
IndustryNet4 costituisce il ‘cuore’ del processo di aggiornamento 
degli impianti necessario per ottenere i benefi ci economici previsti 

dalla legge Industria 4.0

Requisiti obbligatori Requisiti aggiuntivi (almeno 2 su 3)
Controllo per mezzo di CNC (Computer 
Numerical Control) e/o PLC (Programmable 
Logic Controller)

Interconnessione ai sistemi informatici di 
fabbrica con caricamento da remoto di 
istruzioni e/o Part Program

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

Interfaccia tra uomo e macchina semplice e 
intuitiva

Rispondenza ai più recenti parametri di 
sicurezza, salute e igiene del lavoro

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi 
e/o controllo in remoto

Monitoraggio continuo delle condizioni di 
lavoro e dei parametri di processo mediante 
opportuni set di sensori e adattività alle 
derive di processo

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)

Per averne diritto la struttura aziendale deve essere dotata 
di 5 requisiti obbligatori e 2 requisiti aggiuntivi sui 3 richiesti. 
IndustryNet4 è un contributo decisivo per adeguare l’azienda 

alle specifi che previste dalla legge.

INDUSTRIA 4.0
COME ACCEDERE AGLI INCENTIVI



Soluzioni standard e su misura per aumentare 
integrazione, qualità, controllo e produttività

S O F T W A R E
Studio Pandolfini

SOFTWARE PER L’INDUSTRIA

Lo Studio Pandolfini crea software per l’industria, con sistemi 
standardizzati utili alla realizzazione di interfacce operatore per 
macchine utensili a CNC e proposte su misura per necessità 
peculiari delle singole aziende.

L’aggiornamento continuo e la grande esperienza in tutti gli 
aspetti della programmazione rendono lo Studio Pandolfini un 
solido punto di riferimento per tutte le aziende che vogliono 
ottenere il massimo dalle loro macchine.

Le soluzioni di gestione per le linee robotizzate altamente 
scalabili e personalizzabili fanno parte della gamma di proposte 
che lo Studio Pandolfini offre all’industria per raggiungere 
performance migliori.
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S O F T W A R E
Studio Pandolfini

IndustryNet4 aggiunge ai benefi ci fi scali previsti dalle norme
un controllo e�  ciente della produzione e dei processi produttivi

IndustryNet4 è uno strumento pensato per assicurare vantaggi a ogni azienda

IndustryNet4 è una soluzione software innovativa, sofi sticata,
standardizzata e immediatamente applicabile su ogni macchina CNC

GLI INCENTIVI INDUSTRIA 4.0
NON SONO MAI STATI COSÌ FACILI DA OTTENERE

è indipendente da marca e modello della macchina CNC

permette di scambiare dati con qualsiasi database SQL

non richiede cablaggi per i segnali hardware

può essere personalizzato per ogni esigenza

si connette facilmente ad altri dispositivi

è semplice e immediato da utilizzare



INDIPENDENTE DA MARCA E 
MODELLO DELLA MACCHINA CNC

ESSENZIALE PER LA LEGGE 
INDUSTRIA 4.0

Le sue prestazioni principali comprendono:
- un’interfaccia uomo/macchina semplice e intuitiva per la visualizzazione istantanea dello stato macchina e 
dello stato linea
- l’acquisizione dei dati dalla macchina per renderli disponibili in tempo reale, sia per database aziendali locali 
che per big data su cloud
-  il trasferimento in tempo reale delle richieste di produzione dal database aziendale alla macchina
- l’integrazione nel sistema di altri dispositivi come stampanti di etichette, lettori di bar code, dispositivi di 
misurazione ecc.

Applicato su una macchina utensile, il software IndustryNet4 è in grado di renderla adeguata ai requisiti 
previsti dalla Legge Industria 4.0. Anche se da solo non è su�  ciente , costituisce il nocciolo del processo di 
aggiornamento necessario. In particolare, in caso di installazione embedded nel sistema macchina completo, 
consente di accedere all’iperammortamento già previsto dalla legge.

IndustryNet4 è predisposto per essere subito operativo su tutte le 
macchine CNC.



DIALOGO CONTINUO E DIRETTO 
FRA MACCHINE E AZIENDA

Lo scambio dati con l’IT aziendale è semplice e immediato: IndustryNet4 mette in contatto i moduli CNC con 
il sistema informativo aziendale (SIA), il sistema gestionale (ERP) e il sistema di raccolta dati (MES). In più assicura un 
dialogo diretto fra macchine CNC e sistemi CAD CAM.
In dettaglio, IndustryNet4 acquisisce dal SIA dati come codice del prodotto – commessa/ordine interno o del 
cliente – quantità – fase di lavorazione – data di consegna stimata - barcode.
Mentre dalle macchine CNC acquisisce barcode – data e ora inizio/fi ne produzione – quantità prodotta – quantità di 
pezzi accettati e scartati – fermi macchina – allarmi - parametri di processo.

I parametri di processo riguardano informazioni indispensabili per capire come si produce
- tempi di produzione
- velocità di assi e mandrini
- override e assorbimento assi
- temperatura motori
- tools utilizzati

SIA

ERP

MES

CAD/CAM

IndustryNet4 in più associa al pezzo lavorato altri paramenti tra cui Part 
Program, operatore sulla macchina, e giustifi cazioni su fermi macchina.



SCAMBIO DATI OTTIMALE FRA 
PRODUZIONE E AZIENDA

IndustryNet4 è una soluzione software standardizzata, immediatamente applicabile, che consente di 
connettere le macchine utensili sia al sistema gestionale dell’azienda che tra loro. In questo modo il 
dialogo fra il mondo della produzione e gli altri reparti aziendali (progettazione, programmazione, qualità, 
manutenzione, utensileria, magazzino, acquisti, vendite) è continuo, efficace e totale. IndustryNet4 è un 
sistema sofisticato, che acquisisce tutte le informazioni generate dalla macchina e le rende disponibili 
in modo semplice, puntuale e completo. È un ponte di grande efficacia fra la singola macchina e tutto 
l’ambiente azienda.

Flusso dati continuo e immediatamente visualizzabile su schermo

L’interfaccia grafi ca di IndustryNet4 è semplice e intuitiva, e rappresenta sullo schermo i dati che il server 
aziendale e la macchina si scambiano durante la lavorazione.
Dal server arrivano i dati relativi alla lavorazione: attrezzaggio e verifi ca del programma – solo attrezzaggio - ripresa 
lavorazione.
Dalla macchina CNC provengono i dati produttivi: tempi di produzione per ordine di produzione – tempi di 
lavorazione per pezzo – fermi macchina – parametri di processo.

MACCHINA SERVER


