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Premessa 
 

La suite Microtekna Industry consente l’invio e la raccolta dei dati di produzione a tutti gli operatori e 
all’intero parco macchine aziendale ivi comprese le macchine/impianti Industria 4.0 compliant. 
 
L’interconnessione delle macchine Industria 4.0 compliant, in conformità all’articolo 3 della legge di bilancio 
2017 e successive modifiche (Industria 4.0), consente all’azienda un recupero fiscale (iperammortamento o 
credito d’imposta) delle macchine stesse. 
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. 
I dati in ingresso ed in uscita dalle macchine, tuttavia, debbono essere interfacciati ai sistemi informativi e/o 
logistici di fabbrica. 
 

Microtekna Industry: 

• consente l’invio e la ricezione dei dati di produzione da e verso l’intero parco macchine aziendale, 
attraverso un database Sql Server contenente tabelle di frontiera, aperte e documentate, al quale 
possono essere facilmente interfacciati ERP, MES o CAD aziendali. 

• soddisfa 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…), in conformità ad Industria 4.0. 

• è in grado di interfacciarsi con ogni tipo di macchina/impianto Industria 4.0 compliant, attraverso 
lo sviluppo e l’implementazione di un opportuno driver (software di interconnessione tra la macchina 
e la Suite), il cui protocollo di comunicazione (laddove non esista già come standard) sia stato 
concordato con il costruttore della macchina/impianto. 

• Permette l’invio e la ricezione dei dati di produzione da e verso ogni tipologia di 
operatore/macchina/impianto non Industria 4.0 compliant, mediante l’impiego del Terminale 
Operatore Microtekna (TOM) il quale: 

a. Permette all’operatore di dichiarare la propria attività e quella della macchina che supervisiona. 

b. Consente la rilevazione automatica dei segnali MAN/AUTO e CONTACICLI di tutte le macchine 
collegate attraverso i segnali digitali.  
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La Suite Microtekna Industry 
Microtekna industry è in grado di interconnettere qualsiasi macchina/impianto, con qualsiasi gestionale di 

fabbrica, sia esso un ERP, un MES o altro. 

Qualora l’azienda non disponga di un gestionale di fabbrica, Microtekna Industry può essere impiegato come 

tale. 

La Suite Microtekna Industry va installata su un apposito server dedicato, con sistema operativo Windows 

Server 2016/2019 o superiore, nel quale deve essere opportunamente configurato Internet Information 

Server. Prerequisito fondamentale per il funzionamento della Suite è l’installazione/configurazione di 

Microsoft Sql Server 2014/2016/2019 o superiore. 

Di seguito uno schema chiarificatore di configurazione presso ogni singolo stabilimento: 

 

Si può notare come tutti gli impianti e le macchine con protocollo di scambio dati over ethernet (comprese 

le Industria 4.0), possono essere fisicamente collegate all’infrastruttura attraverso uno switch ethernet o un 

AP (Access Point), mentre gli impianti e le macchine che comunicano attraverso segnali digitali (MAN/AUTO 

- CONTACICLI - ecc..) debbono essere collegati al terminale TOM. 

Il TOM (Terminale Operatore Microtekna) si occuperà, oltre che della raccolta dati automatica, anche 

dell’interfaccia utente con cui l’operatore potrà dichiarare la commessa/fase di lavorazione, le causali di 

fermo e di non conformità, i controlli qualità, le manutenzioni, ecc.... Inoltre potrà essere impiegato anche 

nelle postazioni di lavoro completamente manuali, come ad esempio i reparti di assemblaggio o di controllo 

qualità. 

Tutte le macchine potranno essere monitorate in tempo reale attraverso una dashboard consultabile via 

intranet/internet, con qualsiasi dispositivo dotato di web browser di ultima generazione. 
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Ciclo operativo dell’interconnessione di un impianto al gestionale di fabbrica 

A titolo meramente esplicativo e generico, si riportano di seguito l’elenco delle attività che costituiscono il 

ciclo operativo dello scambio dati tra gestionale di fabbrica e macchina interconnessa tramite la Suite 

Microtekna Industry.  

Il simbolo ʘ indica la competenza dell’attività; se la competenza, a parità di riga, è riportata su più colonne, 

significa che per quella specifica fase sono coinvolti più strumenti. 

