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END-OF-LINE TESTING (EOL) 

Le prove di fine linea sono normalmente svolte da 

operatori umani o da sistemi di registrazione eventi con 

supervisione umana e ciò porta ad errori e costi. Gli 

algoritmi AI migliorano la precisione di questi controlli e 

li rendono completamente automatici. 

 

 

PROBLEMA  

La necessità di elevati standard di produzione di 

componenti elettronici e meccanici, soprattutto nel 

settore automotive, è sempre più in crescita. Ad esempio, 

un sistema di gestione dei finestrini automatici guasto 

fornito ad una produttore di automobili autorevole non è 

più concepibile. 

 

 

COSTI E PERDITA DI REPUTAZIONE 

Il costo di una non conformità sollevata da un cliente 

importante può essere enorme, soprattutto quando nel 

settore automotive. Importante, poi, è la reputazione: anche 

un minimo numero di pezzi guasti forniti può portare alla 

perdita del cliente. 

“Protecting machines, ensuring 

 better business.” 

Come migliorare la qualità delle 
prove di fine linea? 
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SOLUZIONE PER PROVE DI FINE LINEA 
 

Abbiamo installato una IoT box in linea. Abbiamo studiato la 

soluzione per integrarla con un’interfaccia locale che, senza 

rallentare il controllo di qualità, garantisse un tempo di 

passaggio in linea di massimo 15 secondi per fornire una 

decisione immediata. Abbiamo utilizzato la nostra piattaforma 

di edge computing e di reti neurali per interpretare i suoni e 

riconoscere un’unità guasta da una funzionante. La precisione 

del controllo aumenta man mano che si raccolgono dati 

iterando il processo. 

 

 

RISULTATO 
Il cliente si dimostra soddisfatto dalla soluzione messa in opera 
e dalla velocità di implementazione.  
 
Con tre soli giorni di dati, Neuron soundware ha saputo 
implementare i propri algoritmi con precisione sorprendente e 
stiamo spostando la soluzione fornita su altre tre linee, 
riducendo gli interventi manuali a fine linea del 95%. 

 

 

5 step 
per migliorare il controllo di processo 

1. Installazione 
In primis, installiamo i sensori o i microfoni su ogni punto in cui 
vogliamo un maggiore controllo di qualità. 
 

2. Raccolta Dati 
Raccogliamo i dati ed assegnamo appropriate etichette ai 
maggiori eventi. Creiamo quindi un dataset di apprendimento. 
 

3. Algoritmi ed Apprendimento 
Sviluppiamo i nostri algoritmi unici per valutare ogni canale 
audio o componente in maniera indipendente. 

 
4. Formazione dell’Operatore & Customer Support  

Gli operatori imparano ad utilizzare il sistema di controllo e sono 
in contatto diretto con il customer support per interpretare 
correttamente gli allarmi. 
 

5. Continuo Miglioramento 
Il feedback è fondamentale e serve per un miglioramento 
continuo, per aggiungere nuove caratteristiche al software e ad 
aggiornare gli algoritmi. 


