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Premessa 
 

Questo documento descrive le caratteristiche della suite delle applicazioni software Microtekna, progettate 

per rendere le macchine prodotte da terze parti, conformi all’articolo 3 della legge di bilancio 2017 (Industria 

4.0) allo scopo di consentire un recupero fiscale (iperammortamento) della macchina stessa. 

La legge in questione precisa (nell’allegato A: “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale 

delle imprese in chiave Industria 4.0”) i requisiti necessari per ottenere il recupero fiscale: 

Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:   
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)   
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o 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 uomo macchina semplici e intuitive   
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro   

  
Inoltre tutte le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle 
assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:   

6. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,   
7. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni 

set di sensori e adattività alle derive di processo,   
8. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),   
 
I primi 5 punti e almeno due fra i punti 6,7,8 debbono essere rispettati dal costruttore della macchina, ma 
questo non è sufficiente perché i dati in ingresso ed in uscita dalle macchine debbono comunque essere 
interfacciati ai sistemi informatici e logistici di fabbrica. 
 
La suite delle applicazioni software Microtekna denominata “Progetto industria 4.0”, consente di completare 
i requisiti richiesti dalla legge, effettuando l’invio e la ricezione dei dati attraverso un database Sql Server 
contenente tabelle di frontiera, al quale possono essere facilmente interfacciati i MES aziendali. 
 
Attraverso la Suite Microtekna, possono venir così soddisfatti anche in termini di interconnessione con i 
sistemi informatici e logistici di fabbrica, i punti 2 (Interconnessione ai sistemi informativi di fabbrica…), 3 
(integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica…) e 7 (monitoraggio in continuo delle 
condizioni di lavoro e dei parametri di processo…). 
 
Ovviamente la suite delle applicazioni software Microtekna può svolgere la propria funzione, solo dopo 
l’implementazione di un opportuno driver (software di interconnessione tra la macchina e la Suite, 
necessario per farli comunicare tra loro), il cui protocollo di comunicazione è stato concordato con il 
costruttore della macchina. 
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Le applicazioni software della suite “Progetto Industria 4.0” 
 

Possiamo distinguere le seguenti applicazioni software: 

1) Microtekna I4.0 Connector 

È un servizio Windows NT installabile sul server aziendale o su un apposito server dedicato, mediante 

il quale verranno interrogate via ethernet, tutte le macchine compatibili, allo scopo di inviare 

commessa, articolo o “part program” e recuperare informazioni di produzione e di diagnostica per 

memorizzarle su un’apposita tabella di un database SQL Server aziendale. 

 

2) Microtekna I4.0 Programmer 

È una applicazione desktop che ha lo scopo di inviare via ethernet, a tutte le macchine compatibili, i 

programmi, i part program o i parametri necessari per la programmazione del ciclo di lavoro delle 

macchine stesse. 

 

3) Microtekna I4.0 Dashboard 

È un sito web/cloud, sviluppato mediante l’impiego delle più recenti tecnologie web (HTML5-Jquery-

Ajax-CSS3-ASP C#), che consente di visualizzare le informazioni di produzione, diagnostica, efficienza, 

ecc…, (prelevati dalle macchine aziendali), su dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc…) 
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Microtekna I4.0 Connector 
 

Come già accennato, questo software, installabile sul server aziendale o su un apposito server dedicato, 

permette lo scambio di informazioni via ethernet tra un software aziendale e tutte le macchine compatibili. 

Il software può inviare ad una specifica macchina una commessa, un articolo o un “part program” e ricevere 

dalla medesima macchina informazioni di produzione e/o di diagnostica.  

Il Connector scambia informazioni con qualsiasi macchina “Industria 4.0” attraverso un driver specifico. Nel 

caso in cui il driver non sia stato ancora sviluppato, Microtekna lo svilupperà al momento.  

 

In questo capitolo descriveremo i principali drivers sviluppati. 

 

Driver per macchine che implementano PLC Siemens dotati di ethernet 
 

Il driver in questione impone al costruttore di utilizzare le seguenti DB: 

 

• DB 1000 per la configurazione e lo stato della macchina 

Il costruttore dovrà implementare nella DB tutte le variabili e strutture necessarie per permettere 

l’invio tramite ethernet di dati di produzione, part program o parametri necessari per il corretto 

funzionamento della macchina e le variabili necessarie per il monitoraggio in tempo reale. 