 

Nb.: Tutte le informazioni trattate dalla Suite Microtekna Industry sono collegate tra loro e quindi 

completamente tracciabili. 

  

SEQUENZA DELLE ATTIVITA’ DEL CICLO OPERATIVO  
TRA GESTIONALE E MACCHINA 

 ATTIVITA’ GESTIONALE SUITE MT MACCHINA 

(1) Gli ordini cliente vengono caricati nel gestionale e 
trasformati in ordini di lavorazione (manualmente o 
tramite conferma proposte generate da MRP) 

 

ʘ   

(2) Gli ordini di lavorazione vengono associati a impianti e 
macchine e vengono inviati alla Suite Microtekna 
Industry 

 

ʘ ʘ  

(3) La Suite riceve gli ordini di lavorazione e (tramite il 
componente COLLECTOR), invia all’impianto o alla 
macchina, i parametri di lavorazione della fase 
corrispondente. Tra i parametri che possono essere 
inviati ci sono anche immagini e testi a corredo di ogni 
fase di lavorazione. 

 

 ʘ ʘ 

(4) L’operatore avvia la macchina e Il COLLECTOR la 
interroga costantemente rilevando e storicizzando i 
dati di produzione, gli allarmi, le emergenze, i dati 
relativi alla qualità e alla manutenzione dell’impianto. 
 

 ʘ ʘ 

(5) Sulla base dei dati di produzione rilevati, vengono 
aggiornati i cruscotti (Dashboard) che possono 
funzionare su qualsiasi browser di ultima generazione 
(e quindi smartphone, tablet, pc, ecc...). I cruscotti 
possono essere consultati sia in intranet che in internet 
(se lo stabilimento è dotato di un IP fisso) 
 

 ʘ  

(6) I dati rilevati possono essere filtrati, corretti, aggiornati 
interrogati ed esportati mediante l’impiego di apposite 
tabelle pivot 
 

 ʘ  

(7) In qualunque momento i dati di produzione, 
appositamente raggruppati, possono essere riportati 
nel gestionale attraverso versamenti di quantità e 
tempi. 
 

ʘ ʘ  

(8) I dati riportati nel gestionale possono essere utilizzati 
nelle procedure di statistica di cui l’azienda si è già 
dotata 

ʘ   
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Componenti software della Suite Microtekna Industry  

La Suite Microtekna Industry è costituita da 3 applicazioni principali: 

 

• Microtekna Industry Collector 

• Microtekna Industry Programmer 

• Microtekna Industry Dashboard 

 

Microtekna Industry Collector 

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. 

 

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

realizza lo scambio di informazioni via ethernet, tra un software aziendale e tutte le macchine configurate 

attraverso Microtekna Industry Programmer. 

 

Caratteristiche di Microtekna Industry Collector: 

 

• leggendo opportunamente le informazioni da tabelle SQL Server, è in grado di 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.   

 

• scambia informazioni con qualsiasi macchina “Industria 4.0” compliant, attraverso un driver specifico. 

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

 

• scambia informazioni anche con macchine non “Industria 4.0” compliant, attraverso un terminale 

operatore TOM che, associato a ciascuna macchina, riceve e trasmette le informazioni al gestionale di 

fabbrica via ethernet (simulando una macchina Industria 4.0), mentre lato macchina il terminale TOM si 

collega prelevando 3 segnali da altrettanti relè (Manuale/Automatico, Contacicli, Emergenza). 
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Microtekna Industry Programmer 

È una applicazione desktop con le seguenti caratteristiche principali: 

• Permette la configurazione delle anagrafiche degli operatori (anche associando tag rfid), delle 

macchine/impianti e di tutte le altre anagrafiche necessarie per gestire la produzione a bordo 

macchina/impianto. 

• Permette di associare uno specifico driver o un terminale di raccolta dati TOM a ciascuna 

macchina/impianto. 

• Configura e visualizza lo scambio dati tra gestionale e macchine/impianti, consentendo un riordinamento 

delle fasi all’interno di ciascuna commessa. 

• Consente l’invio dei parametri di processo presenti nel gestionale, verso tutte le macchine/impianti. 

