
C
ontinua l’evoluzione di 
industrynet4, il software 
realizzato da Studio Pan-
dol� ni S.r.l., che sempli-

� ca l’implementazione delle ca-
ratteristiche necessarie tipiche di 
Industria 4.0 anche nelle aziende 
medio-piccole e artigianali.
Forte di circa 280 installazioni tra 
macchine singole e linee auto-
matiche a singola macchina, oltre 
che di altre 15 su linee pallettizza-
te con più macchine, industrynet4 
sta dimostrando una notevole af-
� dabilità, � essibilità e robustez-
za ottenendo il favore del mercato.
Industrynet4 consente di connet-
tere in rete le macchine utensi-
li più diverse, dai torni più sem-
plici, ai multipath robotizzati, dai 
centri di lavoro multiasse con ta-
vola rotante e sistemi di carica-
mento manuali o automatici, � -
no alle retti� che ed ai torni multi-
mandrino. Non mancano macchi-
ne più particolari come segatrici e 
lavatrici, oppure i robot di Fanuc, 
Kawasaki, RRR e UA.
Non solo la tipologia di macchine 
connettibili è vastissima, ma an-
che la varietà di protocolli di co-
municazione supportati è note-
vole: Fanuc, Heidenhain, Mitsu-
bishi, OPC-UA, MT-Connect, Pro-
� NET, ModBUS-TCP, Fagor, Sel-
ca, D-Electron, Ecs, Visel, Allean-
tia, Bodor.
L’interfaccia operatore di indu-

strynet4 consente di uniformare 
le informazioni acquisite, trasfe-
rirle su un database centralizza-
to e, da qui, inviarle al sistema ge-
stionale aziendale tramite databa-
se SQL (SQLServer, MySql, post-
greSQL, DB2) o � le CSV.
Naturalmente il transito delle in-
formazioni è bidirezionale e i da-
ti di produzione vengono associa-
ti ai dati di commessa ottenuti dal 
gestionale, in modo da completa-
re la tracciatura di tutte le infor-
mazioni trattate.
Nella nuova versione Studio Pan-
dol� ni ha migliorato il Sistema 
Documentale Integrato che con-
sente attualmente la visualizza-

zione anche di documenti cad in 
3d (in particolare i � le step) di-
rettamente sulla consolle a bor-
do macchina, oltre che dei più tra-
dizionali formati cad 2d, pdf, jpg, 
png e doc. Rispetto alle prime ver-
sioni di industrynet4, è stata ul-

teriormente sempli� cata l’intera-
zione con l’operatore, che in al-
cune situazioni può “dimenticar-
si” completamente dell’esisten-
za del software, è stata uniforma-
ta l’interfaccia, ora unica per tutte 
le tipologie di macchina ed è sta-
ta esteso il numero di protocol-
li supportati. Completano il siste-
ma un visualizzatore remoto, che 
consente l’accesso allo stato del-
le macchine da qualunque po-
stazione all’interno dell’azienda 
(e  dall’esterno tramite VPN), l’in-
troduzione dei parametri di lavo-
razione e delle commesse e l’a-
nalisi statistica dei dati acquisiti. 
Inoltre, il sistema PMS (Preventi-

ve Maintenance System) consen-
te di gestire la manutenzione pre-
ventiva di ogni macchina, fornen-
do un alert/avviso in prossimità 
della scadenza della manutenzio-
ne, fornendo i dettagli operativi ad 
essa relativi. 
Tutto questo, insieme ad un co-
sto estremamente concorrenzia-
le, rende industrynet4 lo strumen-
to ideale per le aziende artigiana-
li e medio-piccole, anche se tra 
i clienti, Studio Pandol� ni vanta 
aziende di rilevanza internaziona-
le, le cui macchine sono connes-
se e distribuite su molteplici sta-
bilimenti su tutto il territorio na-
zionale.
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UN FILE STEP NEL SISTEMA DOCUMENTALE INTEGRATO LA SCHERMATA DI MONITORAGGIO

