
Ripensare le 
macchine e le 
apparecchiature 
intelligenti
Le “macchine intelligenti” di ieri 
fornivano dati. Grazie alle nuove 
tecnologie, le macchine di oggi 
offrono un valore differenziato. 



Tempi ciclo. Produttività. Tempo di disponibilità. 
Non molto tempo fa, misurare le prestazioni 
degli asset era semplicissimo. Quei tempi sono 
finiti.

Nuove realtà, tra cui la produzione just-in-time, 
SKU multipli, cicli di vita del prodotto più brevi 
e la carenza di competenze hanno cambiato le 
cose, generando nuove aspettative nei confronti 
di macchine ancora più produttive e flessibili. 
Macchine che supportano soluzioni più semplici 
per lavorare e collaborare in modo intelligente 
e apparecchiature costruite per l’efficienza e 
l’ottimizzazione dei processi.

In breve, i produttori hanno bisogno di macchine 
innovative che rispondano alle sfide di oggi.

Un nuovo mondo  
di possibilità 

prende forma
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LE COSE CHE CONTANO
In qualità di OEM, in che modo vi tenete al passo con le sfide 
del mercato? Grazie a macchine e apparecchiature intelligenti 
e basate su informazioni, che impiegano tecnologie avanzate e 
sono collegate in modo sicuro all’ambiente di produzione e non 
solo.

Le tecnologie digitali connesse inaugurano nuovi modi di 
differenziare le apparecchiature e di ottenere ciò che conta di 
più per i clienti:

Una migliore produttività grazie a informazioni in tempo 
reale. 

Una configurazione e una conversione più rapide.

Minori tempi di fermo non pianificati grazie alla manutenzione 
predittiva.

Accesso remoto sicuro alla diagnostica e alla reportistica.

Formazione, gestione e manutenzione più semplici.
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Le potenzialità della trasformazione 
digitale sono evidenti:

Le vostre macchine sono pronte?

UNA STRATEGIA DIGITALE DEFINITA 
CON PRECISIONE
La maggior parte delle industrie oggi sta investendo in digitalizzazione. Ma il 
percorso verso la trasformazione digitale è un viaggio, e non necessariamente 
semplice.

Le macchine di vecchia generazione spesso ostacolano l’integrazione dei dati 
e la trasparenza delle informazioni. Persino le apparecchiature e i sistemi 
più recenti possono essere difficili da integrare e non forniscono il livello di 
informazioni di produzione richiesto per massimizzare le prestazioni.

I clienti si affidano alla produzione di macchine e apparecchiature intelligenti 
costruite per condividere contenuti digitali e abilitare operazioni sempre più 
intelligenti (e risultati migliori). Ma di fronte a una tecnologia in continua e 
rapida evoluzione, come e da dove iniziare?

Il successo inizia con una strategia digitale ben definita, che non riguarda 
solo il modo in cui raggiungere risultati migliori per i clienti e una maggiore 
differenziazione nelle macchine oggi. Ma riguarda anche il proprio viaggio 
digitale e gli obiettivi futuri, oltre alle tecnologie che possono condurre a tali 
obiettivi in modo più veloce ed economico. 

50%

40%

50%

97%

Riduzione dei tempi di 
messa in servizio

Riduzione dei costi di 
manutenzione

Riduzione dei tempi di 
fermo non pianificati

Minori anomalie in 
fase di aumento della 

produzione

Le metriche sono state compilate dai clienti CIMData, Aberdeen Group, 
Gartner Group, IDC e PTC e Rockwell Automation.
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MACCHINE E APPARECCHIATURE PIÙ INTELLIGENTI 
OFFRONO UN VALORE DIFFERENZIATO

Le “macchine intelligenti” di ieri fornivano dati. Ma le macchine e le apparecchiature intelligenti 
costruite oggi devono tradurre i dati in conoscenze che migliorano il processo decisionale dei 
clienti. Le macchine devono inoltre fornire una protezione più solida e una connettività maggiore 
alle reti di impianti e catene logistiche rispetto al passato.

