
AL PASSO CON LA 
TRANSIZIONE DIGITALE
 

INDUSTRY 4.0

LA PRODUZIONE INTELLIGENTE 
La produzione intelligente propone un nuovo modello di gestione del processo produttivo caratterizzato da 
innovazione, flessibilità, produttività, qualità ed efficienza con lo scopo di elevare il livello tecnologico delle 
aziende rendendole più competitive.
Si tratta di un approccio volto a sperimentare tecnologie sempre più orientate al digitale e interconnesse fra loro 
garantendo il controllo in tempo reale di attrezzature ed attività. 

COME FUNZIONA
Il sistema si basa su una semplice tecnologia plug and play, composta da un pannello operatore e da un software 
gestionale PC per l’officina. Tutte le macchine all’interno dell’officina possono essere connesse al gestionale per 
un controllo e una pianificazione dei lavori.
Il pannello operatore è installato a bordo macchina e rappresenta l’interfaccia uomo-macchina tramite cui si 
svolgono le diverse operazioni.



SOFTWARE GESTIONALE TYRESHOP 4.0 
● nessun costo di licenza
● interconnessione fino a 10 macchine
● pianificazione dei lavori giornalieri suddivisi

per tipologia (con indicazione targa, ruote lavorate,
equilibratura o smontaggio/montaggio gomme)

● aggiornamento continuo dello stato di avanzamento
lavori (in corso, occupato, libero)

● resoconto dettagliato ruote equilibrate/
pneumatici sostituiti, con numero di lanci totali
effettuati (per singolo lavoro/macchina e totale -
opzione solo per equilibratrici)

● file esportabili in formato excel per verifiche
successive e cronologia lavori

PLC OPERATORE (LATO MACCHINA)
●  semplice e intuitivo
●  visualizzazione dei lavori pianificati con numeri di

targa, orari di inizio lavoro e n° ruote su cui lavorare
●  aggiornamento continuo delle attività in corso

con riduzione dei tempi di fermo macchina
●  possibilità di pianificare i lavori anche da pannello

operatore con successivo invio dei dati al
software gestionale

●  aggiornamento in tempo reale su lanci effettuati/
ruote equilibrate/pneumatici montati

●  alert di sicurezza relativamente a protezione ruota/
mandrino pneumatico

●  connessione con software Tyreshop 4.0 tramite cavo
ethernet o chiavetta wifi per un interscambio continuo
delle informazioniDISPONIBILE SU:

ER63/63SE
ER65/65SE
ER80/80SE
ER70 EVO/70EVO SE 
ER85 EVO
ER90 EVO
ER100 EVO
C202SE

TUTTI I MODELLI SONO GIÀ PREDISPOSTI PER L’INTERCONNESSIONE ALL’INTERNO 
DELL’AMBIENTE OFFICINA, ATTRAVERSO UN SOFTWARE GESTIONALE E UN 
PANNELLO PLC FORNITI INSIEME ALLE MACCHINE.

SMX40
SMX50
SMX60
SMX70
SMX85
SMT30
SMT56/56A
SMT60/60R
SMT26/26R

EQUILIBRATRICI SMONTAGOMME

ASSETTI 
Il software integrato negli assetti è già programmato all’interconnessione per Industria 4.0., pertanto questa categoria 
di prodotti non sarà equipaggiata con il kit software gestionale - pannello PLC.

TUTTO INCLUSO
Pannello operatore e software gestionale, senza alcun costo di licenza (nessuna perdita di tempo per interfacciare le 
macchine con l’ambiente officina)
Connessione tramite gestionale fino a 10 macchine
Connessione via cavo ethernet o wifi (opzionale)

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) Italy
www.cemb.com
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