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Chi siamo

Siamo un’azienda innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo di soluzioni software 
per la manutenzione predittiva, la raccolta e l’analisi dati. 
Il nostro obiettivo è supportare l’industria manifatturiera nell’ottimizzazione del processo 
produttivo e nella semplificazione del flusso lavorativo.

Perchè noi e non gli  altri?

accompagnate da 

un’assistenza 

costante ma 

soprattutto di 

qualità

facili e in grado 

di farti 

risparmiare un 

elemento ad 

oggi prezioso: 

il tempo. 

adatte a differenti 
settori: dall’alimentare 
all’aeronautica e non solo

su misura secondo le vostre richieste con 

eccezionali tempi di risposta.

Perché siamo in grado di fornirti soluzioni:



INTERCONNESSIONE DI QUALSIASI TUO MACCHINARIO

Sii operativo sin da subito: iDaq riconosce e configura i 

tuoi dispositivi automaticamente.  Supporta i protocolli 
di comunicazione industriale più diffusi* e qualunque 
tipo di sensore. 
Fai il primo passo verso l’Industria 4.0.

RICONNESSIONE AUTOMATICA

Grazie alle migliori tecnologie innovative, ti avvisa su 
tutto ciò che succede nella tua azienda, ricollegando 
tempestivamente i dispositivi disconnessi o spenti.

NON PERDI NEMMENO UN DATO GRAZIE AL BACKUP IN 
CLOUD
Controlla, salva e condividi tutti i dati con il tuo team in 
qualsiasi momento grazie e in pochi click, risparmiando 
tempo prezioso da dedicare al tuo lavoro.

iDaq è una piattaforma universale che acquisisce segnali in tempo reale da macchinari, sensori e 
tanti altri strumenti.
Ti permette di monitorare e misurare con grande precisione i fenomeni ad altissima velocità che 
sfuggono alla maggior parte degli altri strumenti di raccolta dati. 

* iDaq supporta i seguenti protocolli (standard e custom):
CAN, MODBUS, DEVICENET/IP, ETHERNET/IP, HART COMMUNICATION PROTOCOL,

+1000 macchinari interconnessi

RACCOLTA e ANALISI DATI



Soluzioni ideali per il controllo dell’impianto statico

INTERFACCIA DALL’ASPETTO ESCLUSIVO

Controllo della fabbrica da qualsiasi angolazione e di di 
ciascun reparto  grazie alla visualizzazione 3D . Verifica 
dello stato di ogni singolo componente. 

LIBERTA’ DI CONFIGURAZIONE E VISUALIZZAZIONE DATI

Per ogni macchinario puoi conoscere in tempo reale il suo stato, 
l‘articolo in produzione e tanti altri dati.  Attraverso i grafici è 
possibile analizzare il comportamento di uno o più dati: pezzi 
in produzione, l’avanzamento della commessa, i consumi 
energetici e tanto altro. 

VALORE AGGIUNTO PER IL TUO BRAND

Grazie agli algoritmi di Machine Learning  riduci i fermi di 
produzione non programmati ed estendi il ciclo vita dei tuoi 
macchinari. Abbatti i costi e gli sprechi di produzione derivanti 
dai pezzi danneggiati. 

Innovativa piattaforma per gli imprenditori e i responsabili di produzione che vogliono potenziare 
l’efficienza dell’impianto e dei ritmi di produzione.

Aumento vita dell’impianto 55%

EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE

Ottimizza la gestione delle commesse grazie 
all’integrazione con qualsiasi sistema già in uso nella tua 
azienda: software gestionale, MES, ERP.

Soluzione che integra nativamente l’intelligenza artificiale e controlla in tempo reale tutto ciò che 
accade nel tuo impianto produttivo. 

  VISUALIZZATORE PER IL CONTROLLO 



CURA MINUZIOSA DEL PRODOTTO

Monitoraggio di postazioni considerate 
particolarmente sensibili per garantire prodotti di 
massima qualità.

