laser da un disegno DXF? 

Web estimate è la risposta! Un web service che può essere in-

tegrato sul tuo sito per poter preventivare il costo di particolari 

tagliati al laser direttamente dai tuoi clienti. Calcola pesi tem-

pi e costi di taglio di qualsiasi disegno DXF. Tu gestisci le tue 

macchine utensili, i tuoi materiali, i tuoi spessori, i tuoi prezzi. 

Il tuo cliente in autonomia si realizza il preventivo e acquista.  

Il tutto senza nessun intervento di personale. Basta email di 

richiesta, basta preventivi calcolati a mano e inviati ai clienti, 

ora c’è WEBestimate.

raccolta dati produzione - fullEYE

Un moderno sistema di gestione della produzione industria-

le, non può prescindere dalla raccolta dei dati delle opera-

zioni svolte in stabilimento, che in un mercato sempre più 

competitivo assume un ruolo di primaria importanza. 

fullEYE produzione è il software che permette di registrare i 

fatti accaduti durante la produzione senza per questo blocca-

re o limitare il normale svolgimento del lavoro. 

Con lo scopo di fornire la massima flessibilità e funzionalità 

è stato progettato come applicazione web che, installata sul 

server, può essere eseguita sia su dispositivi fissi che mobili in 

grado di avviare un web browser. Le informazioni possono 

essere inserite in tempo reale nella base dati di fullWORK 

oppure in altri gestionali attraverso appositi connettori.
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