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Il software
industriale

È

grande il mondo del software industriale. Definirne confini e campi di
applicazione non è semplice:
dall’automazione di fabbrica
al controllo di processo, dall’automotive
al building automation, dal Big Data
all’auto-learning, ci troviamo di fronte a
piattaforme, algoritmi e soluzioni molto
diverse, per complessità e competenze,
in continua evoluzione.
Conviene quindi trattare l’argomento
scegliendone speciﬁci segmenti, con la
consapevolezza della parzialità, ma con
l’obiettivo di mettere a fuoco singole
problematiche nell’intento di dare un
utile contributo divulgativo.
In questo articolo ci occuperemo di:
• Industria 4.0 con riferimento al modello sviluppato da Acatech (Accademia
tedesca delle Scienze e dell’Ingegneria)
che prevede, allo step 3, l’introduzione
dell’ombra digitale (o digital twin). Ciò
presuppone la presenza di sensori intelligenti che consentono di acquisire
e produrre dati provenienti dai processi. Con il contributo dei fornitori
vorremmo capire lo stato dell’arte per
quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e l’installazione di questi sensori.
• Manutenzione predittiva, concetto
che si va aﬀermando in molte realtà industriali. Spesso però le aziende devono
fare conti con le diﬃcoltà date dalla
frammentazione delle soluzioni software, proposte dai fornitori in relazione
ai diversi macchinari da monitorare. Ciò

implica la moltiplicazione dei costi e
delle competenze. Sarebbe interessante
progettare e realizzare piattaforme modulari all’interno delle quali integrare i
diversi algoritmi.
• Tele-manutenzione che è, ormai, più
di un’ipotesi di servizio remoto per le
aziende. La realtà aumentata serve per
guidare l’operatore locale. È interessante capire come sono strutturate le
architetture di tele-manutenzione che
fanno uso di applicazioni di realtà aumenta.
• Controllo qualità del prodotto.
Nell’industria manifatturiera è molto importante il controllo di qualità del prodotto al ﬁne di migliorare la qualità dei
prodotti e ridurre gli scarti. Prenderemo
in considerazione ipotesi di controllo di
qualità durante la lavorazione considerando le criticità che si possono incontrare sia per quanto riguarda i costi sia
per quanto riguarda la ‘sensorizzazione’
dei macchinari.
• Software per il lavoro agile che è in
fase di grande evoluzione stante, anche,
l’accelerazione dovuta al Covid. Ad oggi
esso si basa soprattutto sugli strumenti
di comunicazione, meeting, formazione
ecc., mentre non sempre è eﬃciente
nell’interazione con le piattaforme
aziendali di tipo gestionale o amministrativo. Quali sono gli scenari futuri?
Si può pensare di interagire, almeno,
parzialmente, anche con le applicazioni
preposte alla gestione degli impianti?
Ad esempio all’operatore remoto?
OTTOBRE 2020 AUTOMAZIONE OGGI 425

Foto di Xpics da Pixabay

Il mondo del software industriale è veramente esteso. È difficile
definirne i confini e i campi di applicazione in quanto ci troviamo
di fronte a piattaforme, algoritmi e soluzioni molto diverse, per
complessità e competenze e soprattutto in continua evoluzione
Industria 4.0 sensori
intelligenti
Il vero cambiamento nell’ambito della
produzione industriale avverrà quando
le macchine saranno connesse fra di
loro e con il sistema gestionale dell’azienda. Questo cambiamento produrrà
risultati tangibili: aumenteranno produttività ed efficienza, le produzioni
saranno più ﬂessibili grazie alle nuove
tecnologie, i manager avranno a portata di mano informazioni importanti
che consentiranno loro di prendere
decisioni più consapevoli, basate su
dati oggettivi piuttosto che su supposizioni. Per cogliere questo obiettivo si
dovranno creare sistemi ibridi (produttivi, commerciali, logistici) capaci di gestire, interpretare e valorizzare la grande
mole di dati che le tecnologie digitali
renderanno disponibili.
Tutto questo potrà avvenire con la ‘sensorizzazione’ delle macchine, operazione che permetterà il collegamento
della parte ﬁsica delle materie prime,
dei semilavorati e dei prodotti ﬁniti con
il loro gemello digitale, quindi l’integrazione della parte ﬁsica dell’azienda
con i sistemi informativi e gestionali. In
questo modo i dati disponibili, opportunamente interpretati, potranno trasformarsi in informazioni preziose per
ottimizzare l’intero ciclo di produzione
nonché gli acquisti a monte e le vendite
a valle. La ﬁgura 1 mostra il framework
contenente le tecnologie che caratterizzano il paradigma Industria 4.0.
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Fig. 1 - Framework contenente le tecnologie che caratterizzano Industria 4.0. (Fonte: Industria 4.0 Senza Slogan)
La fonte primaria di produzione dei
dati sono i sensori cosiddetti intelligenti, che in sinergia con gli attuatori
e le interfacce digitali delle macchine
consentono la realizzazione delle ‘produzioni intelligenti’ e sono il passaggio
fondamentale per gli algoritmi di auto-

learning, fase alta di Industria 4.0. Per
ottenere un approccio razionale e condiviso dell’evoluzione della produzione
intelligente sono necessarie codiﬁche
standard. Una prima codiﬁca è costituita
dalla norma DIN SPEC 91345:2016, declinata dal modello Acatech (Accademia

Fig. 2 - Le fasi dello sviluppo di Industria 4.0 (Fonte: rielaborazione Acathec Study 2017)
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tedesca delle Scienze
e dell’Ingegneria) che delinea in sei fasi
l’evoluzione tecnologica. Vedi ﬁgura 2.
Sarebbe interessante capire, magari
passando attraverso una fase di assessment, se il processo aziendale di evoluzione tecnologica avviene secondo

una visione guidata lungimirante e
razionale, oppure se si segue la strada
delle scelte contingenti. Qual è lo stato
dell’arte per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e l’installazione
dei sensori intelligenti?

Manutenzione predittiva
Il concetto di manutenzione predittiva
si è aﬀermato sempre di più nel corso
dell’ultimo decennio e, oggi, a maggior
ragione, con la disponibilità di tecnologie evolute e di servizi remoti in cloud è
un approccio diﬀuso. È vero che molte
aziende, per ragioni diverse, talora giustiﬁcate, praticano ancora la manutenzione programmata e/o correttiva, ma la
tendenza è sicuramente verso l’approccio predittivo. La diﬀerenza è sostanziale: la manutenzione programmata
prevede che gli interventi vengano eseguiti sulla base del tempo o dell’intensità di utilizzo di un determinato asset;
la manutenzione correttiva interviene
solo dopo che un malfunzionamento o
un guasto si sono veriﬁcati. La manutenzione predittiva si basa su tecniche di
condition monitoring, utilizza tool per
tracciare le prestazioni dei macchinari
durante il normale funzionamento, individua eventuali anomalie per risolverle,
prima che diano luogo a guasti. L’evoluzione e la diﬀusione dei dispositivi e
delle piattaforme che usano IoT, l’ampia
gamma di strumenti e algoritmi evoluti,
la disponibilità delle tecnologie di Intelligenza Artiﬁciale e machine learning,
consentono di dotare i macchinari industriali di sensori d’ogni tipo, e di connetterli in rete per monitorarne di continuo
lo stato di funzionamento. I dati raccolti
vengono implementati in modelli predittivi che li elaborano consentendo
così di ottimizzare la strategia di manutenzione. Queste tecniche indicheranno
che tutto funziona regolarmente e non
servono interventi, oppure che è urgente intervenire per evitare un guasto,
o, ancora, che è possibile rimandare un
intervento dispendioso perché quel determinato macchinario può continuare
a funzionare anche con anomalie non
ancora letali. Ovviamente, più dati verranno acquisiti dai sensori, più gli algoritmi arricchiranno i loro database, più
raﬃnate saranno le elaborazioni circa le
condizioni delle macchine e migliori saranno le metodologie di manutenzione.

In conclusione, la manutenzione programmata e/o correttiva non ha costi
iniziali, ma può averne, importanti, in
caso di guasti che implichino il blocco
delle produzioni. La manutenzione predittiva comporta dei costi iniziali dovuti
soprattutto al software, poiché, nella
maggior parte dei casi, i dati da elaborare sono quasi sempre già disponibili
sugli impianti. L’aggravamento dei costi
può essere causato anche dalla necessità di dover installare più piattaforme
nel caso in cui si vogliono monitorare
macchinari eterogenei e/o di fornitori
diversi. Probabilmente, in futuro, qualcuno penserà di progettare e realizzare
piattaforme modulari all’interno delle
quali sia possibile integrare i diversi
algoritmi. Tuttavia, già oggi, l’analisi
costi beneﬁci consiglia, quasi sempre, la
scelta del metodo predittivo.