Esempio: 

Tempo ciclo 

[s] 

Modello da 

produrre 

Durata turno 

di lavoro [h] 

Rilevazioni 

effettuate 

Tempo di 

lavoro [h] 

Stato 

10 K50A20 8 100 3 FERMO 

 

       

                    Variabili di programmazione   Variabili per il monitoraggio della macchina 

 

• DB 1001 per lo storico delle rilevazioni di produzione 

Il costruttore dovrà implementare nella DB una struttura per memorizzare le rilevazioni di 

produzione, questa area di memoria verrà letta dal servizio Microtekna I4.0 Connector tramite lo 

specifico driver e le informazioni presenti verranno trasferite in un’apposita tabella del database. 

Esempio: 

Giorno Turno Modello Tempo 

operativo 

[h] 

Tempo 

funzionamento 

[h] 

Tempo 

inattività 

[h] 

Tempo 

ciclo [s] 

Pezzi 

prodotti 

Pezzi 

scarto 

Pezzi 

scarto 

operatore 

Pezzi 

recuperati 

Fuori 

turno 

1 1 0 4 3,5 0,5 10 1260 60 0 10 false 
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Driver per presse ad iniezione BILLION  
 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con la BILLION Francese, azienda costruttrice di 

presse ad iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa aderisce allo standard Euromap 63 per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) Configurazione server FTP su un server aziendale creando una specifica cartella condivisa ed un 

utente che può accedervi (l’utente viene utilizzato dalla pressa per leggere/scrivere le informazioni 

scambiate). 

2) Per inviare un “Part Program” alla macchina, I4.0 Connector genera un file contenente: 

a. Commessa 

b. Articolo 

c. Quantità da produrre 

d. Stampo 

e. Impronte 

3) La pressa genererà un file per lo stato macchina, aggiornato in un tempo programmabile dall’ 

anagrafica macchine.  

Non appena I4.0 Connector lo rileva, inizia a processarlo e a riportare le informazioni in una tabella 

apposita del database 

4) La pressa genererà un file per la produzione ad ogni shot fisico. Il file contiene, fra le altre 

informazioni, anche: 

a. Data e ora della rilevazione 

b. Lo stato della macchina (es. 0A000 -> Automatico) 

c. Contatore dei cicli 

d. Consumo energia elettrica 

e. … 
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Driver per presse ad iniezione BMB  
 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con BMB Italia, azienda costruttrice di presse ad 

iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa aderisce allo standard Euromap 63 per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) Configurazione server FTP su un server aziendale creando una specifica cartella condivisa ed un 

utente che può accedervi (l’utente viene utilizzato dalla pressa per leggere/scrivere le informazioni 

scambiate). 

2) Per inviare un “Part Program” alla macchina, I4.0 Connector genera un file contenente l’intera ricetta 

ricevibile dalla pressa, ma modifica solamente informazioni descrittive come: 

a. Commessa 

b. Stampo 

c. Quantità da produrre 

3) La pressa genererà un file per lo stato macchina, aggiornato in un tempo programmabile dall’ 

anagrafica macchine.  

Non appena I4.0 Connector lo rileva, inizia a processarlo e a riportare le informazioni in una tabella 

apposita del database 

4) La pressa genererà un file per la produzione ad ogni shot fisico. Il file contiene, fra le altre 

informazioni, anche: 

a. Data e ora della rilevazione 

b. Lo stato della macchina (es. 0A000 -> Automatico) 

c. Contatore dei cicli 

d. … 

 

 

 

  



 

~ 8 ~ 

 

Driver per presse ad iniezione ARBURG  
 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con ARBURG Italia, azienda rivenditrice di presse ad 

iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa aderisce allo standard Euromap 77 per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) La pressa deve essere richiesta con il server OPC UA integrato. 

2) Attraverso un client OPC UA, I4.0 Connector stabilisce una connessione con la quale effettuerà lo 

scambio dati. 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, I4.0 Connector compila alcuni parametri (TAG) previsti 

dall’OPC server di Arburg.  

