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COMPATTA, CONNESSA, 
ACCESSIBILE.

SMARTACTION È LA NUOVA FABBRICA 
INTELLIGENTE RIVOLTA AI LABORATORI, ALLE 
PICCOLE E MEDIE AZIENDE  
CHE SI AFFACCIANO PER LA PRIMA  
VOLTA ALLA DIGITALIZZAZIONE.

GRAZIE A QUESTA SOLUZIONE È POSSIBILE 
CREARE UNA FALEGNAMERIA COMPATTA, 
CONNESSA, ACCESSIBILE E ALLA PORTATA 
DI OGNI REALTÀ PRODUTTIVA, ATTRAVERSO 
L’APPLICAZIONE DI TUTTE  
LE OPPORTUNITÀ DELL’INDUSTRIA 4.0.
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Tutte le macchine sono connesse in tempo reale e garantiscono 
una produzione veloce e ottimizzata, rendendo tutta l’azienda  
più competitiva nel mercato. SmartAction fornisce soluzioni dove  
il software è alla guida della gestione integrata della produzione.
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LA PICCOLA REALTÀ PRODUTTIVA,  
LA FABBRICA INTELLIGENTE SMART 
SFRUTTA LA POTENZA E L’EFFICACIA 
DI SOLUZIONI ALTAMENTE INTEGRATE, 
PER PROCESSI STANDARDIZZATI SENZA 
RINUNCIARE ALLA PERSONALIZZAZIONE.

 Ingombri ridotti
 Soluzioni per ogni esigenza di spazio con manodopera ridotta 
 Gestione integrata
 Ottimizzazione del processo produttivo
 Minimi investimenti
 Facile gestione e apprendimento anche per i meno esperti
 Consumi ridotti ed Eco Saving

Attraverso la completa digitalizzazione dei processi  
è possibile produrre arredi in modo rapido,  
personalizzabile e flessibile.

LA SOLUZIONE COMPLETA  
PER LA FABBRICA 
INTELLIGENTE
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SMARTACTION
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MACCHINE INTERCONNESSE 
MACCHINE INTERCONNESSE GRAZIE  
AL SOFTWARE SMARTCONNECTION CHE COMUNICA  
CON TUTTE LE MACCHINE PRESENTI IN AZIENDA: 
DAI CENTRI DI LAVORO, ALLE SEZIONATRICI, 
BORDATRICI, FORATRICI, LEVIGATRICI.



SMARTACTION
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SmartAction è la soluzione Biesse dove il software  
è alla guida della gestione integrata della produzione, 
consente lo scambio di dati ed elabora  
i report di produzione tra le varie macchine.

GUARDA IL VIDEO



8

SMARTCONNECTION È UN SOFTWARE PER LA GESTIONE 
IN AZIENDA DELLE COMMESSE, A PARTIRE DALLA LORO 
GENERAZIONE FINO ALLA PIANIFICAZIONE A CALENDARIO  
E ALL’EFFETTIVA MESSA IN PRODUZIONE IN POCHI  
SEMPLICI ED INTUITIVI PASSAGGI.

GRAZIE A SMARTCONNECTION È POSSIBILE COLLEGARE 
I MACCHINARI DEL SITO PRODUTTIVO TRASFORMANDO 
L’AZIENDA IN CHIAVE 4.0.

GESTIRE LA PRODUZIONE  
IN MODO SEMPLICE  
E IMMEDIATO

GESTISCI LA COMMESSA

SmartConnection è una soluzione  
web based utilizzabile da qualsiasi dispositivo.

PROGRAMMA
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Powered by Retuner

LAVORAMETTI A CALENDARIO

Biesse sta estendendo SmartConnection in tutte le aree geografiche.
Per verificare la disponibilità nel tuo Paese, contatta il tuo riferimento commerciale.
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SmartConnection, soluzione in grado 
di lavorare in maniera indipendente dal 
software di programmazione, permette 
di creare commesse di lavoro conte-
nenti i prodotti e le distinte base con le 
varianti, le relative lavorazioni, i disegni 
e le note necessarie.

Per ogni commessa creata è possibile 
programmare le diverse fasi di lavoro 
che possono appartenere ad una, più 
macchine o stazioni cieche di montag-
gio / controllo qualità.
La pianificazione degli ordini di lavoro 
avviene sulla base dei tempi e delle ri-
sorse disponibili in azienda.

1. GESTIONE COMMESSE

2. PROGRAMMAZIONE

MASSIMA FACILITÀ
DI UTILIZZO
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SmartConnection permette, per mezzo 
di un calendario, di pianificare le diverse 
fasi delle commesse sulle macchine o 
stazioni di lavoro manuali.
ll Calendario mostra graficamente la 
connessione tra le diverse fasi. La non 
realizzabilità causa l’impegno della 
macchina/stazione e lo stato di avan-
zamento di ciascuna di queste.

La web app, una volta inviato il part-
program o la configurazione e avviato 
il processo di produzione, consente di 
controllare l’avanzamento dello stesso 
in tempo reale, di consuntivarne i tempi, 
i pezzi e le non conformità di ogni sin-
gola lavorazione.