• Configura e visualizza la ricezione dei dati di lavorazione da tutte le macchine/impianti, includendo 

algoritmi di accorpamento per operatori, turni, attività, fermi, non conformità, ecc… 

• Consente la creazione di cruscotti raggruppabili per reparto. 

• Permette il monitoraggio delle macchine in tempo reale. 

• Visualizza i dati storici relativi all’OEE, alle manutenzioni e al controllo qualità, mediante l’impiego di 

analisi pivot. 

• E molto altro … 

 

Di seguito la schermata principale del componente della Suite: 
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Microtekna Industry Dashboard 

È un sito web/cloud, sviluppato mediante l’impiego delle più recenti tecnologie web (HTML5-Jquery-Ajax-
CSS3-ASP C#). 
 
 

 
La dashboard ha lo scopo di: 

• Visualizzare in tempo reale lo stato delle macchine (aggiornamenti a partire da 20 secondi per tutto il 

parco macchine configurato) 

• Visualizzare i dati di produzione generali o specifici per ciascuna macchina 

• Calcolare i principali indici di qualità (OEE) 

 

NB.: Tutte le immagini presenti in questa documentazione sono state riportate per facilitare la 

comprensione dell’offerta. In versione definitiva i software indicati potrebbero avere schermate differenti 

sia in termini di informazioni che di funzionalità. Il prodotto, mantenendo o migliorando il livello di 

funzionalità, potrebbe anche assumere un nome differente. 

 
Nella pagina successiva è riportato l’algoritmo impiegato per il calcolo dell’OEE in tempo reale che può essere 

personalizzato, qualora l’azienda intendesse utilizzare formule differenti.  
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Per completezza, di seguito è stato riportato un esempio di riepilogo del calcolo degli indici OEE in tempo 
reale per macchina (una pressa per lo stampaggio di materie plastiche Billion da 50 tonnellate): 
 

 
 
N.B.: Le formule per il calcolo possono essere personalizzate su richiesta. 
 
N.B.: Le immagini sono riportate a scopo illustrativo, le future versioni del software potrebbero avere 
layout e funzionalità differenti. 
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Principali drivers sviluppati per Microtekna Industry 
 

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 implementerà nella DB una struttura per memorizzare le rilevazioni di produzione. 

Quest’area di memoria verrà letta dal servizio Microtekna Industry Collector tramite lo specifico 

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

Esempio: 
Giorno Turno Tempo 

operativo 

[h] 

Tempo 

funzionam. 

[h] 

Tempo 

inattività 

[h] 

Tempo 

ciclo 

[s] 

Pezzi 

prodotti 

Pezzi 

scarto 

Pezzi scarto 

operatore 

Pezzi 

recuperati 

Fuori 

turno 

1 1 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 è conforme 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, Industry Collector genera un file contenente: 

a. Commessa 

b. Articolo 

c. Quantità da produrre 

d. Stampo 

e. Impronte 

 

3) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

4) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina (es. 0A000 -> Automatico) 

b. Commessa 

c. Contatore dei cicli 

d. Pezzi prodotti 

e. Pezzi scarto 

f. Consumo energia elettrica 

g. … 
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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, Industry Collector 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) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

4) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina (es. 0A000 -> Automatico) 

b. Commessa 

c. Contatore dei cicli 

d. Pezzi prodotti 

e. Pezzi scarto 

f. … 
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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, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri (TAG) 

previsti dall’OPC server di Arburg: 

a. Commessa 

b. Articolo 

c. Quantità da produrre 

d. Tempo ciclo stimato 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Tempo ciclo 

d. Conta cicli 

e. Pezzi prodotti 

f. Pezzi scartati 

g. ... 
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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 mette a disposizione il protocollo OPC-UA 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, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri (TAG) 

previsti dall’OPC server di RIPRESS.  

a. Commessa 

b. Articolo 

c. Quantità da produrre 

d. Codice stampo 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Articolo 

c. Commessa 

d. Conta cicli assoluto 

e. Conta cicli parziale 

f. Pezzi prodotti 
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Driver per presse ad iniezione TURRA  

 

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

verticali ad iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa non aderisce né allo standard Euromap 63 né all’Euromap 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, Industry Collector 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) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

4) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Articolo 

d. Codice stampo 

e. Conta cicli parziale 

f. Tempo ciclo 

g. Pezzi prodotti 

h. … 
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Driver per presse ad iniezione ZERES  

 

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

iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa mette a disposizione il protocollo OPC-DA per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) La pressa utilizza lo standard di comunicazione OPC-DA. 