Per differenziare i prodotti è necessario un livello di intelligenza più elevato. Le macchine 
e le apparecchiature intelligenti impiegano tecnologie digitali per andare oltre i paradigmi 
convenzionali di controllo, gestione e manutenzione.

Come? I dispositivi smart costituiscono la base per sistemi e macchine sempre più 
intelligenti.

I dispositivi “intelligenti” si connettono a una rete direttamente o impiegando tecnologie 
abilitanti. I dispositivi intelligenti sono asset autoconsapevoli e interoperabili che acquisiscono 
ed elaborano dati, nonché monitorano e generano report sulle condizioni degli asset quali il 
consumo energetico e l’autodiagnostica.

I dispositivi intelligenti connessi condividono caratteristiche di sistema fondamentali e 
collaborano utilizzando strumenti software e interfacce comuni al fine di migliorare le 
prestazioni.

Con i giusti dispositivi intelligenti, le apparecchiature possono fornire informazioni e dati 
utili che supportano un approccio proattivo alle prestazioni e alla manutenzione delle 
apparecchiature, massimizzando il ROI.
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“Una macchina intelligente 
può segnalare le anomalie. 
Il tempo di fermo è denaro. 
E queste tecnologie 
stanno aiutando tutti, dai 
responsabili di impianto 
al personale addetto alla 
manutenzione, a garantire il 
funzionamento ottimale delle 
apparecchiature.”

Product Development Manager, HMC Products

I MACCHINARI E LE APPARECCHIATURE 
INTELLIGENTI ACQUISISCONO NUOVE 
CAPACITÀ DAI DISPOSITIVI SMART.

• Autodiagnostica per fornire informazioni contestualizzate sullo stato 
generale degli asset, semplificare la manutenzione predittiva e ridurre 
i tempi di fermo non pianificati.

• Visibilità rapida per tutti gli eventi della macchina, compresi quelli 
relativi alla sicurezza, sulla stessa piattaforma di rete.

• Funzioni di sicurezza integrate e tecniche di sicurezza avanzate per 
potenziare sia la protezione, sia la produttività.

• Miglioramento del tempo di risposta e delle prestazioni degli asset 
grazie a dati e tecnologie tra cui il controllo adattivo che effettua 
regolazioni automatiche al fine di mantenere le prestazioni desiderate.

Con i giusti dispositivi intelligenti, è possibile 
costruire apparecchiature che consentono 
di raggiungere gli obiettivi dei clienti più 
rapidamente.
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I vostri clienti hanno investito ingenti risorse 
nella trasformazione digitale. E si affidano 
a costruttori che comprendono le sfide e 
le opportunità del passaggio da operazioni 
separate a un’impresa connessa per mezzo 
di un digital thread.

Hanno bisogno di macchine e 
apparecchiature intelligenti che possano 
condividere in tempo reale contenuti 
digitali per trarre vantaggi in tutte le loro 
organizzazioni e attraverso l’intero ciclo di 
vita dei loro prodotti.

Intrecciare il 
digital thread
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COME SUPERARE LE ASPETTATIVE DIGITALI
Grazie all’innovazione tecnologica, le macchine intelligenti possono 
condividere contenuti con maggiore velocità e frequenza e rimanere quindi 
connesse alle applicazioni in tutta l’impresa e oltre allo scopo di offrire 
costantemente valore.

È tutta questione di connettività e di sfruttare i vantaggi del mondo virtuale. 
Le vostre apparecchiature intelligenti possono fare entrambe le cose e 
supportare sia il viaggio digitale dei clienti, sia il vostro.

Utilizzare un software di progettazione collaborativa per cooperare fin dall’inizio 
con i produttori sul design delle apparecchiature e integrare rapidamente le 
revisioni.

Emulare il funzionamento delle macchine, grazie a un software digital twin 
dinamico per collaudare scenari “what if” senza correre rischi.