industrynet4 si evolve per rispondere 
sempre meglio alle esigenze dei clienti

INDUSTRYNET4 E WINENET4    I SOFTWARE DELLO STUDIO PANDOLFINI PER L’INDUSTRIA E L’AGRICOLTURA

SCHEMA A BLOCCHI DI UN TIPICO SISTEMA INDUSTRYNET4

Da trent’anni lo Studio 
Pandolfini ha un solo 
obiettivo: ideare e proporre 
soluzioni per migliorare 
la qualità e aumentare la 
produttività nel settore delle 
macchine utensili.
Per raggiungerlo ha 
sviluppato software, 
interfacce, sistemi e 
tecnologie capaci di 
soddisfare esigenze differenti 
e ha fornito ad ogni cliente 
la soluzione più adatta, 
analizzando e risolvendo le 
sue richieste.
Individuare la soluzione 
ottimale vuol dire 
aggiornare continuamente 
le competenze, utilizzare 
le tecnologie più avanzate, 
sviluppare proposte 
innovative rapidamente.
L’esperienza e l’impegno 
rendono lo Studio Pandolfini 
il partner ottimale per vincere 
le sfide del mercato.
www.studiopandolfini.com

winenet4 è un progetto 
di trasformazione digitale 
delle aziende agricole, 
nato dalla passione 
per la tecnologia e
l’ambiente, espressione 
della volontà di risolvere 
problemi complessi con 
soluzioni semplici. Le 
complessità della vita 
personale e imprenditoriale 
non devono essere un 
ostacolo alla realizzazione 
delle proprie ambizioni e dei 
propri sogni, ma una spinta 
ad agire e a fare sempre 
meglio, per sé e per chi ci 
circonda; in un mondo 
sempre più complesso 
qual’è quello dell’agricoltura.
www.winenet4.com

Chi è 
lo Studio 
Pandolfini?

winenet4 
la nostra 
visione per 
l’agricoltura
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LO STUDIO

WINENET4

Il Sistema 
Documentale 
elimina la carta 
ed è facilmente 
consultabile ed 
aggiornabile

 WINENET4 CERTIFICA LA FILIERA CON LA BLOCKCHAIN

La trasformazione digitale delle aziende vinicole ed agrarie
winenet4 è un software 
ideato e progettato da 
Studio Pandolfini S.r.l.; si 
basa su una nuova modalità 
di accesso ai dati che utilizza 
una piattaforma blockchain. 
Garantisce la gestione sicura 
sia delle informazioni di 
produzione dell’impresa 
vitivinicola (dal vigneto 
all’imbottigliamento, dallo 
stoccaggio alla distribuzione), 
sia delle transazioni economiche 
al momento della vendita del 

vino on-line. La blockchain è 
una tecnologia che garantisce 
l’immutabilità nel tempo del 
dato acquisito; questo consente 
di tracciare la storia del 
prodotto dalla vigna alla tavola 
in modo semplice, sicuro e non 
contestabile. I dati vengono 
acquisiti dal produttore tramite 
strumenti hardware e software 
semplici e di ampia diffusione 
(smartphone e app winenet4), 
convogliati verso la blockchain e 
resi disponibili al consumatore

al consumatore 
tramite un QR-Code 
stampato in etichetta.
I vantaggi sono evidenti: il 
consumatore può conoscere la 
storia del vino in dettaglio, le 
sue caratteristiche, il passaggio 
dall’uva al calice, il territorio 
dove è nato. Caratteristiche 
che aumentano la propensione 
all’acquisto a parità di tutti gli 
altri fattori concorrenziali.
winenet4 è una tecnologia 
ad oggi applicata al mondo 

vitivinicolo ma può essere 
facilmente reinterpretata in 
qualsiasi filiera agroalimentare: 
latte, formaggio, olio, miele, 
frutta, carne, pesce; 
tutto può trarre vantaggio 
dalla tecnologia winenet4 
che diventa foodnet4. 
La tecnologia può essere 
etica, sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente a beneficio di 
tutti, produttori e consumatori. 
È sempre l’essere umano che fa 
la differenza.


