




CHI SIAMO

Holonix nasce nel 2010 come Spin Off del Politecnico di Milano e si occupa di 
efficientamento dei processi produttivi e soluzioni per la gestione integrata del 
ciclo di vita del prodotto.

Gli obiettivi primari di Holonix sono l’innovazione a misura di azienda, la creazione 
di soluzioni personalizzate e adattabili alle esigenze e alle specifiche di ogni realtà, 
il supporto e l’affiancamento nella creazione di prodotti sempre più affidabili. 



Il nostro modus operandi

Consulenza & 
Analisi 

• Rilevamento sacche 
inefficienza

• Mappatura dei processi 

Problem Solving
• Presentazione di 

soluzioni per risolvere 
le criticità individuate

Technologies Scouting
& Implementation

• Analisi dello stato dell’arte 
della principali tecnologie 
presenti sul mercato ed 
implementazione della 
soluzione più adatta alle 
esigenze rilevate.



Industry 4.0

La quarta rivoluzione industriale vede prodotti, processi e risorse interconnesse grazie all’ausilio di 
tecnologie abilitanti aumentando la competitività ed efficienza delle imprese industriali.



Industrial Internet of Things

Di che cosa si tratta?

Un percorso evolutivo della rete Internet attraverso la
quale ogni oggetto fisico acquisisce una sua contropartita
nel mondo digitale.
Alla base dell’Internet of Things ci sono gli oggetti
intelligenti e le reti intelligenti. Le applicazioni IoT al
mondo industriale sono anche note con l’espressione
«Industrial Internet» o con un’accezione più ampia e
recente, ricomprese sotto il paradigma dei «Cyber-
Physical Systems».





i-LiKe Machines, quando l’IoT
entra in fabbrica 

i-LiKe Machines è realizzata per
produttori e utilizzatori di macchine
industriali e consente di rendere queste
ultime intelligenti e comunicanti,
passando dal paradigma Machine to
Machine (M2M) alla comunicazione
Machine to Human (M2H).

Macchine 
connesse e 
intelligenti

Creazione di un 
ecosistema tra 
produttore e 
utilizzatore 

Acquisizione e 
raccolta dati in 

Real Time

Ricezione allarmi 
relativi a 

malfunzionamenti 
o problemi

Erogazione di 
manutenzione su 

condizione



i-Like Machines- Utilizzatore della macchina

• MONITORAGGIO da remoto dello stato di 
funzionamento della macchina

• RICEZIONE allarmi in real time in caso di blocco 
o malfunzionamento 

• AGGIORNAMENTO stato produzione in tempo 
reale 

• CONTROLLO diversi contatori (pezzi buoni e 
scarti, tempi di lavorazione etc..)

• VERIFICA delle tempistiche di impianto  
(tempo operativo, fermo macchina pianificato e 
non pianificato)

• ANALISI diversi KPIs (disponibilità, qualità, OEE 
– Overall Equipment Effectiveness, etc).



i-Like Machines- Gestione del parco macchine

• ACCESSO alla lista dei prodotti 

• CONSULTAZIONE operatività delle singole 
macchine installate

• AGGIORNAMENTO sullo stato di ogni 
macchina

• ACCESSO alla Carta d’identità della macchina 
(BOM, stato, valori, storico dei sensori) 

• PIANIFICAZIONE interventi di manutenzione

• ANALISI dello stato del magazzino per 
consultare disponibilità pezzi di ricambio

• CONTROLLO produttività macchinari



i-Captain

i-Captain è una vera e propria scatola nera dell’imbarcazione
Attraverso la tecnologia Internet of Things e la Marine Gateway (la prima “scatola nera” per la nautica), 

i-CAPTAIN permette l’acquisizione in tempo reale e la gestione dello storico dei dati dai sensori 
(posizione, velocità, stato batterie, stato pompe di sentina, etc.) in modo da poterne conoscere lo stato 

e prevedere possibili problematiche per i principali sistemi di bordo.
Con i-Captain è possibile:



i-Captain
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