TRACCIABILITA’    
Ottieni in tempo reale informazioni basilari per il tuo 
impianto produttivo. Con Plant Supervisor puoi control-
lare la velocità del nastro trasportatore, la posizione 
precisa dei pezzi in produzione, il tempo di cottura e 
tanto altro.

ANALISI DELLA RESA DELLE PARTITE
La piattaforma è in grado di attivare e controllare in 
automatico le postazioni che devono essere utilizzate, 
nonché distribuire equilibratamente il prodotto 
lavorato lungo i diversi punti di confezionamento.

EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE
Collegandolo a sistemi esterni di qualità, come ad 
esempio delle telecamere,
puoi verificare ogni minimo dettaglio del tuo 
prodotto, valutarne l’integrità e di 
conseguenza definire il reparto di destinazione.

Grazie a Plant Supervisor puoi monitorare l’impianto in movimento e ottimizzare l’intera catena 
produttiva.

Incremento della produttività del 16%

La piattaforma per la gestione della linea di taglio è una soluzione innovativa appositamente 
dedicata al settore avicolo.  

IN TEMPO REALE DELLA TUA AZIENDA.



PREVISIONE GUASTI E SCHEDULAZIONE MANUTENZIONE 
Schedula la manutenzione in modo strategico grazie al 
rilevamento delle eventuali anomalie prima che si 
verifichino. Crea delle segnalazioni da inviare alle squadre 
di manutenzione. Massimizza l’organizzazione sui tempi e il 
materiale necessario.

ACCESSIBILE OVUNQUE
Grazie alla tecnologia nativa della piattaforma, i 
manutentori possono accedere da qualsiasi device e in 
qualsiasi momento per essere sempre informati sugli 
interventi da effettuare e su quali macchinari lavorare. 
Cloud, che però, non pregiudica la privacy: la sicurezza dei 
dati è garantita dalla piattaforma Microsoft azure.

PER I COSTRUTTORI DI MACCHINARI E IMPIANTI
Attraverso iDaq Analytics è possibile verificare lo stato 
delle tue macchine e verificarne le prestazioni produttive, 
anche da lontano. Mettendo in campo le migliori strategie 
di manutenzione predittiva, potrai rafforzare la fiducia nel 
tuo cliente.

È una piattaforma cloud per imprenditori tecnici che vogliono controllare in tempo reale il processo 
produttivo e implementare strategie di manutenzione predittiva e preventiva.

Riduzione fermi macchina 70%

STRATEGIA DI MANUTENZIONE PREDITTIVA



TOOLS for SMART MINDS
info@toolsforsmartminds.com 

www.toolsforsmartminds.com

T. +39-030-268.15.10
Via Padania, 16
25030 - Castel Mella (BS) - Italy

Il successo dei nostri clienti 
è per noi fonte di orgoglio. 
Contattaci e richiedi una demo

Scopri le nostre 
soluzioni 

Ma lasciamo che i veri protagonisti parlino di noi 

“La T4SM è stato e lo è tuttora, un partner 
fondamentale nel realizzare e migliorare 
l’idea di Smart Factory che avevamo in 
mente, facendola diventare realtà.
Oggi, la nostra azienda ha iniziato un 
percorso di integrazione e costante 
implementazione con i software della T4SM 
del nostro impianto, consentendoci di gestire 
i nostri processi produttivi con dati elaborati 
in tempo reale, con l’obiettivo di realizzare la 
Specialinsert srl 4.0, in grado di affrontare il 
mercato globale del presente e del futuro.”

Dott. Franco Pioggia
Headquarter Quality Management
Specialinsert srl

“Siamo molto soddisfatti del sistema scelto 
poiché si è dimostrato estremamente 
efficace ed innovativo, allo stesso modo 
siamo rimasti positivamente sorpresi dalla 
disponibilità e professionalità dei 
collaboratori T4SM. Senza alcun dubbio la 
nostra scelta ci permetterà di essere 
competitivi sul mercato e di distinguerci da 
tutti i nostri competitors. “

Azienda Avicola Monteverde