Tele-manutenzione
Le tecnologie sempre più sofisticate
richiedono competenze specialistiche
anche per gli interventi di manutenzione. Queste competenze non è sempre possibile, o conveniente, averle
all’interno delle aziende. Si va quindi
facendo strada la tele-manutenzione,
ovvero la manutenzione da remoto.
Centri di assistenza, verticali (facenti
capo ai singoli fornitori) o orizzontali
(indipendenti dai fornitori, ma legati
alle tecnologie) assolvono a questa funzione. La tele-manutenzione può essere
di due tipi: diretta o indiretta, eseguita
tramite operatore locale. Quella diretta
si realizza con il collegamento dello specialista al dispositivo in campo, quindi
con l’esecuzione, da remoto, di operazioni, ovviamente no hardware, tese a
risolvere il problema. Questi interventi
vanno dal semplice reset del dispositivo all’installazione di nuove release di
software. Talvolta può essere anche necessario l’ausilio di un operatore locale
magari per azioni semplici, quali spegnimenti e accensioni. Quella indiretta
implica che uno specialista guidi un
operatore locale, preparato, ma privo di
competenze speciﬁche, in un intervento
di manutenzione su un macchinario.
Questa sinergia di competenze può
consentire di risolvere problemi, hardware e software, anche complessi, in
tempi brevi e con costi ragionevoli.
I due approcci necessitato di strumenti
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comuni e diversi. Per eseguire un intervento di manutenzione diretto è necessario disporre di un collegamento
affidabile, ragionevolmente veloce e
sicuro dal punto di vista dell’intrusione
di terzi. In genere si utilizzano collegamenti GSM o VPN a seconda della dislocazione geograﬁca degli impianti e
del livello di sicurezza richiesti. Per un
intervento indiretto di manutenzione
guidata (detto anche tele-assistenza)
occorrono disponibilità di banda e strumenti per la realtà aumentata. Infatti,
per ottenere una proﬁcua collaborazione tra i due operatori che svolgono
l’intervento, è opportuno condividere,
in tempo reale, l’informazione documentale con conseguente consumo di
banda. Inoltre, si rende spesso necessario il trasferimento di immagini, come
nel caso di uso di strumenti per la realtà
aumentata. Gli strumenti per la realtà
aumentata sono numerosi e vari: vanno
dal caschetto indossato dall’operatore
locale che trasmette immagini all’operatore remoto, al tablet che posto vicino alla macchina mostra documenti
e schemi, ad appositi moduli installati
direttamente sulla macchina. La telemanutenzione è regolata dalla norma
UNI 11126:2004 ‘Criteri per la predisposizione dei beni e per la deﬁnizione del
servizio collegato’.

Controllo di qualità
del prodotto
Nella maggior parte delle aziende, soprattutto nelle PMI, il controllo di qualità viene eseguito a campione, con
metodi specifici oppure utilizzando
macchine pensate e progettate per
l’analisi del prodotto su cui si vuole effettuare il controllo. Soluzioni di questo
tipo sono rigide, non si adattano a produzioni diverse, non sono abbastanza
ﬂessibili per consentire il controllo nei
casi in cui vi è l’esigenza di produrre
piccoli e variegati lotti. Un valido strumento per ovviare a questo problema
e per elevare il controllo qualità, potrebbe essere la visione artiﬁciale. Per
visione artiﬁciale si intende un sistema,
facilmente programmabile, capace di
rilevare i parametri di produzione dello
speciﬁco lotto, in modo da esercitare il
controllo su tutto il prodotto nelle diverse fasi di lavorazione. Così facendo il
controllo non sarebbe più a campione,
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ma diverrebbe totale; ciò darebbe un
valore aggiunto alla qualità dei prodotti che potrebbero essere certificati
nella loro totalità. Certificare la qualità
di ogni prodotto, sulla base delle misure
effettuate, consentirebbe all’azienda di
mostrare al cliente l’alta qualità dei propri manufatti, che, nonostante possano
essere diversi sono stati tutti quanti
controllati, quindi rispondenti alle specifiche. Inoltre questo approccio si collocherebbe concettualmente nel mondo
della smart factory, quindi sarebbe un
passo nel paradigma di Industria 4.0.
Ovviamente la visione artificiale implica
un investimento iniziale soprattutto
nello sviluppo del software, dato che le
telecamere si trovano a buon mercato
anche ad alta risoluzione. Il software,
viceversa, dovrà essere specifico per
le produzioni in questione, quindi sarà
proprietario e dovrà essere sviluppato
appositamente, anche se sarà comunque possibile avvalersi delle librerie
open source ampiamente disponibili.
Un punto critico potrebbe essere costituito dal reperimento dei sensori, nel
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caso in cui questi debbano essere utilizzati. Sebbene ve ne siano disponibili di
ogni tipologia, non sempre è possibile
reperire sul mercato quelli adatti per
caratterizzare specifiche linee di produzione. Tuttavia, stante la flessibilità
delle nuove tecnologie, è sempre più
semplice sviluppare strumenti di misura
per specifiche esigenze aziendale a costi
accessibili, talora molto bassi.

Software per il lavoro
agile
Nel 2019, secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il lavoro agile veniva praticato nel
58% delle grandi imprese, ma con un
trend di crescita in rallentamento. Nei
mesi successivi il Covid ha inevitabilmente invertito la tendenza, che verosimilmente, non cambierà. La diffusione
delle piattaforme, il know-how acquisito, il contenimento dei costi aziendali
faranno sì che la quota di smart working
continui a crescere. Le piattaforme per
tenere riunioni in video conferenza e
rapporti interpersonali si sono mol-
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tiplicate e affinate negli ultimi mesi.
Viceversa i software che consentono
l’interazione con i sistemi di gestione
aziendale e con gli impianti dovranno
essere ancora migliorati. Propedeutica
sarà la dematerializzazione e la digitalizzazione di documenti, manuali, schemi
ecc., nonché l’accessibilità alle informazioni, anche sensibili, in piena sicurezza.
Per quanto riguarda la supervisione dei
processi e il loro controllo c’è ancora del
lavoro da fare. Andranno innanzitutto
definite procedure e metodi condivisi
per garantire la sicurezza degli impianti.
I software, e le reti, dovranno consentire
di accedere alle informazioni aziendali
dovunque, e in qualsiasi momento, per
condividere le informazioni e permettere le collaborazioni a distanza. Si dovranno mettere a punto strumenti per il
controllo e la supervisione dei processi
onde consentire agli addetti di operare
da remoto, quando sia ritenuto possibile, in modo affidabile e conveniente.
Ovviamente tutto ciò potrà avvenire se
le reti di comunicazione saranno veloci,
stabili e sicure.

Automazione Oggi: Il modello sviluppato da Acatech (Accademia tedesca
delle Scienze e dell’Ingegneria), prevede, allo step 3 del paradigma Industria 4.0, l’introduzione dell’ombra
digitale (o digital twin). Ciò presuppone la presenza di sensori che consentono di acquisire e produrre dati
provenienti dai processi. A che punto
è lo sviluppo, la produzione e l’installazione di questi sensori?
Luca Terni, application manager di
Bosch Rexroth (www.boschrexroth.com):
Il futuro è connesso. Bosch prevede che
entro il 2022 circa 14 miliardi di oggetti
saranno collegati a Internet. IoT Suite
è la base tecnologica di molte applicazioni per l’Internet delle cose e la multinazionale tedesca, che ne ha saputo
riconoscere tempestivamente la potenzialità, oggi oﬀre già molte soluzioni
concrete. Bosch occupa un posto di rilievo nel mercato mondiale dei sensori
micromeccanici che costituiscono la
base di molte soluzioni connesse. Per
esempio, i sensori Bosch rilevano i parcheggi liberi, mentre le ‘centrali virtuali’
utilizzano i software Bosch per gestire
la domanda e la produzione di energia.
Più in generale, lo sviluppo di sensoristica si è spinto ﬁno alla produzione di
dispositivi in grado di misurare grandezze diﬀerenti contemporaneamente,
in un’ottica di completa ﬂessibilità delle
risorse necessarie alla caratterizzazione
degli impianti di produzione in ambito
industriale. Analisi di vibrazione, inclinazione, campo magnetico, temperatura
sono possibili mediante una raccolta del
dato in modalità cablata o wi-ﬁ a totale
beneﬁcio dello studio di algoritmi che
assecondino la produzione del cosiddetto digital twin.
Massimo Bartolotta, segment marketing manager Machinery OEM di Eaton
Italia (www.eaton.com): Il settore industriale ha intrapreso nel corso degli
ultimi anni un percorso di profondo
cambiamento per eﬀetto della digitalizzazione, che consente di realizzare sui
macchinari una manutenzione estremamente diversa e innovativa rispetto al
passato grazie ai sensori che raccolgono
i dati provenienti dalle macchine. La

Foto di Hammaad Yousaf da Pixabay

Il mondo del software è veramente
molto articolato. E per cercare di capire
meglio diamo voce alle aziende.

Massimo Bartolotta, Eaton Italia
manutenzione preventiva permetteva
di ridurre al minimo il rischio di incidenti
seguendo delle modalità di intervento
deﬁnite a priori, ma senza l’adozione di
modelli matematici.
A causa dell’impossibilità di prevedere
in anticipo quelle anomalie e i fermi
macchina, il modello preventivo è stato
superato da quello predittivo che non
si limita alla correzione, ma punta a
identiﬁcare grazie all’impiego dell’Intelligenza Artiﬁciale la probabilità futura di
un guasto in base alle condizioni ﬁsiche
dell’apparecchiatura e alla frequenza
del suo utilizzo. Attraverso l’acquisizione continua di dati in tempo reale,
gli algoritmi predittivi sono in grado di
analizzare le prestazioni dei macchinari
e confrontarli con i parametri ottimali,
predicendo il rischio di guasto e il tempo
residuo prima del suo veriﬁcarsi. In questo contesto, la creazione e l’utilizzo di
OTTOBRE 2020 AUTOMAZIONE OGGI 425

digital twin aumenta l’intelligenza del
sistema operativo aziendale. L’associazione tra realtà ﬁsica e realtà virtuale
consente, infatti, di attivare un’analisi
dei dati prodotti, raccolti e trasmessi
da appositi sensori e un monitoraggio
dei sistemi tale per cui è possibile ragionare in modalità predittiva, aﬀrontando
i problemi prima ancora che questi si
veriﬁchino. Grazie alla tecnologia si sta
già andando oltre: la prossima tappa
dell’Industry 4.0 è la manutenzione prescrittiva, che combina la previsione dei
guasti con l’analisi umana dei parametri
legata agli obiettivi di business. L’obiettivo di questo modello è supportare le
decisioni aziendali strategiche, consigliando per tempo gli accorgimenti
operativi utili per migliorare il risultato
ﬁnale.
A tale scopo, Eaton ha sviluppato
SmartWire-DT, un sistema di cablaggio
intelligente che permette di applicare
i concetti dell’Industry 4.0: la soluzione
offre funzioni diagnostiche ampliate
ﬁno al bordo macchina, contribuisce
a una maggiore ﬂessibilità e aﬃdabilità del sistema e sostituisce inoltre il
cablaggio tradizionale punto a punto,
complesso e soggetto a errori.
Franco Andrighetti, managing director di EFA Automazione (www.efa.it):
La sensoristica e, più in generale, l’attività di acquisizione dati dal campo è
uno degli elementi più importanti del
paradigma 4.0, il primo anello della
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Franco Andrighetti, EFA Automazione

