
StateMonitor
Il parco macchine a colpo d'occhio





Rilevamento, analisi e visualizzazione di dati macchina: con 
il tool di analisi intelligente StateMonitor è possibile tenere 
sempre sotto controllo lo stato della produzione.

Come incrementare la produttività in officina? Vale la pena investire 
in una nuova macchina utensile? Come tenere sempre sott'occhio 
il funzionamento delle macchine? Domande ricorrenti cui non è 
sempre facile rispondere. HEIDENHAIN propone StateMonitor 
per rendere i processi aziendali più trasparenti e ottimizzare i flussi.

Il software consente di consultare in tempo reale lo stato di 
produzione delle macchine, in particolare offre in qualsiasi 
momento una visione d'insieme dell'impianto per poter 

tempestivamente reagire in caso di anomalie. Ai dati operativi 
si accede anche da smartphone o tablet ovunque ci si trovi: nel 
corso di un meeting, in ufficio o al di fuori della rete aziendale.

Chi è in grado di evitare inutili interruzioni e difficoltà, aumenta 
la produttività delle macchine. Con le sue dettagliate funzioni di 
notifica e analisi, StateMonitor fornisce la base per sfruttare le 
potenzialità nascoste e incrementare l'efficienza.

A proposito: StateMonitor consente di connettere diversi controlli 
numerici: supporta i protocolli del tipo HEIDENHAIN DNC, OPC UA, 
MTConnect e Modbus TCP. Per avere sempre sotto controllo la 
produttività del parco macchine.

Con StateMonitor 
per processi produttivi trasparenti



Cifre 
e fatti

10 minuti di fermo macchina non rilevato per turno 

con 5 macchine che lavorano su tre turni per 264 giorni con una 

tariffa oraria di 80 Euro costano 52.800 Euro all'anno.

3.168 ore di lavorazione aggiuntive 
si raggiungono quando il tempo 
produttivo aumenta del 15%  
con 5 macchine che lavorano su due turni.

La connessione dell'impianto a StateMonitor 

tramite HEIDENHAIN DNC richiede 3 minuti, 
se la macchina è raggiungibile tramite la rete.



StateMonitor parla 23 
lingue. E ogni utente può 

selezionare quella che preferisce.

Il 100% dei dati è disponibile 

sul proprio server, senza 
essere vincolati al cloud.

Chi ha provato 
gratuitamente 
StateMonitor per 
90 giorni su 5 macchine 

e ha ridotto così i tempi di 

fermo di 15 minuti al giorno/

macchina con una tariffa oraria 

di 80 Euro, è già rientrato 
del costo StateMonitor 
comprese le opzioni 
dei controlli numerici.

Tutte le macchine con una 

versione del controllo numerico 

TNC dal 2006 o successive 
possono essere integrate 

con StateMonitor.

HEIDENHAIN DNC, OPC UA, 

MTConnect o Modbus TCP: 
l'impianto può essere 
connesso a StateMonitor 
tramite 4 diverse interfacce.



Tutto è nato dalla domanda: come consentire alle aziende 
di rilevare i dati macchina sulla base dell'interfaccia 
HEIDENHAIN DNC? Così Simon Voit e i suoi colleghi 
cominciarono a mettere a punto il software StateMonitor.

Signor Voit, qual è il ruolo di StateMonitor nella produzione 
digitale? 
Industria 4.0 è sulla bocca di tutti. StateMonitor ci consente 
di visualizzare i dati effettivi della produzione. Grazie alla sua 
immediatezza, il rilevamento dei dati macchina assume una 
dimensione completamente nuova.

Quanto potenziale è in grado di sfruttare StateMonitor? 
Per esperienza, la produttività può essere facilmente aumentata 

del 10%. Spesso il potenziale è persino nettamente maggiore 
considerando i processi non trasparenti.

Cosa apprezza in particolare del software?
Fin dall'inizio, il nostro approccio è stato quello di offrire un 
prodotto plug-and-play. Una volta integrata in rete la macchina 
e abilitata l'opzione HEIDENHAIN DNC, StateMonitor è pronto 
per l'impiego in tre minuti.

Come ha preso vita il progetto? 
In un contesto Industria 4.0, abbiamo pensato come offrire 
un sistema di monitoraggio delle macchine direttamente dal 
controllo numerico. Come ingegnere meccanico e hobbista, 
puntavo su un prodotto ben strutturato e assolutamente pratico.

"Deve essere adatto all'officina"
Intervista con l'esperto



Simon Voit
Product Manager StateMonitor

Qual è il feedback dall'impiego sul campo?
Per noi il miglior feedback è ricevere una telefonata urgente se 
il software non funziona h 24/7. Ci auguravamo naturalmente che 
StateMonitor riscuotesse ampio consenso con la sua interfaccia 
intuitiva e la visualizzazione di dati fino a quel momento inaccessibili. 
Non ci aspettavamo certo una tale crescita nel panorama IT, da 
diventare quasi indispensabile. Questo ci spinge a migliorare 
costantemente.

