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INDUSTRIA 4.0

Il concetto di INDUSTRIA 4.0 nasce in

Germania, nella fiera di Hannover del 2011

proponendo la gestione integrata dell’industria

manifatturiera grazie allo sviluppo e

all’adozione delle tecnologie digitali.

In sintesi è la teorizzazione dei processi

necessari per creare una produzione del

tutto automatizzata ed interconnessa.

L’ idea più importante è quella dello SMART MANUFACTURING, che pianifica lo sviluppo delle nuove

tecnologie nelle seguenti direttrici:

1.DATI, PERFORMANCE, CONNETTIVITA’: Big e Open Data, IoT, Machine2Machine, Cloud, Sicurezza

2. ANALYTICS: Valorizzazione dei Dati, Machine Learning

3. INTERAZIONE TRA UOMO E MACCHINA: Interfacce «Touch», Realtà Aumentata

4. PASSAGGIO DAL DIGITALE AL REALE: Manifattura Additiva, Stampa 3D, Robotica, Comunicazioni,

Interazioni Machine-to-Machine, Tecnologie per l’Energia
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Piano Nazionale INDUSTRIA 4.0

Riportiamo dalla brochure del Ministero

dello Sviluppo Economico:

…Il Piano Industria 4.0 è una grande

occasione per tutte le aziende che

vogliono cogliere le opportunità legate

alla quarta rivoluzione industriale: il

Piano prevede un insieme di misure

organiche e complementari in grado di

favorire gli investimenti per l’innovazione

e per la competitività.

Sono state potenziate e indirizzate in

una logica 4.0 tutte le misure che si sono

rilevate efficaci e, per rispondere

pienamente alle esigenze emergenti, ne

sono state previste di nuove…
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IoT – INTERNET of THINGS (Internet delle Cose)

L'obiettivo dell’ “Internet delle Cose” o “IoT” o “Internet of Things” è far sì che il Sistema tracci una mappa del

mondo reale, riconoscendo le cose, i luoghi, l'ambiente fisico ecc…, reagendo come programmato e fornendo i

dati di quanto elaborato; di fatto è un’evoluzione sia dei sistemi SCADA che dell'uso della Rete.

"Cose" o "Oggetti" o “Things” sono i dispositivi, le apparecchiature, gli impianti e sistemi, materiali e prodotti

tangibili, opere e beni che vengono riconosciuti dal Sistema e che acquisiscono “intelligenza” grazie alla

possibilità di fornire informazioni e di accedere ai dati elaborati dai Server, dunque possono acquisire un ruolo

attivo grazie al collegamento alla Rete; i campi di applicabilità sono presso chè infiniti, riassumiamo i principali:
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BLUETHINGS

BLUETHINGS è un programma puro di gestione dell’IoT (Internet of Things) che integra anche funzionalità di

“Facility management” con collegamento a programmi ERP, Documentali, Office ecc.., indipendente dalla natura

e funzione dei sensori e fortemente personalizzabile

BLUETHINGS consente in tempo reale di raccogliere ed archiviare i dati provenienti da una serie di periferiche di

monitoraggio (Device), che attraverso sensori di varia natura tengono sotto controllo il funzionamento dei vari

apparati; i dati vengono raccolti, elaborati e presentati in tempo reale in modo da avere un monitoraggio costante,

inoltre si possono stabilire le Azioni da intraprendere al superamento dei valori di soglia divisi fra Attenzione (o

“Warning”) e Allarme (o “Alarm”).

ES: Si può impostare per un ambiente una temperatura di esercizio fra i 18° e i 23° gradi, con Warning fra 15° e

17° e fra 24° e 25° con invio di una mail, ed Alarm al di sotto dei 15° ed al di sopra dei 25° con invio di un SMS.

I Device sono collegati fisicamente all’Universal Connector (UC) attraverso vari modi e protocolli, e possono

essere raggruppati logicamente in oggetti (THINGS) gerarchicamente definiti.

ES: Un Supermercato avrà almeno un Universal Connector, più “sale” o “Scenari”, ciascuna con più “Frigoriferi” o

“Soggetti”, ognuno con i “Device” Temperatura, Consumo Elettrico, Apertura Porte ecc.. Le Azioni e la

rappresentazione dei Cruscotti nella “Dashboard” potranno quindi essere sia per Scenario (Sala A) che per

Soggetto (Frigo 05) che per Device (Temperatura del Frigo 05)
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Tutto è dove deve stare

Il Client BtDesk permette di personalizzare e memorizzare

- L’Output per Funzione (es. a barre, linee ecc..)

- Il Layout dell’Utente (es. con soli semafori riepilogativi)

Personalizzabilità Totale

Tutte le formule di gestione dei «Device» e delle «Things» 

possono essere personalizzate dal Partner e/o dal Cliente

E’ prevista l’inclusione nativa dei programmi

- Documentale ELO e AlFresco

- ERP Passepartout

- Pacchetti Personalizzati Esterni

BLUETHINGS

IoT Facile

Start-Up veloce e guidato, grazie a funzioni e assistenza diretta per

- Collegare qualsiasi «Device», inclusi quelli prodotti dal Partner o dal Cliente

- Integrare «sistemi» esterni di controllo o rilevazione
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