Marco Martelli, Lenze Italia

catena che consente di estrapolare il
dato laddove nasce. Certo, il dato deve
essere poi trasformato in informazione:
solamente in questo modo è possibile
disporre di una replica del processo per
tenerlo sotto controllo in forma digitale.
EFA Automazione si occupa, anche con
sistemi ad hoc, di acquisizione dati, ma
non commercializza soluzioni sensoristiche; tuttavia mi sento di aﬀermare
che oggi la tecnologia oﬀre tutte le più
disparate possibilità per poter eﬃcacemente rilevare, con sensori di qualsiasi
tipo e principio tecnologico, tutto ciò
che si trova sul campo, che si tratti di
informazioni relative alle macchine o
ai prodotti. In buona sostanza, il dato
è oramai acquisibile qualsiasi sia la sua
forma ﬁsica e il luogo in cui si genera.
Il punto fondamentale a mio avviso
è allora un altro: a che punto siamo in
quanto a capacità di trasformare il dato
in vera informazione utile alla realizzazione della cosiddetta ombra digitale?
In questo caso mi sento di aﬀermare che
EFA Automazione dispone di un’oﬀerta
completa e sinergica, che consente, attraverso soluzioni software tra le più innovative, di implementare applicazioni
industriali di qualsiasi tipo per poter
gestire in tempo reale impianti e macchine mediante rappresentazioni digitali a video.
Il nostro prodotto di punta è Ignition,
una piattaforma IIoT completamente
aperta, scalabile e ‘illimitata’, che non
solo consente di replicare in forma digitale il processo, ma anche di trasformare
i dati in vere e proprie informazioni che
consentono di efficientare la produzione (calcolo KPI, OEE, Teep ecc.) e di
incrementare i margini.
Marco Martelli, Automation manager
Complex Production Systems di Lenze
Italia (www.lenze.com): La tecnologia

digital twin è alla base degli strumenti
per generare, analizzare, immagazzinare e trasmettere informazioni senza
interruzioni attraverso componenti,
macchine e sistemi e ricevere dati. I digital twin possono essere applicati a tutte
le fasi del ciclo di vita di una macchina o
impianto: progettazione, realizzazione,
test, messa in servizio, operations, manutenzione, riconfigurazione/revamping. Per acquisire i dati provenienti dai
processi con le tecnologie attuali è possibile eﬀettuare un monitoraggio accurato del funzionamento dell’impianto
facendo a meno dei sensori addizionali:
i drive stessi funzionano come sensori.
Francesco Tieghi, Marketing Manager di ServiTecno (www.servitecno.it):
ormalmente una lavorazione o un processo automatizzato è già dotato di
sensori collegati a PLC e microcontrollori che gestiscono in toto e in locale
la macchina o l’impianto. Aﬃancare a
quelli già esistenti sensori ad hoc per
Industria 4.0 non è consigliabile perché
si creerebbero dei ‘canali paralleli di
connessione’ che potrebbero indebolire la protezione e la security dell’infrastruttura nella fase di connessione a
Internet. Si rischierebbe inoltre di avere
letture differenti della stessa misura

Francesco Tieghi,
ServiTecno
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fatta con sensori diversi. Se sono necessarie altre informazioni da estrarre dai
sistemi di fabbrica per inviarli nel cloud
a un digital twin per ulteriori elaborazioni, simulazioni e ottimizzazioni, può
essere interessante procurarsi tali dati
direttamente dall’impianto mediante
aggregazione o correlazione dei segnali
estratti dai sensori già installati ed eventualmente aggiungere sensoristica evoluta che sia connessa ancora attraverso
i canali di comunicazione già installati
ed esistenti, ovvero tramite PLC, Scada
e Historian on premise. Tali architetture
possono prevedere anche l’utilizzo di
Edge proprio allo scopo di raccogliere,
pre-elaborare e bufferizzare dati da
inviare poi in cloud, gestendo sia la
connessione sia la parte di protezione/
security delle applicazioni.
Giosuè Cavallaro, marketing manager
presso SEW-Eurodrive Italia (www.
sew-eurodrive.it): Competere ai tempi
della mass customization, per rispondere alle richieste dei clienti di prodotti
sempre più personalizzati e connessi in
maniera rapida e puntuale, tutelando al
tempo stesso l’ambiente e preservando
le risorse energetiche, signiﬁca rendere
più ﬂessibili gli impianti e i processi
manifatturieri, al ﬁne di conseguire più
alti livelli di eﬃcienza e aﬃdabilità. Per
andare incontro a queste esigenze delle
industrie manifatturiere, SEW-Eurodrive
ha lanciato sul mercato DriveRadar, una
soluzione introdotta in ottica smart manufacturing che consente di preservare
lo stato di salute di componenti e macchinari ed evitare l’interruzione delle attività produttive, oﬀrendo soluzioni per
un condition monitoring in tempo reale,
raccogliendo dati utili a implementare
un’eﬃciente manutenzione predittiva,
per garantire performance sempre elevate agli stabilimenti produttivi e riducendo la possibilità che un determinato
evento imprevisto possa accadere. Con
le ultime evoluzioni della piattaforma
modulare per l’automazione Movi-C,
SEW-Eurodrive infatti ha modernizzato
la famiglia di soluzioni modulari, digitalizzando le componenti elettromeccaniche: all’interno dei motori elettrici
sono stati inseriti dei sensori intelligenti
che permettono di raccogliere informazioni utili per il condition monitoring e
la predictive maintenance. Questa importante evoluzione relativa a Movi-C

Giosuè Cavallaro,
SEW-Eurodrive Italia
è rappresentata appunto da DriveRadar, una piattaforma software integrata
nell’ambiente di sviluppo Movisuite che
permette il riconoscimento delle componenti, la raccolta dei dati di funzionamento del motore e il dispaccio delle
relative informazioni tecniche per contestualizzare i dati in ambito applicativo
e così di macchina. Il motore elettrico
ospita sensori digitali specifici, integrati nell’elettronica, per il rilevamento
di parametri vitali di funzionamento,
in grado di trasferire i dati attraverso
un unico cavo ibrido coassiale digitale
(Movilink DDI) agli azionamenti. Da qui
le informazioni sono trasferite a un edge
controller dove vengono aggregate e
quindi inviate a un server (locale o in
cloud) per le attività di analisi ﬁnalizzate
anche alla manutenzione predittiva.
Il motore digitalizzato diventa così un
nodo della rete intelligente, per la produzione di dati di processo e fornisce i
suoi dati di funzionamento attraverso
un cavo ibrido digitale o attraverso
connessione Bluetooth o wireless. La
soluzione è basata su un’architettura di
edge computing che permette la rappresentazione digitale dei componenti
di azionamento e delle soluzioni di sistema già al livello dell’applicazione,
con l’obiettivo di fornire al sistema
di analisi solo i dati utili sui processi e
sull’intero ciclo di vita dei componenti
elettronici e elettromeccanici installati e
ottenere una rappresentazione di quei
dati funzionali per garantire un funzionamento ottimale della macchina. Le
macchine producono enormi quantitativi di dati, ma non tutti sono necessari
alle analisi e pertinenti al fenomeno
sotto osservazione; si rende quindi necessaria una scrematura direttamente
alla periferia (edge), vicino al sistema di

origine che ha generato le informazioni.
Inviare al cloud dati inutili o ridondanti
rappresenta infatti solo uno spreco di
risorse, con il rischio di sovraccaricare
le reti nonché la necessità di aumentare
la capacità di calcolo e storage. Grazie
al SEW Edge Device Controller, è possibile raccogliere localmente soltanto le
informazioni corrette e rilevanti (right
data), garantendo una velocità maggiore all’intero processo di raccolta e
analisi dei dati. Con l’uso del DriveRadar
si apre dunque un’intera serie di valori
aggiunti e di potenzialità per l’ottimizzazione delle attività di manutenzione.
Paola Visentin, global communication in Rﬁd Global by Softwork (www.
rfidglobal.it): Sulla scia della nostra
esperienza focalizzata sui sistemi di
acquisizione dati Rﬁd, NFC e Bluetooth
Low Energy, tra le più vistose migliorie
degli ultimi anni citiamo tag Rﬁd capaci di dialogare con più sensori (es. di
temperatura) e aumentate capacità di
memoria dei chip, oltre a tag progettati
e realizzati per speciﬁci settori di mercato, come ad esempio food&beverage,
lavanderie industriali, fashion, farmaceutico. Sia i sistemi Rfid che quelli
Bluetooth LE adottano l’edge computing, quindi sono capaci non solo di acquisire il dato in automatico, ma anche

