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Industry 4.0 

„affronta il rapido cambiamento tecnologico della convergenza delle moderne 

tecnologie dell'informazione con i classici processi industriali  ai sistemi 

cyber-fisici“ 

 

Sistemi Cyber-fisici 

„L'integrazione delle information technology su oggetti, materiali, apparecchiature 

e ambienti (sistemi cyber-fisici, CPS) fornisce un’elevata rilevazione spazio-tempo 

dello stato interno degli apparecchi e dei materiali, oltre alle condizioni esterne 

dell’ambiente reale“ 

 

Internet of things (Internet degli oggetti) 

„ L'Internet degli oggetti si riferisce al collegamento univoco di oggetti fisici 

identificabili tramite rappresentazione virtuale di una struttura simile ad 

Internet.“ 
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Smart Factory 

Obiettivi 

Tramite l‘agenda di Industry 4.0 i rappresentanti dell‘economia e della scienza 
dovranno   sviluppare a breve e medio termine misure che contribuiscano alla 
creazione del futuro e quindi lo sviluppo di un prospetto di  Smart Factory.“ 
 

Prospetto Smart factory  

  

AG 2 Ambienti reali 

Macchina-2-Macchina 

(M2M) Efficienza delle 

risorse di rete delle 

infrastrutture 

AG 3 Ambito economico   

Modelli di business 

Servicies software di 

impresa (PLM) 

 

 

AG 4 Fattore Umano 

Interfaccia Uomo Macchina 

(HMI) 

Accettazione & Safety 

Protezione dati 

Istruzione & Formazione  

Condizioni legali 

Foto 6 taglio tematico dei 5 gruppi di lavoro, fonte: PG Kommunikation 2012 

Networking 

(interno/esterno/globale) 

interoperabilità 
AG 5 Fattore Tecnologico  

System Engineering/Modelling 

Tecnologie della comunicazione 

Smart Engineering 

Produzione e tecnologie Smart 

Sensori e Attuatori 

Sicurezza  

 

Attività 

Caratteristiche: 

 

 uso intelligente di sistemi di 

produzione di CPS invece 

di PLC centrale 

 

 creazione di memorie di 

prodotto che utilizzano la 

tecnologia RFID 

 

 vantaggi in termini di 

produttività, efficienza delle 

risorse e la versatilità 
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Industry 4.0 

06.11.013 

conclusione 

Industria & IT crescono insieme                                          

Non c‘è progresso nell‘industria senza IT! 
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Trend 
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Smart Factory 

Potenziale 

Potenziale 

 Gestione delle criticità attraverso la tecnologia funzionale indipendente dei 

servizi descritti in astratto 

 Adattabilità e Flessibilità tramite la compilazione dinamica dei processi 

astratti descritti con il tempo di esecuzione 

 Accelerazione del ciclo di innovazione  attraverso la creazione di reti ad-

hoc di risorse e prodotti intelligenti  

 Efficienza delle Risorse attraverso valore aggiunto della rete grazie al 

controllo di risorse produttive e una migliore capacità di pianificazione e 

controllo 

 Realizzazione della produzione distribuita e in rete nelle aree urbane, 

grazie al migliore controllo di criticità, adattabilità ed efficienza delle risorse 
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Sei Industry 4.0 ready? 

 

Industria e IT già armonizzati in Rittal – The System. 

 Dati digitali per tutti i prodotti (RiCAD/Eplan)  tutti i formati 3D 

 Efficienza  Energia, Materiale (Blue e, RiMatrix S) 

 Sostenibilità saldamente ancorato nel FLG (Prodotti, Processi,…) 

 Strumenti di progettazione  App > dispositivi mobili (Therm App) 

 Tracciabilità dei prodotti per prodotti int. (CMC, Kg,…) 

 Sicurezza per IT e Industria grazie al CMC 

 Monitoraggio con RiZone 
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 Inventory mgmt  RFID predisposto in ogni Rack IT (TS IT) 

 Soluzione standardizzata RZ per Industria e IT 

 Smart Factory Sponsor dal 2005 

 Progetti di ricerca: Green Carbody, IT to Green, AC4DC,… 
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Grazie per l’attenzione 


