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OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI 
IN UN MINUTO

DIGITALE.
BASATO SU CLOUD.

SCALABILE.
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PONETEVI ANCHE LA SEGUENTE DOMANDA:
Come posso non solo tenere costantemente sotto controllo 
la produzione e la logistica, ma anche migliorarla in modo 
permanente?

NOI ABBIAMO LA RISPOSTA:
Con WeASSIST di Werma, la vostra soluzione digitale per il 
monitoraggio e l‘ottimizzazione dei processi:
Fornisce una visione d‘insieme in tempo reale.

Trasparenza completa
su tutte le postazioni 
di lavoro, le macchine,
le situazioni e gli 
impianti.

Panoramica attuale
sullo stato dell‘ordine, 
sulle carenze di ma-
teriale e sui guasti per 
una rapida risoluzione 
dei problemi ad hoc.

WeASSIST:
SEMPLICEMENTE POTENTISSIMO!
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Documentazione e 
report
per un‘ottimizzazione 
costante dei processi, 
semplicemente 
premendo un tasto.
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WeASSIST.
LA STRUTTURA 
PLUG & PLAY
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LA NUOVA GENERAZIONE:
HARDWARE E SOFTWARE PER
L‘OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

SERVIZI CLOUD 

WeASSIST di WERMA è la soluzione cloud intersettoriale per il monitoraggio completo e l‘ot-
timizzazione coerente dei vostri processi di produzione e di logistica. In questo modo avrete 
sempre sotto controllo la vostra attività, in formato digitale e in tempo reale. Ciò aiuta a identi-
fi care i problemi prima che si verifi chino. consentendo dunque un miglioramento costante. Ciò 
è un bene per la vostra azienda, per i vostri dipendenti e per i vostri clienti.

WeASSIST di WERMA rende il collegamento in rete un vantaggio per voi e l‘Industria 4.0 una 
realtà.

Digitale. Basato su cloud. Scalabile.
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WeASSIST VI AIUTA A AD AVERE IL 
COSTANTE CONTROLLO DELLE VOSTRE 
ATTIVITÀ- IN QUALSIASI MOMENTO

WeASSIST è l‘innovativa soluzione Plug 
& Play per il monitoraggio completo e 
costante dei vostri processi produttivi 
e logistici: basato su cloud, facile da 
installare, rapidamente retrofi ttabile e 
ampiamente scalabile. WeASSIST di 
WERMA rappresenta dunque la soluzione 
ideale per tutte le aziende che deside-
rano portare la massima trasparenza 
nell‘intera catena di creazione del valore
aggiunto.

Tutti i dati di pertinenza vengono messi 
a disposizione in modo chiaro, indipen-
dentemente dalla fonte (produttore, 
tipo e età di macchine o postazioni di 
lavoro manuali).
Diversamente dai complessi sistemi 
MDE/MES o dalle soluzioni IoT, con 
WeASSIST ogni potenziale di ottimizza-
zione diventa facilmente visibile e valu-
tabile: In tempo reale e ovunque.
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COSA SIGNIFICA 
L‘OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
IN UN MINUTO?

Hardware e software da 
un‘unico fornitore.
In un minuto come solu-
zione „out of the box“. La 
soluzione.

MOTIVO  03

La soluzione di retrofi t:
Integrare in un minuto 
nelle strutture esistenti.

MOTIVO  04

Semplicemente 
semplice.
È suffi ciente un minuto 
per installare, confi gu-
rare e iniziare!

MOTIVO  01

La robusta soluzione 
standard.
In un minuto con dash-
board personalizzati.

MOTIVO  02
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VIDEO

OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCESSI IN UN 
MINUTO 
Digitale. basato su cloud. 
ScalabileSempre e ovunque con 

ogni apparecchio:
In un solo minuto, avere 
una visione completa della 
situazione, grazie alla 
soluzione cloud.
MOTIVO  05



ONE 
MINUTE 
ONE 
BOX 

RICHIEDETE OGGI 
STESSO IL NOSTRO 
StarterKIT IN MENO 
DI UN MINUTO!

È suffi ciente scansionare il 
codice QR e ordinare:

SOMMARIO:
• 1 gateway
• 1 torretta di segnalazione 
 con ricetrasmettitore e 
 AndonCONTROL per test 
 manuali
• 1 elemento di collegamento 
 per l‘integrazione su 
 macchine
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WeASSIST SI ADATTA PERFETTAMENTE 
AL VOSTRO SISTEMA E AL VOSTRO 
FLUSSO DI LAVORO
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Multiple Transceivers

IO-BoxAndon-Box

Transceiver

Gateway

 01

WeASSIST – POTETE
INIZIARE SUBITO

I ricetrasmettitori e le 
scatole Andon 
segnalano lo stato delle 
macchine e delle post-
azioni di lavoro 
direttamente nel soft-
ware tramite il gateway.

L‘OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
IN UN MINUTO:

1.  Integrare l‘hardware nelle postazioni di lavoro 
 e nelle macchine

2.  Abilitare l‘accesso al software

3.  Impostare hardware, software e 
 dashboard, assegnare ruoli e utenti

4. Ricevere immediatamente lo stato 
 di produzione e le valutazioni 

VAI AL VIDEO:
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Multiple Transceivers

IO-BoxAndon-Box

Transceiver

Gateway

Multiple Transceivers

IO-BoxAndon-Box

Transceiver

Gateway

 02  03

WeASSIST – POTETE
INIZIARE SUBITO

I problemi diventano 
immediatamente 
visibili  – sempre e 
ovunque, grazie a una 
soluzione cloud che non 
richiede l‘intervento 
dell‘IT.