del Bluetooh Low Energy di rilevare in
modo preciso (10 cm) e automatico la
presenza di oggetti e persone in un’area delimitata, consentendo così l’identificazione di prossimità, ma con
trasmissione del dato long range e conﬁgurazione wireless, quindi senza alcun
cablaggio.
A.O.: Il concetto di manutenzione predittiva si va affermando in quasi tutte
le realtà industriali. Spesso però le
aziende devono fare i conti con le difficoltà date dalla frammentazione specialistica delle proposte software. Ciò
implica, fra l’altro, la moltiplicazione
dei costi. È possibile pensare a piattaforme modulari all’interno delle quali
integrare i diversi algoritmi?
Paolo Aversa, managing director di Ally
Consulting (https://allyconsulting.it):
Qualsiasi azienda che abbia investito
importanti risorse economiche in macchinari e impianti produttivi e abbia una
visione innovativa, non può fare a meno
oggi di organizzare la gestione dei suoi
asset attraverso software e piattaforme
tecnologiche evolute, per allineare
questa gestione alla strategia aziendale
e per garantirne la sostenibilità futura.
Non è più accettabile gestire i beni
aziendali utilizzando strumenti informatici tradizionali che non permettono di
controllare, pianiﬁcare e misurare costi
e attività con dati aggiornati. Occorre
adottare strumenti ﬂessibili e integrati
per centralizzare le informazioni in un’unica piattaforma di Asset Management:
uno strumento digitale di controllo che
consente di aumentare l’aﬃdabilità di
una linea produttiva rendendo la scelta
della ‘ﬁlosoﬁa della manutenzione’ economicamente conveniente. Per questo
proponiamo ai nostri clienti la soluzione
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di ﬁltrarlo ed elaborarlo già alla periferia
della rete, trasmettendo al resto dell’infrastruttura solamente i dati utili (smart
data) e riducendone così la latenza, a
tutto vantaggio dell’eﬃcienza.
A ciò si aggiunge la costante attività del
nostro R&D, che spesso mixa diverse
tecnologie per un’acquisizione del dato
più precisa: è il caso, ad esempio, del
sistema Beacon Wake-up & Activator
di BluEpyc che perfeziona la capacità
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Infor CloudSuite EAM, un software di gestione degli asset aziendali che aiuta a
digitalizzare e ottimizzare le operazioni
di manutenzione per raggiungere nuovi
livelli di eﬃcienza. L’uso di tecnologie in
grado di raccogliere i dati operativi dalle
macchine e trasmetterli al sistema EAM
permette di potenziare e migliorare
l’asset management e di integrare i dati
dal campo con il sistema ERP, cuore di
tutta l’organizzazione. Avere accesso attraverso il sistema gestionale a dashboard e indicatori, mette a disposizione
dell’utente i dati di funzionamento in
realtime, così da integrare l’EAM con
algoritmi di previsione di utilizzo che
addirittura possono notiﬁcare automaticamente gli interventi su malfunzionamenti futuri piuttosto che manutenzioni
reattive a fronte di errori rilevati. Avere
la previsione di un malfunzionamento
cambia completamente l’ottica della
pianiﬁcazione straordinaria della manutenzione da intervento di emergenza ad
attività schedulate.
Giuseppe Lettere, Automation Product specialist di Beckhoff Automation (www.beckhoﬀ.it): Assolutamente
sì. La soluzione PC based offerta da
Beckhoff risponde perfettamente a
questa esigenza attraverso l’utilizzo di
Ethercat e della piattaforma TwinCAT3.
L’acquisizione dei segnali dal campo
può avvenire usando le caratteristiche
e le performance di Ethercat. Diverse
tipologie di segnali (tensione, corrente,
temperatura, vibrazione, potenza…)
possono essere acquisisti con sampling
rate ﬁno a 50ksps e risoluzione ﬁno a
24bit. Beckhoﬀ oﬀre diverse tipologie
di terminali di acquisizione che possono
essere integrati in maniera modulare e
ﬂessibile in funzione delle speciﬁche
esigenze applicative. Utilizzando la
larghezza di banda di Ethercat e la tecnologia dei Distributed Clock, i segnali
sono acquisisti in modo sincrono e
trasferiti velocemente al controllore.
TwinCAT 3 supporta tutte le principali funzionalità per il mondo dell’automazione industriale (PLC, NC, HMI,
Analytics, IoT, Connectivity, Vision…)
ed in particolare due famiglie di funzioni per l’analisi dei dati. La funzione di
Condition Monitoring mette a disposizione dello sviluppatore PLC una libreria
con le principali funzionalità di analisi
dei dati nel dominio del tempo e della
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frequenza. È quindi possibile analizzare
i dati acquisisti dal campo direttamente
nel runtime del PLC per estrarre contenuto informativo. I risultati di tale elaborazione sono disponibili nello stesso
contesto (il PLC) in cui lo sviluppatore
può immediatamente intervenire sui
parametri di funzionamento del sistema
per attuare una correzione o generare
un allarme. A livello di performance, il
supporto multi-core e il core-isolation
caratteristici di TwinCAT 3 permettono
di ridurre al minimo i tempi di elaborazione e quindi di agire prontamente a
seguito di un qualsiasi evento. La funzione di Analytics fornisce un workﬂow
completo per l’acquisizione (anche dal
cloud) dei dati oltre che la loro elaborazione, memorizzazione e visualizzazione. In questo caso si tratta di una
famiglia di funzionalità alcune a livello
di engineering, altre di runtime che
permettono l’analisi continua (24/7) dei
dati provenienti da diversi controllori
geograﬁcamente distribuiti.
La proposta di Beckhoﬀ si integra all’interno dello stesso ambiente di sviluppo
(quello di TwinCAT 3, ovvero Visual
Studio) e dello stesso ambiente di esecuzione, superando le diﬃcoltà dovute
alla frammentazione delle soluzioni
software. Si tratta, quindi, di una soluzione aperta, flessibile, performante,
competitiva e modulare sia a livello HW
che SW.
Luca Terni: Flessibilità, personalizzazione e scalabilità ai massimi livelli determinano sicuramente i pilastri per una
piattaforma modulare. Diventa altresì
fondamentale il concetto di software
modulare applicato a una piattaforma
di automazione, concepito per rendere
concreti i vantaggi della manutenzione
predittiva, lasciando libero l’utente di
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sviluppare, in un concetto di customizzazione completa, il proprio algoritmo
in grado di analizzare e fornire dati utili
a una sistematica ottimizzazione dei
processi. Risulta importante il concetto
di apertura della piattaforma di automazione agli standard di comunicazione presenti sul mercato. Apertura e
supporto dei linguaggi di programmazione più disparati crea questo connubio sw-hw così ﬂessibile da poter essere
scalato su più livelli e in linea con le esigenze sempre più stringenti del cliente
in termini di personalizzazione e time to
market del prodotto.
Marco Martelli: Possiamo monitorare
in tempo reale l’eﬃcienza dei processi
produttivi ottenendo informazioni sullo
stato del sistema, della singola macchina o apparecchiatura. Lenze mette
a disposizione algoritmi già testati per
diverse applicazioni e aiuta gli ingegneri a trasformare la loro conoscenza
del processo e delle macchine in un modello di condition monitoring in grado
di migliorare disponibilità ed eﬃcienza
dell’impianto.
Alberto Griffini, product manager
PLC & Scada di Mitsubishi Electric
(https://it.mitsubishielectric.com/it): L’evoluzione dei nuovi trend tecnologici
dell’Industria 4.0 e dell’IoT, ovvero il
collegamento con sistemi esterni generalmente basati su cloud e comunque
associati sempre a una connessione
Internet, ha modiﬁcato tante funzioni
a livello software: il monitoraggio sullo
Scada, la gestione della produzione a livello MES, la gestione ordini, forniture e
amministrazione a livello ERP. Molte di
queste funzioni sono state sempre più
esternalizzate su server di tipo cloud
e questo ha portato anche all’introduzione di un livello intermedio che è
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quello edge. Anche i classici pacchetti
di livello Scada cercano di intercettare il
nuovo trend, oﬀrendo sempre più collegamenti con database, con servizi cloud,
funzioni addizionali come la manutenzione e la gestione della produzione, integrando analisi statistiche e indicatori
di performance o di eﬃcienza operativa.
Oggi lo Scada si propone quindi anche
come strumento in grado di rispondere
in vari modi alle esigenze di digitalizzazione dei processi, o raccogliendo dati
oppure mettendo a disposizione funzionalità inerenti eﬃcienza, manutenzione, monitoraggio, controllo qualità.
Mitsubishi Electric propone una serie
di soluzioni Scada con queste funzioni:
il software Maps e la suite di prodotti
di Iconics, azienda americana acquisita
recentemente. Oltre agli Scada sono disponibili altre tipologie di soluzioni scalabili a seconda del tipo di applicazione.
La piattaforma Melipc è caratterizzata
da un potente sistema di raccolta dati
ad alta velocità (Big Data), da Industrial
Ethernet a 1 gigabit e dal software iQ
Edgecross per data-processing realtime basato su intelligenza artiﬁciale.
Grazie a questa soluzione è possibile
archiviare in continuo i dati raccolti e,
attraverso strumenti analitici basati su
algoritmi di carattere matematico e
statistico e su funzioni di intelligenza
artificiale, ricavare il modello ideale
del processo controllato. Funzione che
permette di fornire un feedback continuo per l’ottimizzazione della produzione, in modo da gestire il controllo
qualità e la manutenzione preventiva
in modo automatico senza bisogno
di competenze speciﬁche. Mitsubishi
Electric mette inoltre a disposizione dei
pacchetti completi (e-F@ctory Starter
Package) che includono software, PLC e
HMI, con l’obiettivo di gestire la manutenzione predittiva su macchine di piccola dimensione. Un’oﬀerta completa
e scalabile di questo tipo permette di
rispondere a tutte le possibili esigenze
applicative.
Simone Marchetti, Digital Supply
Chain Sales Development manager di
Oracle (www.oracle.com): Come Oracle abbiamo aﬀrontato queste tematiche a largo spettro, guardando a tutti i
processi coinvolti, non solo per quanto
concerne la manutenzione. Crediamo
fermamente che un vero processo di
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innovazione debba passare per la capacità per i nostri clienti, di creare un
dialogo digitale tra tutte le attività core,
rompendo i silos e mettendo a fattor
comune le informazioni. Solo in questo
modo è possibile rimanere agili e competitivi nel panorama attuale. Per andare incontro a questo tipo di esigenza,
garantendo il ritorno sugli investimenti,
abbiamo deciso di creare un’oﬀerta di
applicazioni cloud dedicate al mondo
delle operations: applicazioni modulari
che possono dialogare tra loro e che
fanno massiccio utilizzo di tecnologie
pregiate, quali l’intelligenza artiﬁciale.
Francesco Tieghi: OperationHub è una
piattaforma recentemente annunciata
da GE Digital, distribuita e supportata
da ServiTecno, che va esattamente in
questa direzione: consente infatti di
integrare applicazioni e algoritmi provenienti da vendor diﬀerenti ma che
devono coesistere per poter fornire
all’operatore, al supervisore e agli Operation Manager una visione ‘olistica’ su
tutti gli aspetti dell’impianto, manutenzione inclusa.
Marco Ferlini, managing director in
F.C.S. Solutions (https://fcssolutions.eu):
Noi stiamo realizzando un sistema che
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integra hardware e software in un ‘ecosistema’ in cui i singoli sensori (siano
essi per l’analisi termograﬁca, per l’analisi delle correnti assorbite, per il rilievo delle vibrazioni, ecc.) comunicano
attraverso gateway intelligenti, ma a
basso costo (Arduino e derivati), i dati
di normalità e di deviazione dalla norma
con un protocollo Rest (per non dover
dipendere da complessi e costosi sistemi sincroni) a un server centralizzato
in grado di eseguire analisi più o meno
complesse e indipendenti dal singolo
sensore e/o dal produttore della macchina.
A.O.: La tele-manutenzione è ormai
più che un’ipotesi di servizio remoto
per le aziende. La realtà aumentata
serve per guidare l’operatore locale.
Come sono strutturate le architetture
di tele-manutenzione che fanno uso di
applicazioni di realtà aumenta?
Corrado Pavan, Software Solutions,
Product manager di Asem (www.
asemautomation.com): La teleassistenza
è ormai un requisito essenziale per i
costruttori di macchine. La possibilità
di fornire assistenza dall’uﬃcio senza
dover necessariamente intraprendere
viaggi lunghi e diﬃcoltosi per recarsi
presso gli impianti produttivi consente
ai costruttori di macchine di essere al
ﬁanco dei propri clienti in tempi brevissimi, con risparmi enormi dal punto
di vista economico e riduzione dei costi
di formazione per i tecnici di supporto.
Asem è stata pioniere in questo campo
da quando nel 2010 ha lanciato sul mercato Ubiquity, la piattaforma completa
e sicura per la teleassistenza, certiﬁcata
secondo lo standard di cybersecurity
IEC 62443-3. Ubiquity è basata su un’infrastruttura server ridondante e distri-
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buita a livello globale che garantisce
scalabilità e continuità di servizio. Attraverso gli access server sia i dispositivi in
campo sia gli utenti si autenticano attraverso protocolli SSL/TLS. Quando il tecnico di supporto desidera collegarsi con
un dispositivo in campo, viene creata
una connessione sicura end-to-end, assistita dai relay server che consegnano
i pacchetti crittografati senza poterli
decodiﬁcare. Ubiquity si è evoluta negli
anni per soddisfare le crescenti richieste
del mercato; oggi più che mai la necessità di potersi collegare da remoto con
una macchina in campo che necessita
di assistenza è fondamentale e non può
più limitarsi alla connessione tramite
VPN con l’impianto ma deve integrare le
nuove tecnologie a disposizione come
la realtà aumentata. Ciò consente a un
operatore in campo che non sia necessariamente esperto sull’utilizzo della
macchina, di risolvere un problema guidato da remoto da un tecnico esperto
attraverso l’uso di un’applicazione che
può facilmente installare sul proprio
smartphone. Ubiquity AR (Augmented
Reality) è un nuovo servizio disponibile
nella piattaforma Ubiquity che, tramite
un’app per dispositivi mobile, scaricabile liberamente dalle piattaforme App
Store e Google Play, consente di eﬀettuare una connessione sicura con il PC
del tecnico di supporto remoto.
Una volta collegatosi, l’operatore in
campo può mostrare il problema riscontrato sulla macchina inquadrando
la scena con la fotocamera smartphone.
Grazie alla realtà aumentata, sia il tecnico in campo sia il supporto possono
interagire creando annotazioni e disegni a mano libera che rimangono
agganciati alla scena anche se l’inquadratura cambia per mostrare altre aree
della macchina. Ciò permette di migliorare signiﬁcativamente la cooperazione
tra il tecnico in campo e il supporto remoto e di risolvere il problema in maniera veloce ed eﬃcace. Ubiquity AR,
essendo integrata perfettamente nella
piattaforma Ubiquity, permette inoltre di migliorare ulteriormente l’esperienza di supporto traendo beneﬁcio
dalle funzionalità native quali la chat e
la possibilità di eﬀettuare una richiesta
di assistenza con un semplice tap sullo
schermo dello smartphone che segnalerà la necessità di intervento al tecnico
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di supporto facendo apparire un popup sul suo PC. Inﬁne, tutte le attività
sono tracciate e disponibili all’amministratore che potrà eﬀettuare un audit in
qualsiasi momento.
Luca Terni: La disponibilità di intelligenza distribuita all’interno della fabbrica, sia per rendere disponibili misure,
consensi, ﬁnecorsa, interruttori di stato
che per ricevere segnali e parametri permette di portare questi valori non solo
all’interno di ogni punto dell’azienda
all’interno dello stabilimento, ma anche
fuori dallo stabilimento stesso in qualsiasi altro luogo dove sia presente una
rete Internet. Un’importante evoluzione
dell’utilizzo dei dati in ambito telemanutenzione riguarda la realtà aumentata. La realtà aumentata già oggi
trova applicazione in importanti settori
di business. Collaborazione in tempo
reale tra centrale operativa e tecnico
in campo, durante la manutenzione di
macchinari industriali o impianti, ora
è possibile proprio grazie ad essa. La
tecnologia consente di sovrapporre
informazioni multimediali a quanto si
sta guardando su un qualsiasi display.
Realtà aumentata signiﬁca sfruttare i
display dei dispositivi mobile e dei wearable device per fruire di informazioni
aggiuntive sovrapposte alla realtà che
vediamo. Basta una fotocamera: l’ambiente reale, visualizzato sul display,
si arricchisce di testi e altri contenuti
animati, perfettamente integrati al contesto con formule di ingaggio estremamente semplici e funzionali.
Le diverse soluzioni di AR e VR possono
svolgere un importante ruolo in fase di
pre-produzione, consentendo di ridurre
il tempo di sviluppo di un nuovo prodotto e i relativi costi. La possibilità di lavorare su una rappresentazione virtuale
o aumentata del prodotto stesso, infatti,
può migliorare la comunicazione e condivisione delle informazioni all’interno
del team di lavoro, evitando la produzione troppo anticipata di un vero e proprio prototipo. L’ambito più conosciuto
al grande pubblico relativamente all’impiego delle tecnologie AR nell’industria
è però proprio quello relativo all’assemblaggio e produzione: tecnologie come
gli smart glasses, che hanno il privilegio
di lasciare le mani libere agli operatori,
possono garantire un eﬃcace supporto
nello svolgimento delle attività, in parOTTOBRE 2020 AUTOMAZIONE OGGI 425