Ha piani concreti?
Con la versione 1.2 abbiamo aggiunto a StateMonitor un terminale 
per le commesse. Nello step successivo ci concentreremo su 
soluzioni per la manutenzione e la riparazione. In linea con il nostro 
motto sviluppiamo ciò di cui il cliente ha effettivamente necessità.



StateMonitor
e Connected Machining

Chi desidera connettere in digitale la produzione, deve 
prima gettare le basi per la sua realizzazione. HEIDENHAIN 
fornisce un valido supporto con il pacchetto di funzioni 
Connected Machining. Il controllo numerico provvede a 
connettere tra loro tutti i reparti coinvolti nella produzione  
con una soluzione mirata alle strutture esistenti e aperta 
alle evoluzioni future. Funzioni ad elevate prestazioni come 
HEIDENHAIN DNC, StateMonitor, Extended Workspace 
e Remote Desktop Manager garantiscono una gestione 
efficiente dei dati in un sistema di produzione intercon-
nesso. Le commesse vengono così gestite in digitale  
facilitando le procedure grazie alla condivisione dei dati 
semplificata, a flussi ottimizzati e a processi trasparenti.

StateMonitor

I quattro pilastri di
Connected Machining

 HEIDENHAIN DNC
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 Remote Desktop  
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StateMonitor – 
Le peculiarità

Il parco macchine 
a colpo d'occhio
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Panoramica  
dello stato del 
parco macchine

Visualizzazione del 
parco macchine inclusi 
stato della macchina e 
programma in corso

20,0 % Productive (Overrides ≥ 100 %)

20,0 % Productive (Overrides < 100 %)

40,0 % OK, but not productive

0,0 % Not ready for operation

0,0 % Delay

20,0 % Machine not in use

Assegnazione commesse a 
impianti produttivi, registrazione 
stato commesse e feedback sui 
quantitativi prodotti

Connessione delle macchine 
tramite le interfacce 
HEIDENHAIN DNC, OPC UA, 
MTConnect e Modbus TCP.

Accesso tramite web browser 
a diversi dispositivi quali 
smartphone, tablet, PC o TV

Inoltro a database SQL 
esterno per l'elaborazione 
dei dati macchina in 
sistema MES o ERP

Notifica in tempo reale in caso 
di fermo macchina, guasto ed 
eventi definiti a piacere

Analisi di fermi macchina 
e tempi di esecuzione 
programma come pure 
predisposizione di indici

98,8 % Availability

27,5 % Utilization rate



La nebbia mattutina è bassa sulla città industriale ceca di Strakonice, 
quando Václav Huta parcheggia la sua enduro da viaggio a destra 
dell'ingresso principale di Nafo. Nafo è l'acronimo di "Nástroje a 
Formy" – utensili e stampi. Dal 1992 l'azienda produce stampi per 
pressofusione in alluminio, cui sono stati aggiunti tre anni dopo 
gli stampi per presse a iniezione. L'ubicazione non è un caso: 
Strakonice vanta una lunga tradizione nella produzione di stampi 
per fonderie di alluminio, da qui Nafo rifornisce i fornitori delle 
maggiori case automobilistiche d'Europa.

La seconda porta a sinistra conduce direttamente nell'ufficio di 
Huta. Sorseggiando un espresso, controlla le mail – e da poco 
anche lo stato del suo parco macchine. Clic. "Questo è il sogno di 
ogni imprenditore" afferma mostrando la panoramica dell'impianto 

Libertà
Nuove macchine e tecnologie dovrebbero offrire nuove libertà. È questo ciò che sta veramente 
a cuore a Václav Huta. Il titolare di Nafo, azienda ceca produttrice di stampi, ha interconnesso il 
parco macchine con il software HEIDENHAIN StateMonitor.



che prende forma sul monitor. È fantastico verificare in qualsiasi 
momento se e come funzionano le macchine". Clic. Sullo schermo 
compare un diagramma circolare con dieci macchine, tre sono sul 
giallo, le altre sul verde.

I dati sono forniti da StateMonitor di HEIDENHAIN. Huta ha inte-
grato nel sistema tutte le dieci macchine chiave: dalla spagnola CME 
di 18 anni fino alla moderna SAMAG TFZ 3L e alla FPT DINOX 350. 
"La FPT è stata il mio regalo di Natale", dichiara mentre gli brillano 
gli occhi. Nafo è perfettamente equipaggiata con la SAMAG, una 
macchina per sgrossatura e foratura profonda, e la FPT, che dispone 
di un gruppo cambiamandrino per sgrossature e finiture dinamiche. 
Le macchine consentono la produzione completa di stampi per 
pressofusione e stampaggio a iniezione che Nafo produce princi-

palmente per il settore automotive. L'azienda rifornisce società 
quali Magna, KSM o Gruber & Kaja, che a loro volta producono 
componenti per BMW, Audi, Škoda e WABCO. "Più grandi sono le 
macchine, più bassa è la concorrenza" asserisce Huta. E sorride.

