
Industria 4.0



Nata nel ‘91 dal gruppo metalmeccanico CMS, OSL S.r.l. 

(Organizzazione Scientifica Lavoro) è una Software House specializzata nella 

fornitura di sistemi informatici dipartimentali per:

• Gestione e monitoraggio della produzione 

• Gestione movimentazione materiale e logistica aziendale 

• Raccolta dati manuale e automatica

OSL Srl si rivolge dunque alle aziende manifatturiere del comparto 

metalmeccanico per supportarle in processi di digitalizzazione. 

O.S.L. S.r.l.



3 Sedi Operative:  Savignano s/P (MO) -
Schio (VI) - Chieti (CH) 

40 addetti tra dipendenti e collaboratori 
esterni

3,3 Milioni di fatturato

Oltre 900 clienti 

I nostri numeri



… dal preventivo…alla consegna merce

Flusso operativo

Con soluzioni MODULARI e CONFIGURABILI sulle 

reali esigenze del cliente



Processo che porterà le 

imprese ad essere 

sempre più 

automatizzate ed 

interconnesse

Cos’è l’Industria 4.0



Perché digitalizzare la propria officina?

Efficienza

Informazioni 
accessibili a 

tutti

Riduzione 
errori

Analisi e 
controllo

Qualità 
costante

Benefici dalla digitalizzazione dei dati con sistema 

gestionale



Gestire le 

informazioni ed i dati 

con un sistema 

informatico

Raccogliere dati 

tramite operatore o 

collegando le 

macchineAnalizzare i dati e 

monitorare i risultati

Integrare le 

macchine e i 

software
Automatizzare lo scambio di 

informazioni/dati con 

clienti/fornitori/collaboratori

Cosa significa una fabbrica digitale?





Gestione della produzione 4.0



Schedulazione delle fasi di lavoro

Gestione della produzione 4.0



Carico macchine

Gestione della produzione 4.0



Identificazione materiale e tracciabilità della movimentazione

Logistica 4.0



Raccolta Dati 4.0





Collegamento alle macchine



Visualizzazione in tempo reale dei dati anche dall’esterno dell’azienda

La tua fabbrica a portata di click



Output automatici da sistema

Analisi e statistiche



Analisi e statistiche



DRILLING Co. S.r.l. nasce a Spilamberto di Modena nel 1994. 

Inizialmente di piccole dimensioni, dal 1998 l’azienda si è 

trasferita a Castelvetro di Modena per poter ampliare la sua 

attività. Oggi la Drilling Co. si estende su di un area di 3200 mq.

L’attività principale è la foratura profonda a disegno di Stampi, 

Piani, Piastre, Tondi, Alberi, Ingranaggi di tutte le dimensioni.

L’azienda serve clienti in tutta Italia fornendo lavorazioni conto 

terzi con l’obiettivo di soddisfare tutti coloro che debbono forare il 

singolo pezzo o veri e propri lotti di produzione.

Dal 2006, l’azienda ha ottenuto la certificazione rilasciata da DNV 

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 per la gestione della 

qualità.

Persona di riferimento: Roberta Alberti - Titolare

Case History



- Avviamento del Sistema Gestionale con il quale sono arrivati a 

gestire i preventivi, le offerte, gli ordini clienti, il piano di 

produzione, la schedulazione, gli ordini a fornitori, la 

movimentazione di magazzino

- Attivazione della raccolta dati da Touch Screen con 

visualizzazione in officina di tutta la documentazione tecnica e 

raccolta di informazioni dal campo (foto/video)

- Attivazione della raccolta dati da Touch di tutti i dati qualitativi 

relativi a Non Conformità e Piani di Campionamento 

- Tracciatura e movimentazione materiale tramite etichette con 

codice a barre e palmari

- Identificazione dei prodotti soggetti a rintracciabilità tramite 

l’assegnazione di una matricola e barcode identificativo

Case History



- Organizzazione dei Programmi CNC collegandoli ai cicli di 

lavorazione in modo da poterli richiamare/modificare 

direttamente a bordo macchina tramite il codice a barre della 

fase

- Installazione di monitor Sinottici in punti strategici dell’azienda 

per visualizzare lo stato delle macchine ed i particolari in 

produzione in tempo reale

- Collegamento di 18 macchine utensili con raccolta 

automatica di informazioni quali inizio lavorazione, fine 

lavorazione, allarmi e pezzi prodotti (su alcune macchine sono 

stati rilevati anche altri dati come arrivo olio, sforzo mandrino, 

temperatura olio, quantità olio e pressione olio)

- Collegamento del magazzino automatico Modula della System 

in modo da tenerlo allineato con il gestionale in automatico

Case History



- Automatizzata la gestione delle manutenzioni delle 

macchine e delle attrezzature

- Digitalizzato il passaggio dei dati allo studio paghe tramite file 

elettronico

Case History
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www.lapsy.me

Seguici su

Tel. 059 765888 • osl@osl.it

Tel. 0445 575415 • oslveneto@osl.it

Cell. 329 9874304 •

oslcentrosud@osl.it

www.osl.it

I nostri contatti
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