Validare la progettazione e mettere in servizio gli asset a livello virtuale per 
velocizzare il lavoro in sito.

Fornire supporto specialistico da remoto e in tempo reale, con conseguente 
riduzione dei ritardi, delle visite sul posto e delle spese.

Raggiungere un’integrazione sempre più stretta tra la catena logistica, i portali 
di e-commerce e i sistemi MES per contribuire a una risposta produttiva più veloce e 
meglio allineata alla domanda.

Accelerare l’innovazione
Migliorare la produttività della forza lavoro

Ottimizzare le operazioni
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Produttività, protezione 
e sicurezza migliori in un 
ambiente connesso
La sicurezza delle macchine o dei processi rivestono indubbiamente una grande importanza nella 

progettazione delle apparecchiature. Mentre la tecnologia e gli standard di sicurezza resteranno 
sempre cruciali, gli stabilimenti di produzione connessi richiedono una strategia che va oltre gli 
strumenti convenzionali.

Non molto tempo fa, “produttività”, “protezione” e “sicurezza” erano in contrasto fra loro in 
produzione. Negli stabilimenti connessi moderni, invece, sono indissolubilmente collegate. Una 
violazione della sicurezza in un sistema di controllo industriale può causare ritardi alla produzione, 
danneggiare le apparecchiature, provocare lesioni ai lavoratori o nuocere all’ambiente.

Qual è l’impatto per voi? 

I produttori hanno bisogno di macchine intelligenti in grado di incrementare la produttività e di 
aiutarli a gestire i rischi per la protezione e la sicurezza inerenti alle attività connesse.

Per soddisfare le nuove esigenze, è ora di ripensare il vostro approccio e di considerare protezione 
e sicurezza in relazione fra loro.

Le violazioni e le 
vulnerabilità che 

comportano rischi per la 
sicurezza non sono solo 

teoriche. Sono reali.
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SUPPORTARE LA DIFESA IN PROFONDITÀ NEL CAMPO 
DELLA SICUREZZA INFORMATICA
Seguendo best practice globali, i produttori basano sempre di più la sicurezza informatica sulla 
difesa in profondità. Per ridurre il rischio, questo approccio si avvale di vari livelli di protezione 
fisica, elettronica e procedurale, ciascuno dei quali è di vitale importanza.

Le macchine rappresentano una parte fondamentale di questa strategia.

Basando le proprie apparecchiature sui prodotti per la sicurezza integrata e il controllo che 
supportano il protocollo CIP Security™ è possibile attuare la difesa in profondità. Questo standard 
aperto consente ai dispositivi CIP di proteggersi da comunicazioni dannose in tre modi principali: 

Rifiutando i dati che sono stati alterati.

Rifiutando i messaggi provenienti da persone o dispositivi non sicuri.

Rifiutando i messaggi che richiedono azioni non consentite.

Una macchina progettata per la protezione e la sicurezza tutela persone e apparecchiature. 

Inoltre, riduce le interruzioni della produzione dovute a motivi di sicurezza e migliora la raccolta, 
l’analisi e la disponibilità delle informazioni.

Potrete raggiungere i vostri obiettivi più rapidamente scegliendo un fornitore di automazione 
in grado di aiutare a valutare il rischio e di progettare una soluzione. 

Oggi, protezione 
e sicurezza sono 
collegate in modo 
indissolubile, come 
dimostrano anche 
gli standard e le 
certificazioni.
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Maggiore flessibilità

Migliore reattività

Rendimento superiore

Immagine concessa da Aagard.

Aprire nuove strade 
a macchine più 
flessibili
Ottimizzare le prestazioni delle proprie macchine è una priorità assoluta. Ma 
molti costruttori di macchine hanno scoperto che i miglioramenti incrementali 
alle apparecchiature basati su tecnologie convenzionali non sono più sufficienti a 
soddisfare la domanda di flessibilità dei clienti.

