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I dati di produzione sono una necessità primaria per ogni impresa, e come tali devono essere di facile 

rilevazione e permettere un accesso immediato. 

kHistorian rende tutto ciò possibile riducendo i costi di implementazione e rendendo disponibili i dati 

a tutti i livelli, dalla linea di produzione al management. 

Sfruttando la connettività dei sistemi OPC, e le caratteristiche specifiche di sistemi diversi, kHistorian 

è di facile implementazione e manutenzione. 

Con kHistorian di KSE, l'impresa acquisisce uno strumento strategico solidamente ancorato 

all'esperienza di un costruttore hardware e fornitore di soluzioni complete. 

Usare kHistorian in azienda: la nuova forma dei dati. 

statistiche e report con estrapolazione dei dati 



 

  

kHistorian è un prodotto configurato in maniera attenta ai processi produttivi, con rilevazione dati 

sia mediante scansione ad intervalli di tempo predefiniti, sia al verificarsi di eventi significativi. 

Anche la registrazione dati su database è implementabile sia in modalità differita che in tempo 

reale in funzione delle condizioni effettive e delle esigenze dei profili aziendali coinvolti. 

La reportistica di kHistorian è semplice come il resto del prodotto, offrendo una rappresentazione 

sintetica dei dati e delle tendenze. 

I dati di kHistorian sono disponibili ed accessibili da prodotti terzi per una personalizzazione totale. 

 

integrazione con soluzioni SCADA di KSE 



 

Le informazioni che servono, dove servono, quando servono. 

kHistorian è il prodotto sw di KSE S.r.l. per l’integrazione MES tra ERP e le linee di produzione. 

Con kHistorian le esigenze di pianificazione, tracciabilità e ottimizzazione dell’azienda moderna 

trovano la loro soluzione più semplice e completa. 

KSE – una impresa globale 

KSE opera in tutto il mondo dal 1996 con più di 

5000 controlli installati in Italia, Europa, Paesi 

Scandinavi, USA, Russia, Medio Oriente, Cina ed 

Estremo Oriente, America Latina. Quello che 

rende unica KSE è il servizio che accompagna i 

suoi prodotti: ogni prodotto viene testato e 

controllato sulle specifiche del cliente prima della 

consegna, viene installato da personale 

qualificato e comprende l’istruzione all’uso del 

personale del cliente, con una assistenza post-

vendita ai più alti livelli del settore. 
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