ticolare in quelle più complesse, suggerendo passo dopo passo le azioni giuste
da intraprendere.
Roberto Vicenzi, vicepresidente di Centro Computer (www.centrocomputer.it):
Per essere realmente eﬃcaci ed eﬃcienti
le soluzioni di tele manutenzione devono
essere complete di tutte le componenti
necessarie: potenza di calcolo, software speciﬁco, visori di AR/VR e un’importante componente di servizio. Per
quanto riguarda gli elementi più tipici
della tecnologia AR/VR Centro Computer si avvale delle soluzioni di Microsoft
HoloLens e di Eon Reality, quest’ultima
focalizzata proprio sulle tecnologie di
realtà virtuale, aumentata e realtà mista,
che stanno infatti cambiando profondamente il mondo della progettazione,
dei sistemi di produzione, le fabbriche,
l’edilizia, il design, dando vita a nuove
esperienze, più immersive e interattive.
Il nostro preciso obiettivo è quello di
oﬀrire ai nostri clienti soluzioni chiavi in
mano e customizzate che consentono
importanti eﬃcientamenti anche nelle
attività di tele-manutenzione. Fanno
parte integrante della nostra offerta
anche i visori HP Reverb e le workstation e visori VR di HP che assicurano una
nuova dimensione e visione del lavoro.
Grazie alle tecnologie di VR, AR, Mixed
Reality ingegneri, progettisti, responsabili dei servizi di tele-manutenzione
hanno di fatto l’opportunità di navigare
facilmente in ambienti di progettazione
ricchi di dati, per prendere decisioni più
consapevoli ed eﬃcaci. Queste innovazioni aprono nuove opportunità al business perché consentono di ridurre i costi
dei servizi supporto, ottimizzare le performance delle macchine e delle linee di
produzione e migliorare la qualità ﬁnale
dei prodotti.
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Marco Martelli: Lenze sviluppa la propria tecnologia a partire dagli strumenti
che mette a disposizione da tempo ai
suoi clienti, come ad esempio Application Software Toolbox di Lenze Fast. A
questi si aggiungono le nuove applicazioni, create ad hoc per l’impiego nel
campo dell’ingegneria digitale. Grazie
all’impiego di occhiali VR o HoloLens,
possiamo rappresentare una macchina
virtuale come un oggetto 3D nella realtà aumentata, e mostrare in modo
semplice la simulazione del ﬂusso di
produzione.
Questa funzionalità oﬀre il vantaggio
di rilevare eventuali errori di processo o
di conﬁgurazione nella fase iniziale del
progetto, evitando di dover investire
tempo e risorse nelle fasi successive.
Alberto Griffini: La tele-manutenzione
tramite realtà aumentata è oggi possibile attraverso l’utilizzo di dispositivi
indossabili. Grazie a queste soluzioni il
software invia informazioni all’operatore tramite dispositivi intelligenti per
realtà aumentata (ad esempio visiere
o occhiali), permettendogli di visualizzare in tempo reale le istruzioni per
eseguire l’intervento di manutenzione.
Il software che si trova sul PC è quindi
in grado di guidare in modo esperto
l’operatore non attraverso il display
del PC, ma tramite appositi occhiali che
permettono di visualizzare immagini
con la realtà aumentata: istruzioni di
montaggio e smontaggio della macchina, oppure guide per individuare l’eventuale guasto e poter procedere alla
riparazione.
La tele-manutenzione tramite realtà
aumentata è una delle opzioni oﬀerte
dalla piattaforma Genesis64 di Iconics,
fornitore di software di visualizzazione,
analisi, accesso mobile e IoT, comunicazioni OPC UA e Bacnet che è stato
recentemente acquisito da Mitsubishi
Electric. Iconics ha sviluppato un’interfaccia HMI (Holographic Machine
Interface) 3D, utilizzando il dispositivo
autonomo di elaborazione olograﬁca
HoloLens di Microsoft.
Le informazioni fornite dalla soluzione
HoloLens/Iconics HMI sono particolarmente utili per le operazioni di manutenzione e per l’assistenza sul campo
da parte dell’operatore, che può beneﬁciare di questi dati facilmente accessibili
‘in loco’.