Le macchine costruite con parti meccaniche statiche, sistemi di movimentazione 
tradizionali e una moltitudine di apparecchiature ausiliarie possono raggiungere 
un rendimento elevato gestendo un prodotto uniforme con variabili fisse. Tuttavia, 
spesso non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di produttività in un mondo 
“altamente diversificato e a basso volume”, nonostante i miglioramenti applicati.

La meccatronica rimuove gli ostacoli alla flessibilità, consentendo di affrontare 
la progettazione delle macchine con la massima libertà.

La meccatronica fonde le tecnologie elettriche, meccaniche e informatiche in 
un unico processo. Il risultato? Una progettazione delle macchine unificata, più 
semplice e agile.
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UN’AUTENTICA CAPACITÀ DI TRASFORMAZIONE
Grazie ai più recenti progressi, è possibile combinare le tecnologie meccatroniche 
intelligenti in una miriade di modi diversi allo scopo di sostituire praticamente ogni 
design convenzionale. Queste tecnologie stanno trasformando l’assemblaggio, 
l’imballaggio e altre applicazioni.

Robotica
Intrinsecamente flessibili, i robot operano in tre dimensioni e stabiliscono percorsi 
adeguati senza bisogno di complessi sistemi meccanici. I robot sono in grado di 
movimentare prodotti con forme e requisiti di processo infinitamente variabili con 
un’uniformità e una velocità straordinarie.

Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
I sistemi di trasporto convenzionali movimentano il prodotto su un percorso 
preconfigurato a una velocità fissa. La tecnologia di movimentazione a carrelli 
indipendenti migliora la risposta delle macchine a un insieme variegato di prodotti 
movimentando i prodotti in modo intelligente man mano che le operazioni vengono 
completate. 

Cambio prodotto automatizzato
Grazie a servomotori e servoazionamenti intelligenti nei meccanismi di cambio 
prodotto, la riconfigurazione delle macchine per un nuovo prodotto è possibile 
semplicemente premendo un pulsante.

Ora la strada 
verso macchine 
più flessibili è 
spesso quella che 
conduce anche 
a una maggiore 
produttività.

Dal momento che la meccatronica sostituisce progetti meccanici complessi, le macchine 
possono fare di più con meno componenti e in molto meno spazio. E grazie all’emulazione e 
alla tecnologia digital twin, è possibile collaudare e verificare i progetti nel mondo virtuale per 
aiutare a velocizzare l’innovazione con meno rischi. 

12
Nuove  
possibilità di 
differenziazione
PAG. 2

Digital thread
PAG. 7

Protezione  
e sicurezza
PAG. 9

Flessibilità  
e semplicità
PAG. 11

Modularità,  
skid intelligenti
PAG. 15

Dati utili per la forza 
lavoro
PAG. 18

http://rok.auto/independentcarttechnology
http://rok.auto/independentcarttechnology
http://rok.auto/servomotorsdrives
http://rok.auto/emulationanddigitaltwin
http://rok.auto/emulationanddigitaltwin


Solo pochi anni fa i sistemi 
proprietari erano la norma. 
Non c’era molta scelta.

SEMPLICE È MEGLIO
Per ogni macchina prodotta, è necessario decidere quali 
tecnologie sono più adatte per l’applicazione e qual è il 
modo migliore per integrare tali tecnologie nella macchina e 
nell’architettura dell’impianto.

Le tecnologie avanzate di fornitori terzi una volta erano dotate 
di sistemi di controllo proprietari. Il coordinamento delle 
macchine si basava sulla difficile integrazione di più sistemi 
scollegati fra loro, il che aggiungeva complessità a ogni fase 
del ciclo di vita della macchina.

Oggi c’è un modo semplice e migliore.

Grazie a processori più veloci e con prestazioni migliori nei 
controllori programmabili di nuova generazione è possibile 
gestire tecnologie avanzate tra cui robotica, movimentazione 
a carrelli indipendenti e sistemi di cambio prodotto 
automatizzati sul medesimo controllore che gestisce il resto 
della macchina.

