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Industria 4.0: interconnessione macchinari per 
Rubinetteria Mora 

Rubinetteria Mora 

Obiettivi 

▪ Interconnessione dei 
macchinari 

▪ Automatizzazione della 
raccolta dati 

▪ Automatizzazione dell’invio 
ricette ai macchinari all’avvio 
della commessa 

▪ Tracciamento dei fermi 
macchina 

▪ Tracciabilità della produzione 

▪ Rispetto dei requisiti del Piano 
Statale Impresa 4.0 

La sfida 

Rubinetteria Mora è specializzata nella produzione di rubinetti e 

serpentine portamanometro, custodie per termometri in vetro, 

rubinetti di scarico, gruppi indicatori di livello ed una vasta gamma 

di valvole di limitazione della pressione tarabili.  

La necessità è di automatizzare la raccolta dati nel reparto di 

produzione. È indispensabile interconnettere il macchinario, che 

sarà sottoposto a perizia per beneficiare degli incentivi fiscali 

offerti dal Piano Statale Impresa 4.0, con il database aziendale 

per conoscere lo stato del macchinario e l’avanzamento del 

conta pezzi. 

A TOOLS for SMART MINDS è richiesta la parte di lettura, di 

raccolta dei dati dai macchinari e di trasferimento automatico dal 

macchinario al database aziendale.  Soluzione 

Basata su un sistema costituito da 
soluzioni software per l’Industria 
4.0 altamente modulari che 
permettono l’interconnessione con 
il database aziendale. In aggiunta è 
stato implementato Production 
Controller Lite per la gestione 
agevolata del flusso di commesse. 

Risorse 

▪ iDaq 
▪ Fabbrica Digitale  4.0 

▪ Production Controller Lite 

Case Study 

Prodotti Rubinetteria Mora 
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Soluzione 

Per far fronte alle esigenze di Rubinetteria Mora, T4SM ha proposto 

una soluzione completa, personalizzata e scalabile, raggiungendo 

tutti gli obiettivi prefissati. Sono stati usati i software per l’Industria 

4.0 già sviluppati e testati a lungo in T4SM: iDaq, Fabbrica Digitale 

4.0 ed il nuovo prodotto Production Controller Lite della Suite di 

Fabbrica Digitale 4.0. 

Tutte le soluzioni proposte rendono più efficiente il lavoro 

dell’intera azienda. 

iDaq acquisisce, registra e analizza automaticamente i dati in 

pochi secondi. Con le sue funzioni avanzate di diagnostica in 

tempo reale, permette agli utenti di conoscere immediatamente lo 

stato del macchinario ed eventuali anomalie per poter intervenire e 

risolvere tempestivamente il problema. 

Per avere la totale tracciabilità del processo produttivo e un quadro 

più completo di cosa accade durante la lavorazione, dal 

macchinario interconnesso vengono misurati tutti i parametri di 

funzionamento disponibili. Questo permette all’intera azienda di 

scegliere la migliore strategia di lavoro. 

Fabbrica Digitale 4.0 agevola il controllo in tempo reale 

dell’impianto produttivo, permettendo una visualizzazione 

La Rubinetteria Mora è attiva sul 
mercato dal 1949, negli anni si è 
specializzata nella produzione di 
rubinetti e serpentine portamano-
metro, custodie per termometri in 
vetro, rubinetti di scarico, gruppi 
indicatori di livello ed una vasta 
gamma di valvole di limitazione 
della pressione tarabili. Proponia-
mo ai nostri clienti prodotti finiti 
da installare in impianti industriali 
di vario genere per il controllo del-
la pressione di liquidi e gas ed 
anche soluzioni personalizzate su 
disegno. L’esperienza, il know-how 
tecnico, l’attenzione al dettaglio ed 
il servizio attento alle esigenze del 
cliente contraddistinguono la no-
stra offerta commerciale rispetto 
ai nostri competitor. 

 

www.rubinetteriamora.it/ 

Rubinetteria Mora  

Loc. Molino Rastelli, 24 13018 
Valduggia (VC) ITALIA  

Reparto produzione 
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semplice ed intuitiva di tutti i dati di processo.  

Grazie alla versatilità di Fabbrica Digitale 4.0, la comunicazione tra 

il macchinario, il database aziendale e il pannello operatore a bordo 

macchina risulta veloce ed efficiente, facilitando il lavoro di tutto il 

personale. 

Production Controller Lite permette di gestire in modo semplice ed 
intuitivo il flusso di lavoro dell’intera azienda: con un’unica 
soluzione si può avviare una commessa, specificando il numero di 
pezzi e l’articolo da produrre, visualizzare l’andamento delle 
commesse avviate e pianificare la produzione al meglio. 

