Scopri la soluzione MacBuilder 4.0©,
sviluppata in esclusiva da Alleantia, con Intac
presente nel framework dell’offerta, per
l'efficientamento dei macchinari aziendali,
offre connessione sicura e rapido
prelevamento di dati.

MACCHINARIO
Il macchinario industriale non è
connesso e non è predisposto
per il monitoraggio

ESIGENZA
Acquisire i dati e
renderli disponibili
ai decision-maker

ALLEANTIA

INTAC

La tecnologia Plug&Play di
Alleantia abilita il dialogo tra le
macchine, raccoglie i dati dal
macchinario e li invia alla
piattaforma cloud di Intac

Il system integrator si occupa
dell'analisi delle macchine e delle
esigenze dell'utente, indagando
sui dati che devono essere raccolti

ALGORITMI
PREDITTIVI
Utilizzo di algoritmi di
analisi dati che si
interfacciano con
INTACLOUD

INTACLOUD
La suite di app su cloud per
rendere disponibili i dati e
visualizzarli in dashboard
user-friendly

DOVE TROVARCI

Una nuova concezione di service
il macchinario è pronto per ogni tipo di
integrazione
I dati sono analizzati per estrapolare
informazioni strategiche
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GLI ATTORI
User Interface

< Scarti

Condizioni di SLA
stringenti

Ottimizzazione utensileria
e ricambistica

INTAC-ALLEANTIA

Machine
Builder

INTACLOUD
Interfacciamento
plug&play e dati in
real-time

ALLEANTIA
ISC EDGE

Casistiche di guasto,
ricambi e relative
frequenze di sostituzione

Cliente Finale

Razionalizzazzione fermi
macchina

Monitoraggio macchinario

INTAC

ALLEANTIA

INTAC

ALLEANTIA

MACHINE BUILDER

CLIENTE FINALE

Il system integrator che ha
sviluppato INTACLOUD, l'app
store cloud-ready della
fabbrica. Consulenza, analisi
tecnologica e applicativi per
Industria 4.0
............

Specializzata nell’IoT,
ha sviluppato una serie di
soluzioni software per
supportare qualsiasi
trasformazione digitale in
chiave 4.0
............

Il costruttore di macchine,
attraverso la soluzione
MacBuilder 4.0© + Intacloud,
può aumentare il bouquet di
offerta a corredo della
macchina, aggiungendo valore
al suo macchinario
............

è più soddisfatto grazie all'
efficientamento nell'utilizzo
delle macchine e il
contenimento dei costi a
seguito del monitoraggio
............