Tra i tag programmabili troviamo: 

a. Commessa 

b. Articolo 

c. Quantità da produrre 

d. Tempo ciclo stimato 

4) I4.0 Connector aggiornerà lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchine andando a riportare le informazioni in una tabella apposita del database. 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, I4.0 Connector andrà ad inserire un nuovo 

record nella tabella delle rilevazioni di produzione. 
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Driver per presse ad iniezione RIPRESS  
 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con RIPRESS Italia, azienda produttrice di presse ad 

iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa aderisce allo standard Euromap 77 per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) La pressa deve essere richiesta con il server OPC UA integrato. 

2) Attraverso un client OPC UA, I4.0 Connector stabilisce una connessione con la quale effettuerà lo 

scambio dati. 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, I4.0 Connector compila alcuni parametri (TAG) previsti 

dall’OPC server di Arburg.  

Tra i tag programmabili troviamo: 

a. Commessa 

b. Articolo 

c. Quantità da produrre 

d. Codice stampo 

4) I4.0 Connector aggiornerà lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchine andando a riportare le informazioni in una tabella apposita del database. 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, I4.0 Connector andrà ad inserire un nuovo 

record nella tabella delle rilevazioni di produzione. 
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Driver per presse ad iniezione TURRA  
 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con RIPRESS Italia, azienda produttrice di presse ad 

iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa non aderisce né allo standard Euromap 63 né al 77 quindi abbiamo definito un nostro sistema di 

scambio dati: 

1) La pressa mette a disposizione due cartelle condivise in rete (in e out). 

2) Per inviare un “Part Program” alla macchina, I4.0 Connector compila un file xml contenente la ricetta 

andando a modificare i parametri descrittivi: 

a. Commessa 

b. Articolo 

c. Quantità da produrre 

d. Codice stampo 

e. Tempo ciclo stimato 

3) I4.0 Connector aggiornerà lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchine andando a riportare le informazioni in una tabella apposita del database 

dopo averle lette dalle rilevazioni di produzione (lo stato corrisponde all’ultima rilevazione letta). 

4) I4.0 Connector interpreta un file all’interno della cartella “out” della pressa andando a leggere le 

seguenti informazioni: 

a. Tempo ciclo 

b. Pezzi prodotti 

c. Pezzi scarto 

d. … 
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Microtekna I4.0 Programmer 
 

Questo software permette la codifica, la programmazione e il monitoraggio delle macchine. 

L’azienda potrà aggiungere all’applicativo tutte le macchine dotate di driver compatibile allo scopo di 

consentirne il monitoraggio contemporaneo. 

 

In qualsiasi momento, un operatore potrà selezionare una macchina specifica e, attraverso gli stessi driver 

del Microtekna I4.0 Connector, potrà inviare alla macchina le informazioni necessarie per la programmazione 

del ciclo di lavoro e verificare in tempo reale la situazione della risorsa (Scrivendo e leggendo all’interno della 

DB 1000 descritta nel paragrafo precedente). 

 

Microtekna I4.0 Programmer, consentirà inoltre all’utente di effettuare un download forzato delle rilevazioni 

memorizzate dalla macchina nella DB 1001 e renderà disponibili una certa quantità di informazioni, 

differenziate in base alle specifiche della macchina stessa. 
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Microtekna I4.0 Dashboard 
 

Il software permette la visualizzazione delle seguenti informazioni: 
- OEE 
- Stato macchina 
- Dati di produzione 

 
sotto forma di cruscotto consultabile da tutti i dispositivi compatibili con browser html5 (PC, Tablet, 
smartphone, ecc…) 
 
Esempio di visualizzazione dashboard delle macchine configurate: 
 
 

 
 
 
Premendo sul cruscotto di ciascuna macchina si ottiene un riepilogo del calcolo degli indici OEE in tempo 
reale. 
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Esempio visualizzazione riepilogo del calcolo degli indici OEE in tempo reale per macchina: 
 

 
 
N.B. Le immagini sono riportate a scopo illustrativo, le future versioni del software potrebbero avere layout 
e funzionalità differenti. 


