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Soluzioni per l’industria

MONITORA     |     CONTROLLA     |     RISPARMIA

Identifica le criticità Ottimizza i processi Aumenta i risparmi

 f Monitoraggio dei dati  

 f Definizione degli Indicatori di 
Performance (KPI) 

 f Analisi di anomalie e criticità

 f Manutenzione predittiva 

 f Ottimizzazione gestionale 
e operativa

 f  Modelli operativi efficienti

 f Interventi di efficientamento 

 f Individuazioni e riduzione 
degli sprechi 

 f Machine Learning

 
 

IL FUTURO DELL’ INTERNET OF THINGS 
LA SOLUZIONE PER L’INDUSTRIA 4.0
La piattaforma iOTTO, realizzata da Onit Group, è lo strumento giusto per diminuire i costi legati ai processi produttivi, e avere 
il controllo di tutte le informazioni necessarie per identificare subito le criticità e intervenire tempestivamente per risolverle.
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ARCHITETTURA

VANTAGGI

Il monitoraggio in real time dei dati cruciali permette la 
visione rapida delle criticità e tempi veloci di reazione

Il sistema a EDITOR permette una personalizzazione 
totale dell’interfaccia senza competenze informatiche

Scelte strategiche facilitate da analisi evolute grazie a 
formule e widget grafici

Gestione dinamica dei warning per una comunicazione 
immediata ai responsabili (SMS, mail, App allarmi)

Unica interfaccia di controllo e supervisione grazie 
all’integrazione con tutti i sistemi presenti in azienda

Processi ottimizzati sulla base di modelli efficienti e 
miglioramento continuo delle attività

 X Sinottici e supervisori personalizzabili

 X Analisi di Regressione Lineare e Cusum per lo 
sviluppo di modelli efficienti

 X Analisi multidimensionali con tabelle pivot

 X Report automatici e configurabili

 X Manutenzione Predittiva e Machine Learning

FUNZIONALITÀ TOP

MONITORAGGIO E ALLARMISTICA

DATA ANALYSIS E PREDICTIVE MAINTENANCE

INTEGRAZIONE SISTEMI E REGOLAZIONE
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Soluzioni per l’industria

I vari dispositivi interagiscono con iOTTO attraverso dei driver dedicati su protocolli standard che viengono utilizzati per la 
trasmissione dei dati tra gli apparati.

Vantaggi:
 X Controllo diffuso e in real time dei processi industriali 
 X Bassi costi infrastrutturali per monitorare tutti i punti critici di processo 
 X Implementazione rapida e con il minimo sforzo

La piattaforma iOTTO utilizza un sistema evoluto di raccolta dati, chiamato Data Retrieval. Questo componente software 
permette il recupero dei dati da PLC a bordo macchina, da sensori o misuratori, da fogli di calcolo, da database di terze parti 
piuttosto che da gestionali aziendali. 
 
Il sistema è bidirezionale, in quanto il Data Retrieval agisce sia in lettura che in scrittura, questo permette di settare un 
macchinario, di impostare dei parametri,  configurare dei set point, sfruttare sistemi di Building Automation oppure gestire un 
impianto piuttosto che una linea di produzione. 
 
Il Data Retrieval è un componente che può essere fornito embedded al Datalogger fisico (es. è presente nel firmware dello 
iOTTO Box) oppure può essere installato su qualsiasi PC all’interno della rete del cliente e agire come Datalogger virtuale.

INDUSTRIA 4.0 E INTEGRAZIONE MACCHINARI E IMPIANTI

Alcuni dei protocolli già interfacciati:

Consulenza per 
efficientamento 
e ottimizzazione 
processi

Misuratori
Sensori
Accentratori
PLC

Installazione meters
Cablaggi
Quadri elettrici
Rete dati

Installazione SW
Configurazione
Personalizzazione

Formazione
Training on the 
Job

SOLUZIONI ALL-INCLUSIVE

Onit Group è in grado, grazie alla collaborazione con diversi partner qualificati, di proporre ai suoi 
clienti soluzioni e progetti chiavi in mano che coprono l’intera catena del valore

Modbus

Siemens S7 OMRON FINS Obix_HoneywellODBC

Bacnet OPC UA/DA Lonworks SNMP



INDUSTRIA 4.0 E SUPERVISIONE DELLA PRODUZIONE

MONITOR ISOLA

Funzionalità:

 X Stato avanzamento produzione
 X Monitoraggio di una o più stazioni
 X Conferma cambio articolo su pannello linea
 X Storicizzazione dati (q.tà prodotte, consumi, stati del 
macchinario, allarmi, etc.)

 X Gestione turni

COSTIFICAZIONE PRODOTTO
E INTEGRAZIONE CON ERP

Scambio dati per Articolo:

 X Codice e Descrizione
 X Coefficiente di Conversione 
(es. pezzi>mq, pezzi>Kg)

 X Gestione obsoleti

Scambio dati per Piano di Produzione:
 X Data di produzione
 X Codice articolo/linea/OdL
 X Note di produzione
 X Report di produzione verso ERP

KPI – PERFORMANCE
DI PRODUZIONE

Monitoraggio real time di:

 X Produzione reale vs obbiettivo
 X Velocità reale vs target
 X Tempo setup linea reale vs obbiettivo
 X OEE (scarti, disponibilità e consumo)
 X Mano d’opera, ore linea
 X Consumo sistemi energivori
 X Rese per scelta
 X Stati del macchinario
 X Allarmi e warning

GESTIONE TEMPI E SETUP MACCHINARI

Funzionalità:

 X Istruzioni operative per gli addetti di linea
 X Definizioni tempo max per completamento setup di linea
 X Allarmistica per sforamento budget di tempo assegnato
 X Settaggio automatizzabile su base articolo
 X Interfaccia scada/sinottico omogenea per tutti i macchinari

GESTIONE FERMI E
MANUTENZIONE

Funzionalità:

 X Inserimento automatico fermo da 
integrazione con macchine

 X Causalizzazione del fermo
 X Filtri (data, linea, macchinario, 
gruppo fermo, fermo)

 X Report con classifica fermi per 
frequenza/durata

 X Analisi di Pareto integrata 
 X Dashboard operatore dedicata

IOTTO è il software web prodotto da Onit per la supervisione della produzione grazie all’interconnessione con gli impianti 
produttivi. Il vantaggio è avere uno strumento real time che offre una visione completa dell’impianto di produzione, 
monitora i processi e fornisce report per ottimizzare le risorse.

SETTORI D’APPLICAZIONE:

 f INDUSTRY - Industrie, PMI e siti produttivi

 f BUILDING - Strutture multisito e terziario

 f ENERGY - Multiutility, EGE ed ESCO 

 f FACILITY - Impianti, macchinari e dispositivi