Le analisi consentono di
derivare ottimizzazioni 
permanenti dei proces-
si  – l‘ottimizzazione dei 
processi non è mai stata 
così facile. 



RIEPILOGO 
DEI COSTI

CALCOLA ORA IL 
TUO VANTAGGIO 
DI COSTO GRAZIE A 
WeASSIST.
È suffi ciente scansionare il 
codice QR e calcolare:
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OGNI GRANDE SOLUZIONE 
PUÒ ANCHE INIZIARE IN 
PICCOLO!
FLESSIBILE, PERSONALIZZATO ED AMPLIABILE -
IN ALTRE PAROLE: SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLE ESIGENZE.

piccolo 

WeASSIST vi offre tutte le possibilità per 
ottimizzare i vostri processi in modo pre-
ciso e su misura. Volete iniziare su scala 
piccola, media o grande? Desiderate una 
scalabilità rapida e fl essibile?
Nessun problema!

Con WeASSIST  potete compiere subito il 
primo passo verso l‘ottimizzazione dura-
tura dei processi.

Scegliete la soluzione WeASSIST adat-
tabile e modulare, armonizzata alla 
vostra specifi ca infrastruttura di produ-
zione o spedizione.

medio grande
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LE TUE APPLICAZIONI
LE NOSTRE SOLUZIONI

01

02

03

POSTAZIONI DI 
LAVORO MANUALI

MACCHINE E 
IMPIANTI

LOGISTICA DI 
SPEDIZIONE

In tempi di crescente fl essibilizzazione, 
le postazioni di lavoro manuali stanno 
acquisendo un‘importanza crescente. 
Per questo è ancora più importante 
disporre di sistemi di chiamata e 
segnalazione effi cienti. Con WeASSIST
vi assicurate una visione d‘insieme 
e processi fl uidi, dalla fornitura del 
materiale al prodotto fi nito.

Parliamo di rendimento e perfor-
mance? Allora parliamo anche di ren-
dere monitorabili i processi e di otti-
mizzarli in modo coerente. WeASSIST è 
il vostro assistente digitale - basato su 
cloud, espandibile, scalabile.

I fl ussi di merci globali sono aumentati 
enormemente. Una logistica di spedi-
zione effi ciente non è solo sinonimo di 
rapidità, ma anche di chiarezza. Con 
WeASSIST avete la soluzione perfetta: 
“out-of-the-box”.
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AVETE ALTRE DOMANDE?
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE!

SUPPORT@WERMA.COM
SUPPORT-HOTLINE: +49(0) 7424 9557-222

Offerta personalizzata WERMA EVENTS

Michel Wucher, direttore della produzione SMT presso VEGA Grieshaber KG

„I primi test con WeASSIST sono stati 
talmente promettenti che la soluzio-
ne verrà adottata anche per la nos-
tra prossima linea di montaggio SMT, 
che viene messa in servizio nel giro 
di poche settimane.“

Numerosi clienti si affi dano già alle solu-
zioni WERMA: noi rendiamo la vostra pro-
duzione e la logistica più sicure, effi cienti 
e migliori. Saremo lieti di consigliarvi per-
sonalmente con soluzioni su misura.

Vi invitiamo a vedere dal vivo un 
prodotto WERMA in azione o a 
scoprire di più in uno dei nostri 
webinar. Qui trovate una panora-
mica di tutti gli appuntamenti.

SUPPORTIl tuo contatto personale 
per Svizzera, Francia, Italia, 
Benelux, Regno Unito, USA 
o Cina.

Il vostro contatto per la 
Germania e tutti gli altri 
paesi.

Se hai delle domande sull‘installazione e sul 
software, il nostro team di supporto sarà felice 
di aiutarti.



WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D-78604 Rietheim-Weilheim
Phone  + 49 74 24 95 57- 0   |   Fax  + 49 74 24 95 57- 44
www.werma.com   |   info@werma.com 

WERMA Signaltechnik
Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone  + 41 52 674  00 60  |  Fax  + 41 52 674  00 66
www.werma.com  |  info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.
Via dell‘Artigianato 42
29122 Piacenza
Italy
Phone   +39 05 23 04 45 44
www.werma.com  |  info@werma.it

WERMA SARL
56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone  + 33 4 72 22 37 37
www.werma.com  |  info@werma.fr

WERMA BENELUX
Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone  + 32 9 220 31 11
www.werma.com  |  info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.
11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone  + 44 15 36 48 69 30  |  Fax  + 44 15 36 51 48 10
www.werma.com  |  uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.
1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone  +1 (470) 361-0600
www.werma.com  |  us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.
Building 8, No. 85, Mingnan Road,  Songjiang, 
Shanghai, P. R. C
201613
Phone  +86 (0) 21 /5774-0022  |  Fax  +86 (0) 21 /5774-6601
www.werma.com.cn  |  info@werma.com.cn

03/22  ·  540 000 060 ·  IT




