
 



INDUSTRIA 4.0 
L’AUTOMAZIONE  A SUPPORTO DELLO SVILUPPO E DEL            

CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI PER L’INDUSTRIA 4.0 

Relatore: p.i. Franco Tabellini 



REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI—minimo 5 su 5- 
1—Controllo per mezzo del CNC e / o del PLC 
2—Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 
      istruzioni e / o di part program 
3—integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 
      fornitura  e/o con altre macchine del ciclo produttivo 
4—interfaccia tra uomo macchina  
5— rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 



CARATTERISTICHE TECNICHE FACOLTATIVE -minimo 2 su 3- 
1—sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi  e / o controllo da remoto 
2—monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 
mediante opportuni set di sensori e attività alle derive di processo 
3—caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto  con la 
modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del 
processo—sistema cyberfisico -   



REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI 

1—Controllo per mezzo del CNC e / o del PLC 



2—Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto 
di istruzioni e / o di part program 



3—integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di  
fornitura  e/o con altre macchine del ciclo produttivo 



4—interfaccia tra uomo macchina. L'utilizzo semplice e intuitivo della macchina 
aumenta la produttività e la sicurezza  



5— rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

Istruzioni su terminale 

Marcatura C E  



REQUISITI TECNICI FACOLTATIVI  min. 2 su 3 

1-Sistemi di tele manutenzione, telediagnosi e controllo da remoto 

Telediagnosi 

Tele manutenzione  
Controllo da remoto 



REQUISITI TECNICI FACOLTATIVI  min. 2 su 3 

2-monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 
processo mediante opportuni sensori  



Con Manufacturing Execution System (MES) si indica un sistema informatizzato che ha la principale funzione di gestire e 
controllare la funzione produttiva di un‘azienda. La gestione coinvolge il dispaccio degli ordini, gli avanzamenti in quantità e 
tempo, il versamento a magazzeno, nonché il collegamento diretto ai macchinari per dedurre informazioni utili ad integrare 
l'esecuzione della produzione come a produrre informazioni per il controllo della produzione stessa. 