Naturalmente, una maggiore potenza di elaborazione 
corrisponde anche a tempi di risposta più rapidi, e questo si 
traduce spesso in un miglioramento della produttività e delle 
prestazioni complessive delle macchine.
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UN CONTROLLORE. 
UN SOLO AMBIENTE DI PROGETTAZIONE.
Il controllo unificato delle macchine agevola la progettazione  
e l’integrazione e aiuta a ridurre il time-to-market. Inoltre, 
semplifica la gestione e la manutenzione delle macchine per i 
clienti, che devono comprendere e supportare un unico sistema.

Ma una piattaforma di controllo unificata può fare ancora di più:

“Siamo riusciti a semplificare 
la formazione, la gestione 
e la manutenzione per i 
nostri clienti usando un’unica 
piattaforma di controllo per 
tutte le attività delle macchine. 
Non è necessaria una 
piattaforma robotica separata.”

Sales & Marketing Manager, AFA Systems

Fornisce una fonte unificata  
per i dati delle macchine, per rendere 
disponibili le informazioni in modo 
significativo.

Funge da base ideale  
per le soluzioni di visualizzazione, 
reportistica e analisi.

Consente un monitoraggio più 
accurato  
dei fattori chiave che influiscono sulle 
prestazioni, l’efficienza e la qualità. 

In breve, grazie al controllo unificato delle macchine 
è possibile creare apparecchiature intelligenti che si 
integrano più facilmente negli impianti e forniscono 
informazioni e analisi di maggior interesse. 
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L’intelligenza dello 
skid di processo 
all’opera
Dalla produzione di alimenti e bevande alla bioproduzione, le industrie di processo 
odierne richiedono apparecchiature agili per stare al passo con la domanda dei 
consumatori. 

Per gli OEM che forniscono skid di processo modulari, garantire un cambio prodotto 
rapido ed efficiente è solo una parte della sfida. Infatti, è necessario anche 
progettare apparecchiature che si integrino facilmente nell’architettura di controllo 
degli impianti e forniscano informazioni di produzione fondamentali per ottimizzare 
l’agilità. 

Le vostre apparecchiature sono sempre più intelligenti. Ma i clienti forse non 
sfruttano al meglio la loro intelligenza nativa. 

Dopotutto, spesso gli skid sono visti come delle "isole" di automazione. I vostri clienti 
potrebbero specificare le azioni che un particolare dispositivo dovrà svolgere, ma 
senza una visione di insieme dell’integrazione dello skid e delle sue informazioni 
nel resto del processo. L’integrazione degli skid in un impianto può garantire 
l’interoperabilità e l’accesso ai dati, sfruttando al massimo la potenza della Connected 
Enterprise.

Come semplificare l’integrazione delle apparecchiature e migliorare l’accesso alle 
informazioni? 

Se da un lato non è possibile modificare le specifiche del cliente, dall’altro le capacità 
di integrazione e la modularità del sistema di controllo possono diventare una priorità 
nello sviluppo delle apparecchiature.
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VERSO UN DCS MODERNO
È il momento di dare uno sguardo più da vicino alle apparecchiature ben collaudate 
che avete originariamente progettato per installazioni indipendenti. Per le soluzioni 
standard si presume che ogni skid costruito sarà integrato all’interno di altre 
apparecchiature. 

E se fosse possibile inviare gli skid assemblati, collaudati e pronti per 
l’integrazione? Quanto tempo dedicato alle attività di ingegnerizzazione si 
risparmierebbe? 

Basando il controllo dello skid di processo su un moderno sistema di controllo 

distribuito (DCS) potrete raggiungere più facilmente i vostri obiettivi.

“Grazie a PlantPAx abbiamo semplificato 
il nostro processo per soddisfare la 

richiesta dei nostri clienti di un sistema 
coerente che agevoli l’integrazione, la 

gestione e la manutenzione.”
Electrical Engineering Manager  

FPS Food Process Solutions

Immagine concessa da FPS Food Process Solutions.