Francesco Tieghi: Uno degli aspetti
più critici nelle applicazioni di telemanutenzione è quello dei tempi di
risposta: per essere eﬃcace e allineato
sul problema l’operatore/manutentore remoto deve ricevere e vedere
cosa succede sull’impianto in realtime
e in modo ‘sicuro’ per guidare eﬃcacemente l’operatore on-premise. Per
realizzare una connessione sicura tra
due siti è possibile utilizzare un’architettura basata su gateway sicuri, come
Skkyhub di Skkynet, che permettono di
eﬀettuare streaming di dati real time (in
modalità tunnel/mirror) mantenendo
chiuse le porte in entrata dei ﬁrewall
su entrambi i siti. Questa diventa la
base sulla quale poi applicare tool per
la realtà aumentata, anche utilizzando
device indossabili (wearable) come ad
esempio gli smart glasses utilizzati da
alcuni end user.
A.O.: Nell’industria manifatturiera è
molto importante il controllo di qualità
del prodotto al fine di ridurre gli scarti.
Si possono illustrare degli esempi di
controllo di qualità durante la lavorazione e gli eventuali rimedi che si
possono introdurre sia per quanto
riguarda il prodotto sia per quanto riguarda i macchinari?
Chiara Nimis, Quality manager di Asem
(www.asemautomation.com): La qualità
Asem è orientata a un approccio preventivo/proattivo per ridurre gli scarti.
Questo si traduce in una collaborazione
molto stretta tra produzione ed R&D
grazie alla quale emergono le cosiddette ‘Lessons Learned’, preziose per
lo sviluppo di prodotti robusti, privi di
tutte quelle potenziali fonti di generazione difetti già emerse in passato. Grazie a questo tipo di approccio, il numero
degli scarti rilevati dai controlli di ﬁne
linea è talmente basso che permette
un’analisi approfondita di tutte le casistiche.
Questo processo di analisi degli scarti
e risoluzione delle cause viene gestito
dalla qualità attraverso il ciclo di Deming
(ciclo Plan-Do-Check-Act), metodo di
gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento
continuo dei processi e dei prodotti. Per
citare alcuni esempi di controlli qualità
in Asem possiamo fare riferimento al
processo di produzione delle schede
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Chiara Nimis, Asem
elettroniche dove vengono usate le tecniche più avanzate di controllo automatico quali X-Ray, AOI, ICT, Burn In Test in
camera climatica, tutti test fondamentali per garantire l’eccellenza del
prodotto ﬁnito che Asem vanta nel settore. Per quanto riguarda i macchinari
invece, anche in questo caso in ottica
preventiva, Asem rispetta i calendari
interni di manutenzione programmata
delle macchine in maniera tale da garantire sempre la massima eﬃcienza
delle stesse.
Giuseppe Lettere: Gli esempi potrebbero essere molteplici in quanto sono
tantissimi gli scenari operativi in cui si
può intervenire per eﬀettuare controllo
di qualità. La proposta Beckhoﬀ oﬀre
una serie di tecnologie che possono
essere utilizzate nei vari step di produzione e in tutti i settori applicativi. Si
deve necessariamente partire dalla tecnologia di misura. L’esigenza generale
è quella di eﬀettuare delle acquisizioni
veloci, sincrone, accurate e precise. I dispositivi di misura in Ethercat oﬀerti da
Beckhoﬀ hanno un’accuratezza dell’ordine di 100 ppm e una risoluzione ﬁno
a 24 bit.
Queste caratteristiche da sole creano un
reale valore aggiunto per l’applicazione
in quanto permettono di rilevare anche
le più piccole deviazioni durante la lavorazione e di intervenire con le relative
azioni correttive. Utilizzando Ethercat è
possibile sia realizzare delle misure sincrone anche all’interno di diverse linee
di produzione oltre che utilizzare le funzionalità di oversampling e timestamp.
Esse si traducono in un concreto vantaggio competitivo per l’intero impianto di
produzione in quanto ogni campione
può essere acquisito in maniera veloce
e sincrona con conseguente aumento
della qualità totale del ciclo di lavora-
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nalisi automatica realizzata attraverso
una telecamera con interfaccia GigE Vision sarà prontamente disponibile per
tutti gli altri moduli dell’impianto.
Le tecnologie viste dimostrano come,
sfruttando le caratteristiche della soluzione Beckhoﬀ, si possono ottenere dei
vantaggi sia in termini implementativi,

di renderli disponibili immediatamente
per gli altri sistemi e per gli operatori.
Si può quindi prontamente intervenire
per modiﬁcare i parametri di funzionamento dell’impianto in modo da ridurre
gli scarti di produzione. Un ruolo centrale viene ricoperto dalle funzionalità
di machine vision.
In questo contesto ricadono tutte quelle
applicazioni di misura, identiﬁcazione,
ispezione, veriﬁca realizzate in maniera
automatica usando dei sensori di visione. Beckhoﬀ ha integrato anche queste funzionalità all’interno di TwinCAT
3. Il controllore di macchina (un IPC con
sistema operativo e TwinCAT 3) oltre a
gestire codice PLC o C++, funzionalità
di motion, funzionalità di analytics, visualizzazione…. può anche eseguire
algoritmi di visione. Il vantaggio di questa scelta è che tali algoritmi vengono
eseguiti nello stesso contesto realtime
e quindi in maniera sincrona rispetto a
tutte le altre funzionalità dell’impianto.
Il sistema così realizzato è sicuramente
molto semplice e performante in
quanto non saranno presenti interfacce
di comunicazioni tra diversi sistemi. L’a-

sia di sempliﬁcazione del sistema ma
anche (e soprattutto) in termini di qualità totale del processo produttivo.
Luca Terni: Nell’industria il termine
qualità ha assunto e assume molti signiﬁcati diversi, anche in funzione del
momento storico.
Quando si parla di produzione
industriale le cose non sono diverse,
ma in questo ambito una delle evoluzioni concettuali più importanti degli
ultimi anni è stata passare dalla nozione
di qualità come assenza di difetti a
quella di qualità ‘totale’. La prima è immediatamente percepibile ed è frutto di
un processo di progettazione e produzione via via ottimizzato sino ad arrivare
alla (ipotetica) difettosità zero.
La seconda è un concetto più articolato
e si ottiene perseguendo il soddisfacimento dei bisogni del consumatore
a qualsiasi livello del processo ideativo e produttivo. Ci sono molte caratterizzazioni della qualità totale e, in
maniera più speciﬁca, del suo raggiungimento attraverso il cosiddetto Total
Quality Management (TQM). La novità
rispetto alla concezione tradizionale
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zione. Dal punto di vista software, le
tecnologie che possono essere usate in
questo contesto sono diverse. Si devono
necessariamente menzionare le funzionalità di Analytics. Esse, infatti, permettono di estrarre contenuto informativo
dall’enorme quantità di dati generati
in fase di produzione, di aggregarli e
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della qualità è che l’attenzione si sposta dal controllo delle difettosità del
prodotto ﬁnito all’intero processo di
produzione: se questo non ha difetti, in
senso lato, allora non li avrà nemmeno
il prodotto ﬁnale. Ciò signiﬁca tra l’altro spostare l’attenzione a monte della
produzione vera e propria, per esempio
concentrandosi anche sull’approvvigionamento delle materie prime e persino
sui processi dei fornitori. È il concetto
della supply chain estesa che può essere
portato avanti eﬃcacemente solo mediante piattaforme ERP o gestionali adeguate, possibilmente aperte e condivise
con tutta la catena del valore. Sono
queste che migliorano l’uso degli asset
produttivi, portano automazione ed
eﬃcienza agli impianti, realizzano produzioni ‘right-ﬁrst-time’ grazie alla possibilità di intervenire tempestivamente
sulle deviazioni di fuori speciﬁca. Analizzando in profondità tutte le variabili
che possono inﬂuire sul processo di produzione, lo si può ottimizzare progressivamente e, in ultima analisi, arrivare a
migliorarne la qualità riducendone via
via gli scarti.
Qui un valido sostegno alla produzione
può arrivare dal ricorso a una rappresentazione di prodotto interamente
digitale realizzata attraverso la prototipazione virtuale.
Partendo da questa è possibile abilitare la simulazione funzionale, l’analisi
delle tolleranze, i test dimensionali e
altre funzioni che riducono al minimo
la possibilità di errori in produzione.
All’aspetto della qualità come processo
corrisponde anche quello della qualità
tecnica, anche in questo caso non intesa semplicemente come mancanza
di difettosità ma come aderenza del
prodotto alle esigenze del cliente. Per
ottenerla, e mantenere posizioni competitive in un contesto globale sempre
più concorrenziale, occorre anche in
questo caso adottare nuove tecnologie. Per esempio, in questo processo
giocano un ruolo fondamentale i dati
raccolti prima, durante e dopo la produzione.
Massimo Bartolotta: L’eﬃcienza di un
reparto produttivo è il risultato della
combinazione di una serie di fattori e
l’ottimizzazione di ogni singola operazione del processo permette di sfruttare
al meglio risorse e diminuire sprechi e

