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Chi è Danieli Automation
Danieli Automation è la società del Gruppo Danieli specializzata nella realizzazione
di automazioni di processo per gli impianti siderurgici. Rappresenta il trait
d’union fra il know-how della società e le esigenze dell’industria metallurgica.
L’azienda nasce nel 1969, con l’obiettivo di affiancare la casa madre nella
progettazione e nello sviluppo di apparecchiature elettriche e di automazione.
Con il passare dei decenni, si consolida come leader nel mercato internazionale,
che non teme rivali sul mercato.
Con oltre 400 impianti operanti nel mondo, Danieli Automation coniuga
tradizione e innovazione: orgogliosa del suo passato, riflette sull’avvenire del
settore siderurgico e cerca di anticiparne i trend.

Esigenza del Cliente
Sviluppare una piattaforma verticale per l’industria siderurgica, strutturata per
raccogliere, analizzare ed elaborare i dati di processo e quelli di business,
focalizzando l’attenzione sull’intero ciclo di produzione, partendo dall’acquisizione
dell’ordine fino alla consegna, attraverso tutte le fasi di trasformazione della
materia prima in prodotto finito. Una soluzione all’avanguardia, che abbraccia la
filosofia Measure – Gain Insights – Improve.

Caratteristiche della Soluzione
Per rispondere al meglio alle esigenze di Danieli Automation, beanTech ha
implementato una soluzione verticale per l’analisi dei dati raccolti dal campo,
concepita per dare risalto alle informazioni più rilevanti. L’obiettivo principale è
quello di ottimizzare il processo produttivo, riducendo i costi e innalzando la
qualità ed il livello di servizio.
Q3-Intelligence, oltre ad offrire una visione di insieme ad alto livello, basata sugli
Indicatori di Performance (KPIs), permette anche un’analisi puntuale della singola
variabile, informazione raccolta spesso da fonti eterogenee. I dati raccolti sono
uniformati secondo uno standard specifico e gestiti in un’unica piattaforma
centralizzata, all’insegna della praticità d’uso. La soluzione si integra nativamente
nell’infrastruttura IT già presente nell’impianto.
Q3-Intelligence è il fil rouge che lega la tradizione di Danieli Automation nel
settore metallurgico, un percorso di lunga data e costellato da tanti successi,
all’esperienza di beanTech nella realizzazione di sistemi di Business Analytics per
il mondo manufacturing.
La piattaforma, che vanta installazioni in oltre 80 impianti siderurgici situati in 4
continenti, verte su tre 3 moduli principali:
•

Monitoring, per una panoramica in tempo reale del ciclo produttivo;

•

Analytics, lo storico dei dati da utilizzare a supporto delle decisioni strategiche;

•

Predictive, a forte vocazione Industry 4.0 e basato sull’Intelligenza Artificiale.

Elenco delle Funzionalità
Q3-Intelligence si basa sulla sinergia di queste funzionalità:

MONITORING
•

La possibilità di confrontare i dati di processo con gli obiettivi prefissati,
evidenziando deviazioni attraverso l’utilizzo di specifici di KPIs (l’Indicatore
Chiave di Prestazione);

•

Un monitoraggio costante di tutti gli aspetti della produzione, con la possibilità
di approfondire nel dettaglio le singole sfaccettature;

•

Un’applicazione personalizzabile in base alle esigenze del singolo utente.

ANALYTICS
•

Una banca dati centralizzata di informazioni validate e correlate: la storia
dell’impianto a supporto delle decisioni operative;

•

Un modello semantico che permette all’utente, senza alcuna competenza
informatica, di estrapolare, analizzare e correlare tutte le informazioni raccolte
dalla piattaforma;

•

Integrazione nativa con le soluzioni Microsoft, fra le quali Excel e Power BI.

PREDICTIVE
•

Un motore statistico inglobato all’interno della piattaforma stessa e basato su
strumenti all’avanguardia;

•

Questo modulo, tramite l’impiego di tecniche di Machine Learning, permette di
definire e pubblicare modelli predittivi a supporto del processo, per anticipare
gli eventi critici o le variabili che possono comportare problemi qualitativi;

•

Algoritmi su misura, addestrati e messi a punto considerando le specificità
della singola macchina o del singolo stabilimento produttivo.

Vantaggi della Soluzione
Q3-Intelligence è una piattaforma all’avanguardia, in grado di migliorare le
performance del mondo industriale, grazie all’implementazione delle tecniche di
Business Analytics.
La sua integrazione permette un salto di qualità, basato sui seguenti vantaggi:
•

Struttura di Data Ingestion adeguata alle esigenze del settore siderurgico;

•

KPI Library modellata e perfezionata grazie al continuo confronto con gli
esperti di processo, allo scopo di ridurre i tempi di analisi e valorizzare le
informazioni più rilevanti;

•

Soluzione tecnologica all’avanguardia, all’insegna del cloud e delle soluzioni
on-premises;

•

Panoramica in tempo reale di tutti i dati provenienti dall’impianto;

•

Interfaccia utente semplice ed intuitiva, strutturata su template
personalizzabili;

•

Tecniche di Machine Learning per predire i fenomeni d’impianto;

•

Performance d’impianto valutabili nell’insieme o nel dettaglio, passando
senza soluzione di continuità dalla visione generale a quella del singolo
particolare;

•

Dati accessibili da più piattaforme, a partire da quelle mobile.

Dichiarazione di Danieli Automation
Considerata la complessità e pericolosità del processo di trasformazione dei
metalli, in Danieli Automation DIGI&MET puntiamo a soluzioni che prevedano
alte prestazioni nella massima affidabilità. Ed è per questo che il rilascio di
ciascuna applicazione prevede lunghi periodi di test che assicurino la perfetta
aderenza ai nostri standard. E’ nel pieno rispetto di questi principi che Q3Intelligence rappresenta una piattaforma all’avanguardia per il monitoraggio e il
miglioramento continuo dell’intero processo produttivo e qualitativo di fabricazione
dei metalli e dell’acciaio in particolare. In ottemperanza al paradigma Industry
4.0, Q3-Intelligence ha il compito di raccogliere,
normalizzare e valorizzare enormi quantità di dati in
assoluta affidabilità e con prestazioni di riferimento
per il mercato. La collaborazione Danieli Automation
DIGI&MET - beanTech è riuscita nella concretezza a
dare valore ai dati.
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Dichiarazione di beanTech
Valutate le esigenze di Danieli Automation, abbiamo implementato una soluzione
verticale per l’analisi dei dati raccolti dal campo, che punta a perfezionare le
performance dell’impianto. Q3-Intelligence coniuga il know-how di Danieli
Automation con quello di beanTech: è una piattaforma innovativa, composta da
tre moduli, soggetti che collaborano all’unisono. L’integrazione dell’Intelligenza
Artificiale ci permette di anticipare gli eventi critici di un impianto, in modo da
poterli gestire con il giusto anticipo. I dati raccolti
vengono utilizzati a supporto delle decisioni
strategiche, acquistando spessore e valore. Inoltre la
possibilità di visualizzarli su più piattaforme, in primis
quelle mobile, è un tassello molto importante che
abbiamo tenuto in considerazione.
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