IL POTERE DI ADESSO

ANALISI

Sbloccare le informazioni fruibili nei dati operativi con potenti
funzionalità di analisi IIoT

Il vero valore delle soluzioni IoT industriale risiede nei
dati. Ogni dispositivo connesso può generare migliaia,
o addirittura milioni, di punti dati al giorno. Le risposte
ai problemi aziendali, la diagnosi per un guasto alla
macchina e persino le previsioni per il futuro sono
contenute in quei dati.
Il processo di analisi può essere semplificato in tre fasi:
in primo luogo, acquisire ed elaborare i dati, applicare
la logica ai dati per sbloccare il valore e produrre
informazioni approfondite per migliorare il processo
decisionale e le attività in tutta l'impresa.
ThingWorx utilizza tecniche avanzate di intelligenza
artificiale e apprendimento automatico per estrarre
informazioni approfondite dai dati, quindi espone le
complesse relazioni e analisi tramite output di facile
comprensione e idonei al consumo da parte di utenti
inesperti.

I metodi e gli output analitici variano a seconda di quali
domande vengono poste e di come o dove rispondere:
• Descrittiva: Che cos'è successo?
• Diagnostica: Perché è successo?
• Predittiva: Cosa succederà?
• Prescrittiva: Cosa devo fare?
ThingWorx è concepito per comprendere e affrontare le
problematiche uniche dei dati IIoT e semplifica l'accesso
alle informazioni necessarie alle imprese industriali per
prendere rapidamente decisioni informate.

ThingWorx consente di:
• T
 rasformare i dati in informazioni approfondite
mediante interfacce intuitive facili da usare, che
offrono complesse funzionalità analitiche per gli utenti
inesperti
• Integrare informazioni approfondite, previsioni e
suggerimenti nelle diverse funzioni aziendali per
migliorare il processo decisionale
• R
 ilevare anomalie dei dati in tempo reale per
individuare rapidamente i cambiamenti nei dispositivi
connessi o nelle condizioni operative
• O
 ttimizzare i risultati delle prestazioni tramite
simulazioni, per diagnosticare i problemi e generare
raccomandazioni per azioni correttive

Funzionalità analitiche di ThingWorx:
Descrittiva e diagnostica

I Servizi descrittivi comprendono calcoli predefiniti
e altre trasformazioni utili sia per lo sviluppo delle
applicazioni IoT in generale, sia come fase preparatoria
per la trasformazione dei dati grezzi in informazioni
approfondite utili per il training e l'assegnazione dei
punteggi dell'analisi predittiva.
L'Analisi esplicativa consente una migliore
comprensione dei dati IIoT tramite algoritmi avanzati che
rivelano motivi e correlazioni utili all'interno dei dati.
Il Monitoraggio in tempo reale usa varie tecniche
statistiche e di machine learning per apprendere le
condizioni "normali" e individuare i cambiamenti
imprevisti del comportamento.

Predittiva e prescrittiva
La Modellazione predittiva applica l'apprendimento
automatico ai dati storici per prevedere i risultati futuri,
come guasti alle macchine, degrado della qualità o
quando sarà richiesta l'assistenza.
La Valutazione predittiva anticipa i risultati futuri e
consente di effettuare previsioni pertinenti basate sui
risultati a partire dai dati all'interno di ThingWorx.
I Modelli di fiducia prevedono una serie di incertezze
per una determinata previsione in modo da facilitare
maggiormente i processi automatizzati e migliorare il
processo decisionale umano.

La soluzione completa per l'analisi
di IIoT:
Descrittiva e diagnostica

L'Analisi delle piattaforme ThingWorx contiene
funzionalità analitiche native che forniscono informazioni
fruibili affidabili delle applicazioni basate su ThingWorx
Platform. I modelli vengono creati utilizzando il machine
learning automatizzato, che fornisce output diagnostici,
predittivi e prescrittivi tramite un'interfaccia utente
intuitiva.
Strumenti e interfacce di Estensione analitica per
estendere la funzionalità nativa di ThingWorx Platform,
integrando ulteriormente i modelli di dati. Queste
estensioni includono:
• Analytics Builder: Fornisce un'interfaccia utente
interattiva per la creazione e gestione di modelli avanzati
da utilizzare nelle soluzioni basate su ThingWorx
A
 nalytics Manager: Fornisce un framework di integrazione
per collegare provider di calcolo e simulazione esterni in
applicazioni IIoT

Server di analisi
Il motore di analisi semplifica e automatizza le
analisi complesse con intelligenza artificiale e
apprendimento automatico sofisticati per creare,
integrare e mantenere l'intelligenza avanzata dai
dati IoT.
Il server di analisi non è una scatola nera.
Descrive in dettaglio come è stato creato un
modello, assegna i punteggi rispetto ai dati di
convalida e l'intervallo di incertezza, fornendo
informazioni più approfondite per accompagnare
l'output dei dati.

Supportati dal più grande ecosistema di IIoT combinato al mondo, PTC e Rockwell Automation hanno sviluppato una
soluzione collaborativa che connette dispositivi, applicazioni e sistemi per rendere i dati più accessibili, consentire
decisioni aziendali più informate e facilitare la crescita a lungo termine e l'innovazione continua.

Soluzioni:

• B
 eneficiare della perfetta integrazione dei sistemi
aziendali e operativi

Valore:

• F
 ornire in tempo reale e quasi reale le informazioni
di cui i decisori hanno bisogno, dallo stabilimento
al consiglio di amministrazione

• M
 igliorare le prestazioni dei lavoratori e ridurre al
minimo i rischi per la sicurezza e la conformità con
un facile accesso alle informazioni
• A
 umentare i tempi di attività delle apparecchiature
e l'efficienza operativa attraverso il monitoraggio in
tempo reale

• L
 a scalabilità consente la connettività a una o più
strutture per l'ottimizzazione delle attività globali

• R
 idurre i costi e velocizzare il time-to-market
con un'applicazione flessibile dei processi e una
programmazione dinamica

PTC e Ansys hanno sviluppato un framework che consente ai clienti di creare digital twin predittivi basati sulla simulazione,
unendo Ansys Twin Builder e ThingWorx Analytics di PTC per predire il funzionamento e la risposta di un componente
industrialenei confronti del suo ambiente.

Soluzioni:

• C
 ombinare i dati IoT di ThingWorx e Ansys
Twin Builder in modo che riflettano la vita e
l'esperienza della risorsa connessa
• A
 ccelerare la capacità dei produttori di offrire un
servizio predittivo ai propri clienti
• Ideale per applicazioni di processi critici che
operano in ambienti problematici

Valore:

• R
 idurre i costi di esercizio eliminando i periodi di
inattività non programmati
• R
 idurre i costi di assistenza tramite il servizio
predittivo e il monitoraggio intelligente
• M
 igliorare il ROI ottimizzando le prestazioni degli
asset
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