tempo prezioso. Eﬀettuare le operazioni
di controllo di una linea produttiva tramite dispositivi mobili, smartphone e
tablet, sfruttando le tecnologie legate
all’IoT e all’Industria 4.0 riduce la necessità di fermare le macchine e rallentare il completamento del lotto. Infatti,
tramite la rilevazione automatizzata
dei dati, ogni operazione di verifica
potrebbe essere eﬀettuata in maniera
meccanica e in tempo reale. Le aziende
che decidono di adottare soluzioni intelligenti, come un software di gestione
della produzione, aumentano la competitività sul mercato grazie a un maggior
controllo e prontezza di intervento. Il
valore aggiunto apportato dall’intelligenza operativa risiede nella possibilità
di identiﬁcare i problemi prima che diventino un fattore critico per la produzione stessa. Analizzando in profondità
tutte le variabili che possono inﬂuire sul
processo di produzione, lo si può ottimizzare progressivamente e arrivare a
migliorarne la qualità riducendone via
via gli scarti.
Marco Martelli: Lenze mette a disposizione dei costruttori una piattaforma pronta all’uso che oﬀre non
solo Condition Monitoring, ma anche
manutenzione da remoto e una pratica
soluzione di Asset Management. L’Asset
Management è capace di creare rappresentazioni digitali dei dispositivi e dei
componenti e di gestirle, consentendo
un rapido accesso alle informazioni necessarie per far funzionare al meglio la
linea consentendo una più veloce individuazione dei guasti e una sostituzione
più rapida dei dispositivi difettosi.
Alberto Griffini: Grazie alla raccolta dei
dati e alla loro elaborazione attraverso
strumenti analitici, le soluzioni software
di tipo edge permettono di realizzare
sistemi che controllano la qualità del
prodotto per ridurre il numero di scarti
e migliorare la produzione. La piattaforma Melipc di Mitsubishi Electric realizza l’ottimizzazione del controllo in
tempo reale e funge da edge computing consentendo la raccolta e analisi
dei dati a livello intermedio tra il sistema
IT e la fabbrica.
Ad esempio, nel caso del processo di
stampaggio a iniezione, Melipc permette di prevedere difetti di stampaggio come bolle o buchi: l’intelligenza
artiﬁciale apprende i dati ottimali della

pressione di estrusione e vengono preparate le regole di diagnosi per il monitoraggio. Le somiglianze sono calcolate
per rilevare la possibilità di anomalie
nel processo di stampaggio a iniezione.
I prodotti difettosi vengono quindi rimossi dalla linea, con il risultato di impedire la lavorazione dei pezzi difettosi
e ridurre le perdite.
Un altro esempio è quello della riduzione dei difetti di rettifica ottimizzando il rapporto di usura dell’utensile.
Nel processo di rettiﬁca delle lenti, il
lavoratore esperto determina quando
sostituire la mola diamantata. I tempi di
sostituzione non possono essere valutati con un indice preciso ed esiste una
forte possibilità che molti difetti causati
dai tempi di sostituzione dell’utensile
aumentino in assenza di un esperto.
Melipc permette di stimare lo stato di
abrasione usando l’analisi di regressione multipla dai dati in processo, e
di quantiﬁcare il momento opportuno
dei tempi di cambio utensile sui risultati
dell’analisi. In questo modo è possibile
prevenire i problemi di qualità e consentire una manutenzione eﬃcace.
Simone Marchetti: È un tema su cui
Oracle ha concentrato molti sforzi.
Siamo partiti dal presupposto che oggi
molte aziende hanno una capacità produttiva distribuita o spesso si aﬃdano
a partner per esternalizzare parte delle
loro lavorazioni. Questo implica una crescente complessità laddove, anche in
virtù di una sempre crescente domanda
di customizzazione, si rende necessario
ridurre i tempi di prototipazione. Inoltre, la sempre maggiore ricerca di marginalità, implica la necessità di sfruttare
al meglio gli asset industriali. Per andare
incontro a queste esigenze, Oracle ha
messo a punto la propria Smart Connected Factory che porta sul mercato
una proposta modulare di applicazioni
residenti sul nostro cloud e che grazie
a tecnologie quali IoT e Intelligenza Artiﬁciale consentono di implementare
un modello innovativo di fabbrica connessa e intelligente.
Francesco Tieghi: Da tempo alcuni
dei nostri clienti, soprattutto in ambito
Life Science (Farmaceutico, Biotech,
Medical Devices, Nutricionals, ecc.),
hanno implementato applicazioni PAT
(Process Analytical Technologies) che
prevedono un’attenta valutazione delle
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misure rilevate dai sensori durante le
fasi di lavorazione per veriﬁcare che
tutto il processo sia ‘conforme’ alle regolamentazioni e che i suoi parametri
siano all’interno delle tolleranze previste da ricette e capitolati di produzione
per ottenere il prodotto ﬁnito right-theﬁrst-time (senza necessità di eventuali
rilavorazioni). A volte si utilizzano anche
modelli come ad esempio quelli dei Golden Batch per seguire le speciﬁche più
restrittive.
Marco Ferlini: Pensando alla nostra
esperienza nelle linee di produzione
in serie, i sistemi semi-automatici che
prelevano semilavorati e li confrontano
con vari ‘pattern’ lungo il processo di
lavorazione hanno dato ottimi risultati.
L’unione delle analisi dei semilavorati,
confrontati con il prodotto ﬁnale, permette di aﬃnare sempre di più il pattern
e di migliorare i margini di errore intervenendo nei punti della catena produttiva dove maggiore è la necessità e dove
l’impatto correttivo può oﬀrire i risultati
migliori.
A.O.: Il lavoro agile è in fase di grande
evoluzione anche per l’accelerazione
dovuta al Covid. A oggi esso si basa
soprattutto sugli strumenti di comunicazione e sull’interazione con le piattaforme aziendali di tipo gestionale o
amministrativo. Quali sono gli scenari
futuri? Si può pensare a una maggiore
interazione con le realtà produttive,
es. all’operatore remoto?
Giuseppe Lettere: Negli ultimi anni
abbiamo assistito a un generale avvicinamento di due mondi che ﬁno a poco
tempo fa sembravano completamente
svincolati, ovvero il mondo dell’automazione industriale e quello dell’IT. Con
l’avvento del concetto di Industria 4.0,
funzionalità e tecnologie caratteristiche del mondo IT sono state integrate
all’interno del mondo dell’automazione
industriale. La soluzione PC-based è
per deﬁnizione la tecnologia che più
si adatta a questi scenari. Una naturale
evoluzione del concetto di controllo su
PC è rappresentato dal cloud. Si tratta
di tutte quelle applicazioni che permettono di virtualizzare sistemi hardware,
servizi e applicazioni e di utilizzarle
on-demand quando necessarie. La comunicazione dei dati, la loro analisi,
memorizzazione e visualizzazione non
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è più (e solo) demandata a componenti
ﬁsici disponibili a bordo macchina ma in
alcuni casi è demandata a servizi oﬀerti
da service provider del mondo IT. Si sta
assistendo, quindi, a un generale sconvolgimento delle configurazioni dei
sistemi di produzione. In futuro ci sarà
una proliﬁcazione nel numero e nella
tipologia di applicazioni che da esso ne
derivano.
Tutti gli operatori dovranno farsi trovare
pronti e le aziende dovranno rivedere
la ﬁlosoﬁa che regola le conﬁgurazioni
di macchinari e impianti. Un esempio?
Consideriamo la fase di sviluppo di
un’applicazione o di commissioning
di un impianto.
In generale c’è
un gruppo di
sviluppatori
che con i propri
PC di sviluppo
si connettono
al target (IPC
dell’impianto)
e sviluppano
l’applicazione.
Molte volte il
gruppo di sviluppatori usa
un sistema di
gestione del
soft ware per
condividere il
lavoro svolto.
Questo
approccio risulta
sicuramente
consolidato ma
presenta alcuni limiti dovuti per esempio alla scalabilità del sistema, ai costi di
set up, manutenzione e aggiornamento
delle piattaforme di sviluppo, alla disponibilità delle stesse ecc… Si potrebbe
demandare questo compito a un servizio cloud? Come? Con quali vantaggi?
Sicuramente sì, si tratta del sistema
TwinCAT Cloud Engineering presentato
da Beckhoﬀ nell’ultimo anno. La piattaforma di sviluppo (TC Engineering) è
installata e utilizzata come se fosse una
virtual machine sul cloud.
L’accesso da parte dell’operatore avviene attraverso un’interfaccia web,
quindi utilizzando anche smart device.
La comunicazione tra la piattaforma di
sviluppo e i target avviene in modo diretto, semplice e sicuro indipendente-
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mente dalla localizzazione geograﬁca.
Al contempo si continuano a sfruttare
tutti i vantaggi di TwinCAT e delle sue
funzionalità (HMI, Analytics, Machine
Learning, IoT…). Bisogna altresì considerare i notevoli beneﬁci a livello di
disponibilità della piattaforma, sempliﬁcazione del set up iniziale e della sua
manutenzione, sempliﬁcazione nel lavoro in gruppo e nella disponibilità di
risorse hw/sw. Questo è solo un esempio di come la virtualizzazione può completamente stravolgere le consolidate
procedure operative, i ruoli all’interno
delle aziende e ridurre se non azzerare
le distanze rispetto al proprio cliente.

