
Messaggio chiave dell’intera
operazione industria 4.0 è
che abbracciare il cambia-
mentoattraverso l’automazio-
ne industriale consente alle
aziendedi svilupparsi . Edec-
co che, grazie all’adozione di
unmodellodigitale,èpossibi-
le, piani�care, progettare, si-
mulareeottimizzare i proces-
si, prima della loro e�ettiva
realizzazione, attualizzarli
per aumentare la produttivi-
tà, ridurre i rischi e raccoglie-
re i dati.
B.e. srl, con sede a Montec-

chio Maggiore, ha a�rontato
�ndasubito les�deeleoppor-
tunità legate al piano indu-
stria 4.0 spingendo la ricerca
in questa direzione e metten-
doapuntounsoftware�naliz-
zato al controllo intelligente
dellaproduzione, alladiagno-
si in tempo reale e alla regi-
strazione di tutti i dati che,
messiadisposizione, fornisco-
no due vantaggi importanti:
abbattimentodei costi emag-
gior e�cienza. Il software,
che viene progettato e realiz-
zatodaB.E. secondolespeci�-
cheesigenzedelcliente, visua-
lizza la diagnostica in un for-

mato intuitivoe semplice, con
una rapida occhiata si può
controllare che tutto funzio-
ni. L’accesso remoto permet-
teagliutentiautorizzatidimo-
nitorare la retedall’u�cioevi-
ceversa,dall’u�cio sipossono
impostaredatipernuovecom-
messe o nuovi ordini ottimiz-
zando tempi e riducendo gli
errori; la piani�cazione degli
interventi di manutenzione e
partidi ricambio; l’acquisizio-
ne, la registrazione e l’archi-
viazione dello storico di tutti i
dati raccolti, e la loro visualiz-
zazione con gra�ci, report in-
tuitivi e facili da rielaborare
permigliorare ilprocessopro-
duttivo esistente.
I vantaggi per le imprese si

possono riassumere in cinque
punti:
Flessibilità: attraverso lapro-
duzionedi piccoli lotti ai costi
della grande scala
Velocità: grazie alla tecnolo-
gia innovativa in breve tempo
sipassadalprototipoallapro-
duzione
Produttività: lamaggiorepro-
duttivitàègarantitadaimino-
ri tempi di set-up, dalla ridu-
zionedierrori e fermimacchi-
na
Qualità: speciali sistemimoni-
torano la produzione in tem-
po reale ed evitano scarti
Competitivitàprodotto: l’ele-
vata funzionalità porta ad
una maggiore competitività
del prodotto e dei servizi
Nell’adozione di questo siste-
ma restano estremamente in-
teressanti le agevolazioni �-
scali legateall’iperesuperam-
mortamento. •
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OBIETTIVOSUPERVISIONE. LatecnologiadiB.E.Srlper l’industria4.0

Raccoltae analisi dei dati
perottimizzaregli impianti
Sistemaall’avanguardia
chedallacentralizzazione
delle informazioniporta
algrandesaltodiqualita’