L’accesso alle informazioni può essere migliorato e 
semplificato grazie a skid basati su Ethernet aperto e non 
modificato, che comunicano direttamente con un’ampia gamma di 
controllori e I/O.

Usare componenti standard assicura la conformità alle 
rigorose normative del settore per applicazioni batch e continue.

 Batch e sequenziamento basati su controllore possono 
sostituire la complessa gestione di sequenze custom-coded e 
velocizzare la consegna, l’avvio e il debug degli skid.

Riduzione del tempo di 
progettazione del 20%
Informazioni basate sulle stime di 
FPS Food Process Solutions usando 
PlantPAx®, un moderno DCS.
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MODULARITÀ PER SODDISFARE NUOVE 
ASPETTATIVE
Una piattaforma di automazione modulare migliora la flessibilità delle vostre 
soluzioni e rappresenta un successo sia per voi che per i vostri clienti. 

Una soluzione veramente scalabile fornisce opzioni in ogni aspetto della piattaforma, 
dai controllori e I/O fino all’HMI, al controllo di processo batch e all’analisi. 

Man mano che le attività si espandono, è possibile applicare diverse tecnologie 
information-enabled nel corso del tempo.

I protocolli di comunicazione aperti permettono a voi e ai vostri clienti di sfruttare 
il valore di apparecchiature più intelligenti senza un grande investimento iniziale in 
infrastrutture di automazione, e di espanderle man mano che crescete.

Quando la vostra offerta aumenta, potete avvalervi di strumenti plug-and-play 
riutilizzabili per semplificare il processo di progettazione. Inoltre, potrete facilmente 
sfruttare le applicazioni e le analisi sviluppate implementandole da un sistema 
all’altro.

Una piattaforma di automazione 
agile consente agli OEM del settore 
biofarmaceutico di fornire soluzioni 
che gestiscono una produzione 
multivariabile in fase iniziale e di 
crescere senza soluzione di continuità 
fino a volumi commerciali.
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Costruire il proprio 
futuro basato su 
informazioni
In ogni settore della produzione ci sono sempre più tecnologie e dati disponibili 
per la risoluzione di problemi operativi. Tuttavia, collegare i dati e trasformarli in 
informazioni utili continua a essere un problema.

Le macchine e le apparecchiature intelligenti rappresentano una parte essenziale 
della risposta a questa sfida e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di 
attività intelligenti e basate su informazioni. 

L’unico modo per migliorare le opportunità di successo dei vostri clienti? 
Progettate le vostre macchine per la disponibilità di informazioni. 

Ciò significa standardizzarsi su una piattaforma di controllo e un’infrastruttura 
di rete che semplifichino l’integrazione e si colleghino in modo sicuro e senza 
interruzioni alle piattaforme analitiche e ai sistemi gestionali.
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COME LE MACCHINE CONNESSE 
PORTANO LE INFORMAZIONI A UN 
LIVELLO SUPERIORE
Le vostre macchine e apparecchiature forniscono probabilmente 
allarmi descrittivi per aiutare a migliorare la manutenzione e il 
tempo di disponibilità. Un allarme che segnala un sovraccarico 
motore è senz’altro utile per la ricerca guasti. Ma un lavoratore 
deve prendere anche molte altre decisioni per reagire 
nell’immediato. 

Grazie alla connettività di rete a un solido database dello storico 
della macchina, gli strumenti analitici possono creare modelli che 
prevedono il comportamento futuro in base alle prestazioni del 
passato. Il machine learning invece consentirà di ottimizzare le 
attività.

Questo può essere semplice quanto prevedere un’anomalia 
per dare a un operatore il tempo di intraprendere delle misure 
preventive. Oppure può essere complicato quanto abilitare la 
propria macchina a intraprendere azioni prescrittive in modo 
autonomo, come ad esempio una riduzione della velocità del 
motore, al fine di mantenersi al di sotto delle soglie e garantire il 
funzionamento dell’apparecchiatura.

