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BitBang: Chi siamo

BitBang è stata fondata nel 2003 con la 
consapevolezza che la risorsa più importante di ogni 
azienda sono i dati. 

Da oltre un decennio offriamo servizi di consulenza 
personalizzata sulla gestione dei dati e delle 
strategie per rendere il Data Driven Decision-

Making efficiente, potente e scalabile.

Specialità:

• Identificare i dati per indirizzare i problemi di 

business

• Creare e gestire le feature che meglio esprimono 

i fenomeni interessanti

• Progettare modelli statistici e di ML per 

rispondere ai requisiti

• Estrarre insight e suggerire azioni guidate dai dati



Il caso di studio
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Il cliente

Circa 4.000 dipendenti

Più di 10 impianti produttivi

Presente in più di 20 paesi

Multinazionale Manifatturiero meccanico
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I suoi obiettivi 

Obiettivo strategico

Diventare una azienda Data Driven

Obiettivo tattico

Partire dalle linee di produzione ottimizzandole

Caso di studio

Evitare fermi delle macchine che producono

componentistica meccanica
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Caso di studio in collaborazione

Individuare comportamenti anomali in tempo reale 
in grado di anticipare possibili fermi macchina in una 
linea di produzione.

Benefici attesi:

• Riduzione tempi morti causati da fermi improvvisi

• Riduzione costi manutenzione

• Migliore comprensione dell’utilizzo dei macchinari

• Sfruttamento ottimale del tempo di vita degli 
strumenti di produzione

• Ottimizzazione della ricambistica
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I dati

Macchine a controllo numerico a 5 assi

Per diversi prodotti diversi programmi

Corrente, Potenza, Coppia, Temperatura
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Le sfide

Diversi programmi comportano categorie diverse di
lavorazioni ognuna delle quali può essere svolta su
macchine e plant distinti.
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Il campionamento e l’utilizzo della macchina a controllo
numerico porta ad avere dati rumorosi e lunghezze di
lavorazione non costanti anche per la stessa categoria di
lavorazione.

Generalizzare e Automatizzare l’approccio per applicarlo
su tutti i plant aziendali con poco effort di configurazione
settaggio.
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La soluzione
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Autoencoder

Modellare la funzione identità espressa dai dati così da 
ottenere un output predetto il più possibile simile all’input in 
ingresso

Individua i pattern presenti all’interno dei dati

LSTM Autoencoder modella i pattern temporali
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I risultati

Input

• Segnali prodotti dai 

sensori per ogni 

lavorazione

• Informazioni su 

programmi, plant, etc

Output

• Ricostruzione dei 

segnali in ingresso
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I risultati

I segnali in output vengono confrontati con i segnali in ingresso. La differenza è chiamata errore di ricostruzione.

Quando l’errore di ricostruzione supera una certa soglia, vengono individuate delle anomalie. 

Se la lavorazione contiene una data percentuale di anomalie viene considerata anomala.

Ogni lavorazione anomala viene visualizzata in una dashboard che mostra una visione d’insieme del plant, questo ha permesso 
al cliente di anticipare alcuni fermi macchina.

Anomaly

Ricostruito

Originale
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Conclusione

Utilizzato un sistema di raccolta dati direttamente dai plant

Analizzato il comportamento di diversi macchinari

Individuato approccio data-driven in grado di segnalare lavorazioni anomale

Ottimizzato il monitoraggio delle linee di produzione

Continuato un percorso di sensibilizzazione verso una cultura data-driven
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