smartphone con il collegamento al proprio telefono interno aziendale ne è un
esempio pratico. Oltre alla dotazione
di strumenti tecnologici deve essere
prevista la formazione degli utenti
nell’utilizzo degli strumenti di uniﬁed
communications e condivisione delle
informazioni. La diﬀusione delle soluzioni in cloud facilita di molto l’implementazione di soluzioni per il lavoro
agile. In Centro Computer utilizziamo
Microsoft Teams per le comunicazioni
audio e videoconferenza e Microsoft
Oﬃce 365 per la gestione delle mail e
la collaborazione. Inoltre, Citrix ci permette di ‘terminalizzare’ tramite web

Roberto Vicenzi: Le imprese dovrebbero avere piani a lungo termine per
essere più ﬂessibili e competitive per
non farsi trovare impreparate nel caso
in cui, in futuro, si dovessero presentare altre emergenze simili a quella del
Covid-19. Per farlo è necessaria in primis
una cultura del cloud e di uniﬁed communications, cioè l’integrazione di tutte
le forme di comunicazione aziendale in
un unico sistema che permette di lavorare in modo più semplice ed evoluto.
Si tratta di un insieme di soluzioni che
consente alle persone di un’organizzazione di collaborare in modo più eﬃcace e attivare gruppi di lavoro ﬂessibili
con estrema semplicità. L’eliminazione
dei centralini aziendali e la dotazione
ai dipendenti di un software sul PC e/o

ogni applicazione in uso presso i sistemi
informativi aziendali.
Franco Andrighetti: La comunicazione
è alla base di qualunque sviluppo: non
c’è condivisione, trasmissione di conoscenza e progresso senza la possibilità
di comunicare. I paradigmi fondamentali di Industria 4.0 ci hanno fatto comprendere che ogni singolo elemento
della fabbrica, che sia un’attrezzatura,
una macchina o una linea completa, non
produce per se stesso operando in un
mondo chiuso, ma interagisce e quindi
comunica con tutto ciò che lo circonda:
altri impianti, reparti aziendali, clienti e
fornitori. Sappiamo che a livello di PMI,
soprattutto di oﬃcina, c’è ancora tanto
da fare. Vero, di aziende lungimiranti
che hanno già intrapreso un percorso
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di digitalizzazione ve ne sono. Tuttavia
non sono la maggioranza, ma c’è anche
da dire che l’emergenza Covid-19 ha
stimolato molte realtà ad accelerare i
loro processi, soprattutto dopo aver
testato l’eﬃcacia del lavoro da remoto
e, quindi, le potenzialità che la comunicazione, e quindi l’interconnessione,
può oﬀrire loro in termini di eﬃcienza.
È quindi plausibile che nell’immediato
futuro si possa assistere, in relazione al
lavoro da remoto e alle relative tecnologie, a una maggiore consapevolezza da
parte delle aziende. In questo senso EFA
Automazione è determinata a svolgere
un ruolo di primo piano, come del resto
da trent’anni a questa parte ha sempre
svolto: connettività e integrazione dei
sistemi sono da sempre le nostre attività
chiave, che supportiamo con un’oﬀerta
di soluzioni composta da hardware e
software di alcuni tra i più importanti
marchi del settore. Un solo dato. In ambito di tecnologie per la remotizzazione
siamo stati i pionieri assoluti in Italia,
con l’adozione già 15 anni orsono di
Internet come metodo sicuro e economico per la comunicazione con linee e
macchinari per attività di telecontrollo,
service a distanza e teleassistenza in
caso di interventi mirati.
Marco Martelli: Le aziende possono
contare sull’innovativa piattaforma di
Lenze per il telecontrollo ‘Remote Services & Analytics’ che oﬀre una connessione digitale sicura tra macchine,
prodotti, componenti e l’uomo. Oﬀrire
alle imprese gli strumenti idonei per accelerare i processi di messa in servizio
e monitoraggio degli impianti per raggiungere rapidamente una produzione
a pieno regime è un fattore strategico
decisivo.
Simone Marchetti: Già prima dell’attuale scenario, tra i punti di forza delle
nostre Cloud Applications spiccava la
capacità di rendere piena l’interazione
tra gli strumenti gestionali e quelli dedicati alle attività di ‘shop ﬂoor’ ovvero
di controllo dei processi di produzione.
Abbiamo sempre dato grande importanza alle opportunità derivanti dalla
reale digitalizzazione delle realtà produttive.
Siamo da sempre convinti infatti,
che solo grazie all’adozione di questi
strumenti sia possibile costruire una
fabbrica innovativa e agile, capace di

fronteggiare cambiamenti drastici che i
tempi che stiamo vivendo ci pongono
come sﬁde a volte apparentemente insuperabili. In questo particolare periodo
abbiamo introdotto alcune nuove funzionalità proprio dedicate alle aziende
di produzione e distribuzione che
stanno vivendo un momento molto
complesso.
Francesco Tieghi: Proprio in questi ultimi mesi abbiamo potuto sperimentare
direttamente quanto un impianto adeguatamente automatizzato e dotato di
una solida infrastruttura Scada possa essere gestito anche in remoto, con un numero molto limitato di operatori in situ
per gestire le poche operazioni manuali
richieste dalle procedure e workﬂow di
produzione. Flessibilità e remote working sono le nuove parole d’ordine per
garantire salute e sicurezza di collaboratori, fornitori e clienti. Proprio a questo
scopo, per consentire il monitoraggio e
il controllo del proprio impianto da postazioni remote, GE Digital ha messo a
disposizione di tutti gli utilizzatori dei
suoi software Hmi/Scada iFix e Cimplicity una licenza client in uso gratuito per
un periodo di test e valutazione dell’efﬁcacia.
Giosuè Cavallaro: La sﬁda dell’emergenza Covid-19 ha aumentato certamente l’urgenza di completare quei
processi di trasformazione digitale utili
a garantire eﬃcacia dei servizi e massima produttività anche da remoto. Più
semplice per l’oﬀerta di servizi che per
le performance di fabbrica, ovviamente,
la digitalizzazione oﬀre l’opportunità di
rivedere anche i processi produttivi afﬁdando alle macchine, ai robot o a sistemi cyber-ﬁsici, le attività ﬁsiche più
ripetitive e a minor valore aggiunto. Ad
esempio, in SEW-Eurodrive siamo riusciti a garantire la produttività del nostro
stabilimento anche grazie all’impiego di
sistemi a guida autonoma per le movimentazioni nei processi di assemblaggio, garantendo così il distanziamento
fra gli operatori concentrati sulle fasi a
più valore aggiunto e assicurando performance produttive adeguate, sempre
tutelando la salute degli operatori. Allo
stesso modo, avendo attivato già negli
anni addietro lo smart working per tutte
le aree lavorative compatibili, siamo riusciti a garantire la massima operatività
anche lavorando da remoto, talvolta
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addirittura aumentando le interazioni
con le aziende clienti. Un eﬀetto della
digitalizzazione, che sempliﬁca alcune
operazioni e velocizza le modalità di interazione fra persone e aziende.
Il prerequisito, però, è stato avere delle
persone in azienda focalizzate sull’obiettivo, sulla propria produttività e
quindi su obiettivi qualitativi e non solo
quantitativi. Specialmente da remoto,
ﬁducia nel gruppo e responsabilità individuali sono elementi fondamentali
aﬃnché le tecnologie digitali possano
creare valore nelle interazioni fra colleghi e aziende.
Senza questa cultura, in assenza di autonomia e competenze, le tecnologie
digitali, i software o le interfacce non
possono creare valore per i clienti, poiché sono meri strumenti estremamente
utili per poter garantire, anche da remoto, un’esperienza ai nostri interlocutori che soddisﬁ le loro esigenze ed
aspettative.
Il valore umano, che sta dietro alla tecnologia, emerge con tutta la sua importanza proprio quando l’interazione è più
rapida ed è mediata da interfacce che
richiedono un’interpretazione del dato
o dell’informazione, più che la mera gestione operativa o quantitativa di quella
stessa informazione o richiesta dal
cliente. Per assicurare ai propri clienti
performance produttive adeguate alle
difficoltà del periodo di emergenza,
SEW-Eurodrive ha assicurato la massima operatività anche per tutte quelle
attività di service particolarmente strategiche in questi tempi di piena emergenza, opportunamente garantite con
modalità e strumenti da remoto.
Marco Ferlini: Lo svilupparsi di dispositivi robotici e automatici sempre più
soﬁsticati che comunicano in tempo
reale con il sistema manifatturiero (carico della linea, controllo delle fasi di
processo e scarico del prodotto ﬁnito)
sono, con grande probabilità, la porta
di accesso a sistemi sempre più remotizzabili, a patto di avere una disponibilità
di infrastrutture all’altezza per ampiezza
di banda di comunicazione e per qualità della trasmissione. In questa visione,
può giocare un ruolo importante la realtà aumentata che permetterebbe di
costruire scenari plausibili e ‘familiari’
agli operatori che devono interagire con
una macchina remota).
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