 

2) Attraverso un client OPC-DA, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila i campi del server OPC-DA 

per indicare: 

a. Commessa 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Tempo ciclo 

d. Pezzi prodotti 

e. Pezzi scarto 

f. … 
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Driver per frese Emco Famup 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con Emco Famup, azienda produttrice di frese 

specializzata a fresare particolari con misure pari a 500 x 500 x 500 mm sulle 5 facce per l’interconnessione 

della fresa MAXXMILL500.  

La fresa mette a disposizione il protocollo OPC-UA e una cartella condivisa per cui la procedura di 

interconnessione è la seguente: 

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

 

2) Attraverso un client OPC-UA per la lettura delle informazioni e una cartella condivisa per l’invio del 

part program, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà lo scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri del part 

program e lo invia nella cartella condivisa:  

a. Identificativo di produzione 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Tempo ciclo 

d. Pezzi prodotti 

e. … 
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Driver per frese FOM Industrie 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con FOM Industrie, azienda produttrice di frese 

costituite da un centro di lavoro a 5 assi controllati realizzato in acciaio elettrosaldato normalizzato per 

l’interconnessione della fresa AXEL 5. 

 

La fresa non aderisce né allo standard Euromap 63 né all’Euromap 77, quindi abbiamo definito un nostro 

sistema di scambio dati utilizzando i servizi di raccolta generazione report produttivi di FOM industrie: 

 

1) La fresa utilizza un sistema di scambio file per la comunicazione. 

 

2) La fresa mette a disposizione una cartella condivisa per l’invio dei programmi e FOM fornisce un 

programma, da installare sul server, che genera i report di produzione in csv. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri del part 

program e lo invia nella cartella condivisa:  

a. Identificativo di produzione 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Commessa 

b. Tempo ciclo 

c. Pezzi prodotti 

d. … 
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Driver per piegatrici BLM 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con BLM Group, azienda produttrice di piegatrici 

specializzata nel settore dei tubi metallici. 

 

La piegatrice mette a disposizione il protocollo OPC-UA e una cartella condivisa per cui la procedura di 

interconnessione è la seguente: 

 

1) La piegatrice aderisce allo standard di comunicazione OPC-UA. 

 

2) Attraverso un client OPC-UA per la lettura delle informazioni e una cartella condivisa in rete per 

l’invio dei part program, Industry Collector stabilisce la connessione con la quale effettuerà lo 

scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila un file [blm] contenente la 

ricetta andando a modificare i parametri descrittivi: 

a. Commessa 

b. Quantità da produrre 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Tempo ciclo 

d. Pezzi prodotti 

e. ... 
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Driver per incartonatrici MAD AUTOMATION 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con Mad Automation, azienda produttrice di 

incartonatrici, specializzata nella gestione completa di tutto il fine linea industriale. 

 

L’incartonatrice impiega un PLC Siemens e la procedura di interconnessione è la seguente: 

 

1) L’incartonatrice aderisce allo standard di comunicazione Siemens. 

 

2) Attraverso un client Siemens, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri previsti 

nelle aree di memoria del PLC: 

a. Ricetta 

b. Quantità 

c. Ordine di lavoro 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Ordine di lavoro 

b. Stato macchina 

c. Ricetta 

d. Tempo ciclo 

e. Pezzi prodotti 

f. ... 
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Driver per frese HAAS 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con Haas Automation, azienda produttrice di 

macchine utensili CNC per l’interconnessione della fresa VF-3SS. 

 

La fresa mette a disposizione il protocollo MTConnect e una cartella condivisa per cui la procedura di 

interconnessione è la seguente: 

 

1) La fresa aderisce allo standard di comunicazione MTConnect. 