3. CALENDARIO

4. LAVORAZIONI

SMARTCONNECTION PRO consente,  
oltre alle funzionalità di base  
di SmartConnection, di: 

- Tracciare gli stati macchina, calcolare  
i KPI legati alla produzione e all’utilizzo  
di macchinari, 

- Pianificare le fasi per mezzo  
di un calendario con funzionalità  
 avanzate basate sulle serie storiche  
delle lavorazioni,

- Splittare e accorpare le commesse  
per efficientare l’utilizzo dei materiali  
e il carico di lavoro in produzione.
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INVESTIMENTI CONTENUTI E FACILITÀ  
DI APPRENDIMENTO: IL TUTTO  
IN POCHI METRI QUADRI.

Un moderno 
laboratorio  
a partire  
da 150 m2  
per piccole e  
medie imprese 
che producono 
tutti i tipi  
di mobili.

PRODUZIONE 
MEDIA 
GIORNALIERA 
FINO A 300 
PANNELLI 
LAVORATI.

ASSEM
BLAGGIO

FORA
TURA

BORDA
TURA

SEZIONA
TURA

150 M2SOLUZIONI COMPATTE  
E ACCESSIBILI

10 MT

15 M
T



SMARTACTION
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CON LE TECNOLOGIE BIESSE SI FABBRICANO 
MOBILI SU MISURA O CON PRODUZIONE  
A CICLO CONTINUO, ANCHE IN SPAZI DI LAVORO 
RISTRETTI E CON MANODOPERA RIDOTTA.
IL LABORATORIO È COSTITUITO  
DALLE SEGUENTI MACCHINE:

Soluzioni di laboratorio personalizzabili in base agli spazi e alle esigenze produttive.

BREMA 
EKO 2.1

SELCO 
WN 2

AKRON 
1300

Selco WN 2 è il centro di sezionatura rivolto all’artigiano 
che decide di sostenere il primo investimento per 
migliorare la produzione e la qualità di lavorazione 
passando da un macchi nario classico manuale ad una 
prima vera tec nologia di taglio, affidabile e facile da 
utilizzare, a prezzo contenuto.

Akron 1300 è la gamma di bordatrici monolaterali 
automatiche ideata per l’artigiano ed i reparti di 
produzione su misura delle industrie che cercano 
semplici tà e flessibilità di uso in spazi compatti.

Brema Eko 2.1 è la foratrice verticale compatta  
e versatile che, nel minimo spazio, consente di lavorare 
formati di diversi spessori e dimen sioni. È la soluzione 
ideale per la produzione “just in time”, per gli artigiani, le 
piccole azienda e per le produzioni speciali delle grandi 
aziende.

SMARTCONNECTION è un software per la gestione 
in azienda delle commesse, a partire dalla loro 
generazione fino alla pianificazione a calendario  
e all’effettiva messa in produzione in pochi semplici  
ed intuitivi passaggi.
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PRODUZIONE  
MEDIA  
GIORNALIERA  
FINO A 500  
PANNELLI  
LAVORATI.

Un moderno 
laboratorio  
a partire  
da 300 m2  
per piccole e 
medie imprese 
che producono  
tutti i tipi  
di mobili.

SEZIONA
TURA

BORDA
TURA

CENTRO DI 
LAVORO

ASSEM
BLAGGIO

INVESTIMENTI CONTENUTI E FACILITÀ  
DI APPRENDIMENTO: IL TUTTO  
IN POCHI METRI QUADRI.

300 M2

20 M
T

15 MT

SOLUZIONI COMPATTE  
E ACCESSIBILI



SMARTACTION
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CON LE TECNOLOGIE BIESSE SI FABBRICANO 
MOBILI SU MISURA O CON PRODUZIONE  
A CICLO CONTINUO, ANCHE IN SPAZI DI LAVORO  
RISTRETTI E CON MANODOPERA RIDOTTA.
IL LABORATORIO È COSTITUITO  
DALLE SEGUENTI MACCHINE:

ROVER 
A 12/15/18

SELCO 
SK 4

AKRON 
1400

Soluzioni di laboratorio personalizzabili in base agli spazi e alle esigenze produttive.

Selco SK 4 è la gamma di centri di sezionatura in grado 
di soddisfare le esigenze della piccola e media industria. 
Gli in gombri contenuti, le soluzioni tecnologiche  
adot tate, la ricca dotazione di base e la semplicità 
d’utilizzo fanno di Selco SK4 il nuovo punto  
di riferimento della categoria.

Akron 1400 è la gamma di bordatrici monolaterali 
per l’applicazione di bordi in rotolo e strisce. Gruppi 
operatori compatti progettati per semplificare le 
operazioni di messa a punto sono disponibili in 
configurazioni a seconda delle esigenze di lavorazione.

Rover A 12/15/18 è il nuovo centro di lavoro a controllo 
numerico ad eleva te prestazioni e flessibilità, pensato 
per il clien te che vuole investire in un prodotto in grado 
di processare qualunque tipo di elemento in tempi  
brevi ad un prezzo contenuto.

SMARTCONNECTION è un software per la gestione  
in azienda delle commesse, a partire dalla loro 
generazione fino alla pianificazione a calendario 
e all’effettiva messa in produzione in pochi semplici  
ed intuitivi passaggi.
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