UN’INTUITIVITÀ E UNA MOBILITÀ MAGGIORI
Che la vostra macchina intelligente stia generando report sulle 
condizioni operative o fornendo allarmi critici, è fondamentale 
poter disporre di una piattaforma di visualizzazione intuitiva. Più 
il sistema è facile da usare, meglio è. 

Un’interfaccia operatore moderna comprende display grafici 
e facili da capire, simili a quelli che i lavoratori usano sui loro 
dispositivi personali. I sistemi moderni inoltre forniscono un 
accesso più rapido e comodo alle informazioni estendendo la 
visualizzazione a nuove tecnologie come i dispositivi mobili, i thin 
client o i sistemi a realtà mista.

Le macchine connesse, basate su 
informazioni, aiutano a colmare il 
divario. 

Quasi

il 50%
dei produttori non ha le 

competenze o gli strumenti 
per sfruttare i dati 

operativi. 
Indagine quantitativa Rockwell 

Automation. Digital Transformation  
in the Industry (2018).
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LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE
I vostri clienti affrontano una carenza di competenze senza precedenti che minaccia la loro capacità 
di operare e di gestire le proprie apparecchiature. Dal momento che i pensionati aumentano e ci sono 
meno persone disponibili al loro posto, i produttori hanno bisogno di una forza lavoro più flessibile e di 
nuove modalità di lavoro intelligente.

In che modo le vostre macchine intelligenti affrontano le sfide della forza lavoro? 

Oggi gli strumenti digitali si avvantaggiano dell’intelligenza delle macchine e della connettività di 
rete per semplificare la formazione, l’assistenza e la manutenzione e ottengono livelli più elevati di 
prestazioni con un personale in sede limitato.

Usare l’accesso remoto sicuro per monitorare le prestazioni delle macchine e rispondere alle situazioni 
critiche dei clienti in modo rapido e a distanza.

Ricercare guasti e fornire assistenza alle apparecchiature senza una visita sul posto tramite uno 
strumento collaborativo di assistenza in remoto che applica digital twin e realtà aumentata per condividere 
istruzioni in tempo reale.

Trasferire la conoscenza in modo più efficace grazie a uno strumento che registra istruzioni passo-
passo sulle procedure della macchina o delle apparecchiature man mano che il vostro esperto le esegue. 
In questo modo, gli operatori meno esperti potranno visualizzare le registrazioni in un ambiente virtuale 
quando eseguono i medesimi compiti.

Rendere le proprie macchine “pronte per thin client”, al fine di migliorare l’accesso remoto sicuro alle 
applicazioni da parte del lavoratore con il ruolo più adatto tramite dispositivi mobili, tra cui cellulari e 
tablet.

Con gli ambienti virtuali e gli strumenti digitali, è possibile fornire un’assistenza efficace e un valore 
differenziato che aiuta i clienti ad adattarsi ai nuovi paradigmi di lavoro.

La buona notizia è che sempre più produttori garantiscono un accesso remoto sicuro alle proprie 
apparecchiature.

Il risultato? È possibile raggiungere livelli più elevati di soddisfazione del cliente sfruttando la potenza 
degli strumenti remoti e virtuali. Inoltre, getterete le basi per un modello di business dei servizi digitali, 
generando nuovi flussi di ricavi per la vostra azienda.

il 51%
delle aziende ha registrato un ROI 

misurabile utilizzando la realtà 
aumentata per la formazione e il 
trasferimento di conoscenza dei 

dipendenti.

Come la realtà aumentata consente  
di ottenere vantaggi nel mondo  

reale, PTC.
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È IL MOMENTO DI RIPENSARE IL POSSIBILE.
Il giusto partner per l’automazione può aiutarvi a trasformare in realtà i vostri scenari “what if”. 
Ulteriori informazioni su quanto le tecnologie digitali Rockwell Automation possono rendere le 

vostre macchine più intelligenti, produttive e connesse.

Contattaci su

http://rok.auto/rockwellautomation
http://rockwellautomation.com
http://www.rockwellautomation.it
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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