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Se il prodotto fosse intelligente… 
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… si ricordasse la sua storia…



… e sapesse interagire con i processi industriali… 
(produzione, logistica, manutenzione, …)
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Cambierebbe le regole del business



Things Lifecycle Management



La nostra piattaforma i-LiKe



App per l’Internet of Things nell’industria
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i-LiKe Machines



Cosa cambia: 

La macchina diventa 
intelligente:

• Comunicazioni basate su 
webservices (XML)

• Facile integrazione con i sistemi 
aziendali

• Abbondanza di dati ed informazioni

Machine Smart Machine



Partnership con HAAS - Produttore di macchine utensili
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Machine Monitoring
Per gli utilizzatori 
delle macchine



- Ricezione allarmi in 
tempo reale

- Aggiornamento stato 
produzione in tempo 
reale

- Controllo contatori e 
tempistiche impianto

- Analisi KPI



- Grafici cicli di lavorazione, 
tempi di allarme, tempi di 
utilizzo della macchina

- Statistiche e report 
sull’utilizzo effettivo del 
macchinario
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i-LiKe Machine:
Per i produttori di 

Macchine



Spiegazione schermate

Grafici

Geo-localizzazione del parco installato



Spiegazione schermate

Grafici

BOM delle macchine- Gestione magazzino ricambi



Gestione e monitoraggio stato e KPI del parco installato
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Dalla macchina intelligente alla fabbrica 4.0



La Fabbrica 4.0 Le possibilità che abilita



Sistema personalizzato e costruito ad hoc sulle esigenze e le specifiche di 
ogni realtà



Registra i dati delle «cose» in una visione prodotto-centrica



Closed Loop Control to minimize Scraps

100%

Non-Destructive

Measurement

Control and

documentation

Closed Loop Control

QC






Press 

Parameters

Metrology

Furnace

Process

Temperature

Surveillance



Plant Manager has all 

the product-related

information to

understand the cause

of the scrap and react

quickly

Within the 

Project



Sistema di gestione del magazzino



Sirap Gema

• Voluminosità

• Basso valore unitario

• Tracciabilità e normative igienico sanitarie

• PDA touch e RFId a pavimento

• Drastica riduzione movimentazioni

• Maggior velocità operativa (+20%)

• Aumento capacità stoccaggio (+10%)



Aumenta il valore percepito



Creazione di un prodotto-servizio unico e  senza precedenti



ZAR Formenti



End of Life… dal problema all’opportunità



Manufacturing (Re-Manufacturing) Management
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Conoscenza dell’intero ciclo di vita



Visione della singola fase



Panoramica dell’intero ciclo di vita



…nei dettagli



Tutti i dettagli utili e necessari



Nearchimica



Sistemi Monolitici



Sistemi Monolitici

IoT ed APP



Holonix… Internet of Every-THING



Il mondo nelle vostre mani!
Vi offriamo un check up gratuito… per scoprire tutti i benefici della Fabbrica 4.0!
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