 

2) Attraverso un client MTConnect per la lettura delle informazioni e una cartella condivisa in rete per 

l’invio dei part program, Industry Collector stabilisce la connessione con la quale effettuerà lo 

scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri del part 

program e lo invia nella cartella condivisa:  

a. Identificativo di produzione 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Pezzi prodotti 

d. Tempo cicli 

e. ... 

  



 

22 

 

Driver per presse ad iniezione HAITIAN  

 

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

iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 

 

La pressa mette a disposizione il protocollo OPC-DA per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) La pressa utilizza lo standard di comunicazione OPC-DA. 

 

6) Attraverso un client OPC-DA, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

2) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila i campi del server OPC-DA 

per indicare: 

a. Commessa 

 

3) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

4) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Tempo ciclo 

d. Pezzi prodotti 

e. Pezzi scarto 

f. … 
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Driver per presse SAN GIACOMO 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con Officine SAN GIACOMO, azienda produttrice di 

presse ed impianti di stampaggio di lamiera. 

 

La pressa utilizza un PLC Siemens e la procedura di interconnessione è la seguente: 

 

1) La pressa aderisce allo standard di comunicazione Siemens. 

 

2) Attraverso un client Siemens, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri previsti 

nelle aree di memoria del PLC: 

a. Commessa 

 

b. Ordine di lavoro 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Conta cicli totali 

d. Conta cicli parziali 

e. Tempo ciclo 

f. ... 
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Driver per piegatrici OMAS 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con Omas piegatrice, azienda produttrice di 

macchinari per la piegatura di tubi metallici. 

 

La pressa utilizza un PLC Siemens e la procedura di interconnessione è la seguente: 

 

1) La pressa aderisce allo standard di comunicazione Siemens. 

 

2) Attraverso un client Siemens, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

3) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila alcuni parametri previsti 

nelle aree di memoria del PLC: 

a. Commessa 

b. Ordine di lavoro 

c. Quantità da produrre 

 

4) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

5) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Pezzi prodotti 

d. Tempo ciclo 

e. ... 
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Driver per macchina anelli di chiusura SIMECON  

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con Simecon automazione, azienda specializzata 

nella realizzazione di automazioni industriali. 

 

La pressa mette a disposizione il protocollo OPC-UA per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) La pressa utilizza lo standard di comunicazione OPC-UA. 

 

7) Attraverso un client OPC-UA, Industry Collector stabilisce una connessione con la quale effettuerà 

lo scambio dati. 

 

2) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila i campi del server OPC-UA 

per indicare: 

a. Commessa 

b. Quantità da produrre 

 

3) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

4) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Pezzi prodotti lotto 

d. Pezzi scarto lotto 

e. Pezzi prodotti totali 

f. Pezzi scarto totali 

g. … 
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Driver per sistemi di visione VISION 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con Vision sys, azienda specializzata nella 

realizzazione di sistemi di visione. 

 

Il sistema mette a disposizione uno scambio di file per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) Il sistema di visione mette a disposizione due cartelle condivise in rete (in e out). 

 

2) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compila i campi di un file XML con 

i seguenti parametri: 

a. Commessa 

b. Articolo 

 

3) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

4) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Pezzi prodotti 

d. Pezzi scarto 

e. … 
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Driver per robot ABB 

 

Il driver in questione è stato sviluppato in collaborazione con ABB S.p.A. 

 

ABB mette a disposizione delle dll che permettono la lettura e la scrittura all’interno del Controllo del ROBOT 

per cui la procedura di interconnessione è la seguente: 

1) Il sistema si collega con il controller del Robot. 

 

2) Per inviare un “Part Program” alla macchina, Industry Collector compile le variabili presenti nel 

controllo con i seguenti parametri: 

a. Commessa 

b. Quantità da produrre 

 

3) Industry Collector aggiorna lo stato macchina ad ogni intervallo di tempo programmabile 

dall’anagrafica macchina, riportando le informazioni in una tabella apposita del database. 

 

4) Contestualmente all’aggiornamento dello stato macchina, Industry Collector andrà ad inserire un 

nuovo record nella tabella delle rilevazioni di produzione andando a leggere le seguenti informazioni 

dalle variabili presenti nel controllo del robot: 

a. Stato macchina 

b. Commessa 

c. Pezzi prodotti 

d. Pezzi scarto 

e. … 

 

 


