delle cose applicato al settore manifatturiero

Accordo tra le aziende friulane Eurotech e Tecnest: «Ogni macchina o linea di produzione può
fino al 10%»
Amaro (UD)
8 Settembre 2016
Eurotech, leader nella fornitura di dispositivi intelligenti e tecnologie
Machine-to-Machine per applicazioni Internet of Things (IoT) annuncia di aver siglato un accordo di collaborazione
con Tecnest, azienda di Udine che si occupa di soluzioni informatiche e organizzative per la gestione dei processi
di produzione e della supply chain.
0
dice Fabio Pettarin, presidente

Si tratta di una trasformazione epocale che permette di collegare

macchine, prodotti e sistemi. Lo scenario che si delinea grazie alla connessione è articolato: sarà possibile
analizzare i dati per prevedere difficoltà o errori, e i sistemi potranno autoconfigurarsi per adattarsi ai
cambiamenti. E non solo: l Industry 4.0 cambierà il modo di pensare la fabbrica e le relazioni tra fornitori, aziende
di produzione e clienti . In Italia il mercato dello Smart Manufacturing nel 2015 vale quasi il 10% del totale degli
è
Manufacturing della School of Management del Politecnico di Milano).
Il progetto nasce da due eccellenze friulane che hanno unito le rispettive specializzazioni per promuovere una
Eurotech, multinazionale con sede ad Amaro che ha messo
a punto Everyware Cloud, una piattaforma software Machine-to-Machine che permette di connettere facilmente
dispositivi fisici (macchine o altri device) a sistemi IT e altre applicazioni software
Tecnest, realtà di
Tavagnacco da quasi 30 anni specializzata in soluzioni software per il settore manifatturiero.

al mondo industriale per la realizzazione di una soluzione per la Fabbrica 4.0. Si stima che la digitalizzazione spinta
di una fabbrica possa portare a un 10% di recupero di efficienza dice Roberto Siagri, presidente e amministratore
delegato di Eurotech.
Con la nostra tecnologia ogni macchina o linea di produzione diventa intelligente: comprende il proprio stato di
funzionamento e lo comunica tramite Internet. Il flusso dati generato viene inviato in tempo reale ad una
piattaforma sul Cloud che mette a disposizione una serie di interfacce per consentire un collegamento snello e
veloce delle diverse applicazioni" spie
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In ambito industriale questo significa, ad esempio,

www.eurotech.com

raccogliere i dati di produzione da un parco macchine già esistente o da nuove macchine e renderli disponibili e
accessibili in cloud da applicazioni di Manufacturing Execution come quelle di Tecnest .
I dati generati e raccolti dalle macchine devono poi essere interpretati e messi a disposizione delle diverse funzioni
aziendali e degli attori coinvolti nella catena del valore, per tenere sotto controllo e migliorare i processi produttivi
e della supply chain. Qui entrano in gioco le competenze specialistiche di Tecnest e le sue soluzioni per la gestione
dei processi di pianificazione e gestione della produzione e della supply chain della suite software J-Flex.

sotto controllo la fabbrica in tempo reale intervenendo in caso di criticità e a migliorare le performance produttive
afferma Pettarin di Tecnest.
-macchina faciliterà la customizzazione dei
prodotti e la produzione di piccoli lotti, mentre i dati raccolti e resi disponibili in cloud porteranno ad una
a un flusso

Informazioni su Eurotech
Things, complete di servizi, software e hardware, ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole.
Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più
recenti, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e
renderli fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale,
Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli
blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai
moderna.
Per maggiori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com

Informazioni su Tecnest
Tecnest (www.tecnest.it) Fondata nel 1987, con sede a Tavagnacco (Udine) e a Cinisello Balsamo (MI), Tecnest è
la gestione dei processi di produzione e della Supply Chain. Grazie alle competenze sui processi di produzione e
alla flessibilità delle soluzioni software della suite proprietaria J-Flex, da oltre 25 anni Tecnest è in grado di
ria di processo.
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