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READY!
IDEATA, DISEGNATA E REALIZZATA
SECONDO I PARADIGMI INDUSTRY 4.0,
BRICK REPLY È UNA PIATTAFORMA MOM
(MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT)
PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO
DI UNA “SMART FACTORY”.

ENTERPRISE

INDUSTRY

BRICK REPLY

SMART FACTORY
Brick Reply rappresenta uno strumento abilitante per l’Industry 4.0. Se in prima istanza offre
funzionalità di Manufacturing Operations pronte all’uso, dal planning all’execution attraverso
le diverse fasi di raccolta dati di qualità e tracciatura, è al contempo in grado di abilitare
un’integrazione completa tra il livello shopfloor ed il livello enterprise.
Il Brick Hub Connector consente di normalizzare, tramite standard industriali, tutte le informazioni
ricevute dai diversi device di campo e rendere tali informazioni disponibili su cloud, accessibili da
altri siti produttivi e analizzabili con strumenti di analisi predittiva e Machine Learning.

LO SCENARIO CHE BRICK REPLY È IN GRADO DI DELINEARE È UN MONDO
FABBRICA CONNESSO CON L’ESTERNO, CON LA SUPPLY CHAIN
E GLI ALTRI DIPARTIMENTI AZIENDALI.
Il ruolo delle nuove tecnologie adottate in Brick Reply è fondamentale per il raggiungimento di
questo obiettivo: IoT, Cloud e Big Data sono fattori essenziali e abilitanti per i paradigmi Industry 4.0.

CONNECTED SHOPFLOOR
BRICK REPLY È IN GRADO DI INTERFACCIARSI, GRAZIE AL BRICK HUB
CONNECTOR, CON DIVERSE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI INDUSTRIALI PER
POTER RACCOGLIERE INFORMAZIONI DI MISURA, MONITORARE ALLARMI
E CONTROLLARE LE PERFORMANCE DELL’IMPIANTO.
La flessibilità e la facilità di configurazione della piattaforma consentono di poter gestire la
comunicazione e i processi industriali attraverso le diverse unità produttive di una fabbrica.
Il Brick Hub Connector interpreta il concetto di Fog Computing centralizzando tutte le informazioni
provenienti dal campo, evitando la ridondanza dei dati e mettendole a disposizione per il controllo
di processo ed il monitoraggio complessivo dell’impianto.
Le informazioni scambiate all’interno della rete locale vengono convertite - dal Brick Hub
Connector - in messaggi IoT compliant per l’archiviazione sul cloud e la successiva analisi e
condivisione ai fini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’intera fabbrica. L’architettura
applicativa orientata ad eventi abilita scenari di comunicazione asincrona tra macchine, uomini e
processi di business.

INNOVATIVE
INDUSTRY 4.0.
EDGE TECHNOLOGIES.

CONNECTED
PROCESSES AND THINGS.
LINKING INDUSTRY TO ENTERPRISE.

OPERATIONS MANAGEMENT
Brick Reply consente, attraverso la piattaforma, di configurare i processi produttivi, definire le
sequenze di lavoro e l’entità e la qualità della raccolta dati dalle linee di produzione.
Brick Reply può essere configurato per poter operare in diversi contesti, da scenari Kanban basati
su isole di lavoro fino alla gestione di linee produttive tradizionali. Il layout di fabbrica può essere
facilmente modificato e integrato con la propria struttura di prodotto, sia essa definita all’interno del
sistema gestionale ERP o direttamente su Brick Reply.
Grazie alla sua flessibilità e facilità di implementazione, i responsabili di produzione possono
configurare i processi produttivi della fabbrica, definire le sequenze di lavoro, oltre che l’entità e la
qualità della raccolta dati dalle linee di produzione. L’adozione di interfacce utente universali, veloci
ed intuitive, integrate da help contestuali multimediali, minimizza la curva di apprendimento degli
operatori.

LA FACILE INTEGRAZIONE IN SCENARI IT ESISTENTI È GARANTITA DALLA
CAPACITÀ DI COMUNICARE SU MOLTEPLICI CANALI CON LE PRINCIPALI
PIATTAFORME DATI E ERP DI MERCATO.

FLEXIBLE

INDUSTRY 4.0

DIVERSIFIED PRODUCTION.
UNIQUE PLATFORM.
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BRICK REPLY

BRICK REPLY È UNA PIATTAFORMA INDUSTRY 4.0 DI MANUFACTURING
OPERATIONS MANAGEMENT (MOM) IN GRADO DI GESTIRE PROCESSI
PRODUTTIVI E INTERFACCIARE MACCHINARI E DEVICES PER LA GESTIONE
E IL CONTROLLO DI FABBRICA.
Brick Reply offre numerose possibilità di applicazione per la digitalizzazione dei processi di
business in ambito manifatturiero.
A seconda delle esigenze può essere utilizzata in diversi livelli di servizio e flessibilità: dal modello
As A Service, cloud-based, fino alla delivery su infrastrutture dedicate del cliente.

BRICK REPLY è la virtual company di Hermes Reply, società del gruppo Reply specializzata in
soluzioni tecnologiche innovative, servizi di Application Maintenance e consulenza di processo
in ambito Manufacturing. La società opera da System Integrator tra il livello ERP e le soluzioni di
Shop Floor per la gestione della produzione a 360° all’interno della fabbrica, garantendo ai propri
clienti il raggiungimento degli obiettivi di business.
www.reply.com
www.brickreply.com

