
Q-PRODUCTION è il sistema automatico di controllo della produzione e dei consumi ener-
getici del tuo impianto. Grazie alla web-app e al portale web di Ma-estro, potrai monitorare 
in tempo reale, da qualsiasi dispositivo, tutti i dati di produzione dei tuoi impianti o siti pro-
duttivi, per conoscere in ultima istanza il tuo reale costo per tonnellata.

Q-PRODUCTION si interconnette al tuo impianto fornendo in maniera intuitiva tutti i dati e 
le statistiche necessarie per conoscere i tuoi reali costi di produzione. Ti permette inoltre di 
monitorare l’effi cienza dei vari macchinari e fornisce indicazioni sulle criticità e colli di botti-
glia del processo, permettendoti di adattarlo secondo le tue esigenze. Come risultato potrai 
minimizzare il costo per tonnellata del prodotto fi nito massimizzando l’effi cienza produttiva, 
dai consumi energetici all’usura dei singoli macchinari.

CONOSCI IL TUO REALE COSTO 
PER TONNELLATA? 

ENTRA CON NOI IN INDUSTRIA 4.0 



Vengono installati sull’impianto i sensori relativi ai macchinari o processi che si vogliono 
controllare, il sistema elabora quindi i dati su cloud rendendoli disponibili in maniera chiara e 
semplice su portale web e unità di controllo impianto. Inoltre invia report automatici di pro-
duzione totalmente customizzabili. L’installazione dei sensori è assolutamente non invasiva e 
può essere implementata anche su impianti esistenti, fissi e mobili. Il sistema è progettato per 
potersi interconnettere anche con sensori già presenti sull’impianto.  

Il controllo dei tempi di produzione, dei consumi energetici e delle tonnellate prodotte 
permette di calcolare in ogni istante la reale efficienza di ogni singola  macchina e, quindi, 
dell’intero processo produttivo. L’avere sotto controllo questi parametri, insieme all’ iden-
tificazione dei colli di bottiglia e delle inefficienze, è alla base dell’ottimizzazione dell’intera 
filiera e, quindi, di una riduzione dei costi di produzione.

PERCHÈ INSTALLARE Q-PRODUCTION:
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Q-PRODUCTION

COME FUNZIONA IL SISTEMA? 



Anche se non hai la possibilità di essere fi sicamente sull’ impianto o nel caso in cui tu ge-
stisca più attività, con Q-PRODUCTION potrai sempre tenere sotto controllo gni aspet-
to della produzione. Grazie al portale web ed alla web-app sviluppati da Ma-estro, potrai 
accedere da remoto,in tempo reale e da qualsiasi postazione, a tutti i dati di produzione, 
consumi ed effi cienza delle macchine sull’impianto. 

Oltre ai sensori installati, Q-PRODUCTION  è composto da un’unità di controllo impian-
to, un portale web dedicato, una web app e dei report automatici di produzione.

UNITÀ DI CONTROLLO
IMPIANTO: 

Collegata ad un contatore 
energetico, a dei sistemi di 
pesatura su nastro o volu-
metrici ed ulteriori senso-
ri, permette di tenere sotto 
controllo,in tempo reale, 
ogni aspetto della produzio-
ne in maniera chiara e intu-
itiva.

PORTALE WEB,
WEB-APP, REPORT DI 
PRODUZIONE:

Dati e controllo in tempo 
reale da qualsiasi dispositi-
vo fi sso o mobile. Vengono 
inoltre elaborati report per-
sonalizzati inviati comoda-
mente via mail.

MODULO GESTIONE  
LOTTI E COMMESSE
Q-BATCH:

Il sistema permette in ma-
niera semplice la gestione 
della produzione in lotti o 
commesse, adattandosi alle 
tue esigenze di processo o 
di adeguamento alle norma-
tive vigenti.

Q-PRODUCTION

CONTROLLO TOTALE DELL’IMPIANTO IN
TEMPO REALE, 24/7, OVUNQUE TU SIA

COME È COMPOSTO IL SISTEMA



Ogni processo produttivo è unico, con le sue problematiche e le peculiarità che sono dav-
vero chiare solo a chi ogni giorno lavora sull’impianto. Con la sua esperienza nel settore, 
Ma-estro è in grado di calarsi nell’ottica degli addetti ai lavori e di fornirti Q-PRODUCTION, 
uno strumento che ti permette di conoscere nel dettaglio e in tempo reale il tuo processo 
di produzione mettendo in grado anche eventuale personale non specializzato di indivi-
duare le reali inefficienze. Non basarti più su considerazioni personali o approssimative, il 
mercato non lo permette più! Se vuoi gestire in maniera ottimale il tuo impianto devi con-
trollare e misurare ogni aspetto del processo produttivo in maniera oggettiva e razionale. 
 
Con Q-PRODUCTION nulla viene lasciato al caso, perché tutto è misurabile.

Q-PRODUCTON

PRENDI IN MANO LA TUA PRODUZIONE
CON Q-PRODUCTION! 