Václav Huta aveva dodici anni quando suo nonno gli lasciò in 
eredità un motociclo, nella ferma convinzione che non sarebbe 
mai più ripartito. Il nipote invece consultò un suo vicino più 
grande e iniziò a darsi da fare. Emetteva molto fumo, puzzava 
da morire ma alla fine si mise in moto. "È una sensazione 
fenomenale quando si riporta in vita un rottame. E questo evento 
mi ha segnato". Aver recuperato il ciclomotore ha scatenato in 
Václav Huta la grande passione per macchine e motori. In questa 
direzione ha quindi intrapreso i suoi studi trasferendosi poi dalla



"StateMonitor significa libertà. Non solo per me. Soprattutto 
per i miei collaboratori che possono controllare le macchine 
in modalità senza presidio ovunque si trovino".

sua città natale Praga a Vienna in Webasto. Dopo dieci anni 
è entrato in CAG Holding e successivamente diventato 
amministratore delegato della filiale Nafo 2 in Slovacchia. 

In seguito alla vendita della sede slovacca di Nafo, Huta è 
passato alla Nafo 1 a Strakonice. Ha diretto l'azienda per otto 
anni, rilevandola completamente tre anni fa. "Ho ristrutturato 
Nafo riportandola ai vertici. Perché volevo approfondire le 
potenzialità dell'azienda". Nulla è cambiato da allora nel suo 
approccio. "Solo i margini di libertà sono aumentati". 

Quando ha voluto investire in una SAMAG o FPT, Huta lo ha fatto 
senza indugi. Lo stesso vale per l'introduzione di nuovi programmi, 
anche per StateMonitor, il primo utilizzato in Repubblica Ceca. "Oggi 
bisogna agire molto rapidamente per rimanere all'avanguardia", 
afferma. Nafo deve crescere e Huta deve quindi sfruttare le 
potenzialità nascoste.

Alla fine è una questione di trasparenza: dove si celano in azienda 
le riserve e come possono essere valorizzate? "Operiamo su due 
turni, con la possibilità di istituire un terzo turno senza presidio". 
StateMonitor rivestirebbe in tal caso un ruolo di prim'ordine. 
Il software potrebbe monitorare il funzionamento autonomo 
durante la notte e nei fine settimana, segnalando guasti e fermi 
macchina. "Questa è libertà. Perché posso tenere sott'occhio il 



parco macchine ovunque mi trovi. E i miei collaboratori non 
devono più stare necessariamente sulla macchina per 
controllarla".

Si parla sempre più di "libertà" e di quanto coraggio sia richiesto 
all'imprenditore per sfruttarla, in altre parole per attuare grandi 
investimenti. "A volte mi spingo fino al limite", asserisce 
scegliendo accuratamente ogni parola. "Ma bisogna credere 
in qualcosa per andare avanti". Quando la pressione diventa 
eccessiva, Václav Huta si mette in sella alla sua moto. Perché 
a partire dalla prima curva è costretto a ‘staccare’. "Alla fine del 
giro sono stanco fisicamente. Ma la mia mente è pulita come 
quella di un bambino". Quindi tornano le idee e l'ambizione. 
Come quella volta in cui a dodici anni ha fatto ripartire un rottame.

Il video del reportage è disponibile all'indirizzo 
www.heidenhain.it/statemonitor



Ecco cosa dicono amministratori delegati e 
collaboratori che impiegano già StateMonitor.

Informazioni sullo stato della macchina, notifiche in 
tempo reale e controllo sui dati: i motivi per impiegare 
StateMonitor sono vari. Le esperienze riportate sono 
importanti perché permettono di comprendere 
l'efficacia del sistema nell'impiego pratico. Di seguito 
utilizzatori, team leader e amministratori sottolineano 
in breve i vantaggi del software.

Le esperienze
degli utilizzatori

"Non possiamo condividere i nostri dati nel cloud. 
Anche un sistema di monitoraggio deve pertanto 
funzionare senza essere vincolato al cloud per 
mantenere il controllo sui nostri dati".

Štefan Čabra
Direttore di Schelling, Slovacchia



"StateMonitor ha chiaramente migliorato e reso 
più agevole il mio lavoro. Ho la possibilità di con-
trollare in tempo reale la situazione, senza dover 
essere necessariamente davanti alla macchina".

Federico Vidali
Utilizzatore e programmatore CAD/CAM alla RS Meccanica, Italia

"Con StateMonitor trasferiamo le valutazioni delle 
commesse macchina nel sistema ERP. Considerata 
la molteplicità di componenti nella costruzione 
stampi, è indispensabile analizzare i singoli tempi 
della commessa e di esecuzione".

Johannes Herzog
Team Leader Fresatura stampi in Toolcraft, Germania



Per maggiori informazioni sul software 
StateMonitor consultare il sito 
www.heidenhain.it/statemonitor

I vantaggi di StateMonitor per la vostra  
azienda? Contattateci per una consulenza:  
+39 0125 614-440 oppure tnc-club@heidenhain.it

StateMonitor può essere richiesto  
per una prova gratuita di 90 giorni a:
tnc-club@heidenhain.it 12
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