Diagramma dell’interconnessione aziendale per Rubinetteria Mora 

TOOLS for SMART MINDS 
(T4SM) è integratore tecnologi-
co che realizza soluzioni soft-
ware per aziende manifatturie-
re. 

T4SM è Alliance Partner di Na-
tional Instruments e il team di 
sviluppo è formato da Certified 
LabVIEW Architects (CLA) di 
lunga esperienza nella pro-
grammazione LV-Real Time e 
LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero solu-
zioni di alta qualità facilmente 
integrabili con prodotti di terze 
parti, che aiutano i clienti ad 
accorciare il time-to-market dei 
loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia 
AGILE per lo sviluppo dei pro-
getti software ed il co-design 
delle applicazioni con benefici 
immediati per i clienti, aiutan-
doli ad ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto ai concor-
renti. 

Per il supporto tecnico e infor-
mazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com 

TOOLS for SMART MINDS 
Sede aziendale 
Via Padania, 16 
25030 Castel Mella 
Brescia (Italia) 
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TOOLS for SMART MINDS 
(T4SM) è integratore tecnologi-
co che realizza soluzioni soft-
ware per aziende manifatturie-
re. 

T4SM è Alliance Partner di Na-
tional Instruments e il team di 
sviluppo è formato da Certified 
LabVIEW Architects (CLA) di 
lunga esperienza nella pro-
grammazione LV-Real Time e 
LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero solu-
zioni di alta qualità facilmente 
integrabili con prodotti di terze 
parti, che aiutano i clienti ad 
accorciare il time-to-market dei 
loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia 
AGILE per lo sviluppo dei pro-
getti software ed il co-design 
delle applicazioni con benefici 
immediati per i clienti, aiutan-
doli ad ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto ai concor-
renti. 

Per il supporto tecnico e infor-
mazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com 

TOOLS for SMART MINDS 
Sede aziendale 
Via Padania, 16 
25030 Castel Mella 
Brescia (Italia) 

Benefici e risultati 
Raggiunti gli obiettivi prefissati, Rubinetteria Mora ha ottenuto 

notevoli benefici: 

• Semplificazione del lavoro per l’intera azienda grazie alle 

interfacce facili e intuitive, rendendo gli utenti produttivi fin da 

subito.  

• Possibilità di interconnettere agilmente altri macchinari grazie 

alla modularità e alla scalabilità della soluzione. 

• Riduzione degli errori umani ed eliminazione dei moduli 

cartacei con la digitalizzazione dei dati di processo, che 

permette la consultazione immediata delle informazioni 

acquisite ed analizzate a tutto il personale, migliorando  

l’efficienza produttiva a tutti i livelli.  

• Tracciabilità della produzione con un click permette una 

visualizzazione istantanea di  tutte le informazioni desiderate, 

avendo la garanzia di averle sempre disponibili anche nel 

tempo. 

• Incentivi statali del Piano Impresa 4.0: sono stati rispettati tutti 

i requisiti richiesti dalla legislatura per poter accedere ai 

benefici fiscali. 
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Commento del cliente 
 

“Siamo molto soddisfatti dell’esperienza con T4SM, 
abbiamo avuto modo di constatare la grande esperienza 
e professionalità in ogni passaggio dell’interconnessione 
dei nostri macchinari. Il personale si è sempre dimostrato 
estremamente disponibile contattando direttamente le 
aziende produttrici dei macchinari oggetto di 
interconnessione ed illustrando con la massima 
precisione i passaggi svolti. Ciò che abbiamo ottenuto è 
un sistema funzionale, intuitivo e pratico per una gestione 
più efficiente della nostra azienda, che ci permette di 
tenere monitorata la produzione ed i consumi.” 

 

Dott.ssa Elisa Mora 

Responsabile Commerciale  

Rubinetteria Mora 

TOOLS for SMART MINDS 
(T4SM) è integratore tecnologi-
co che realizza soluzioni soft-
ware per aziende manifatturie-
re. 

T4SM è Alliance Partner di Na-
tional Instruments e il team di 
sviluppo è formato da Certified 
LabVIEW Architects (CLA) di 
lunga esperienza nella pro-
grammazione LV-Real Time e 
LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero solu-
zioni di alta qualità facilmente 
integrabili con prodotti di terze 
parti, che aiutano i clienti ad 
accorciare il time-to-market dei 
loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia 
AGILE per lo sviluppo dei pro-
getti software ed il co-design 
delle applicazioni con benefici 
immediati per i clienti, aiutan-
doli ad ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto ai concor-
renti. 

Per il supporto tecnico e infor-
mazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com 

TOOLS for SMART MINDS 
Sede aziendale 
Via Padania, 16 
25030 Castel Mella 
Brescia (Italia) 


