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Software 4.0 per l’interconnessione dei macchinari 

PIZETA 

Obiettivi 

▪ Interconnettere 8 torni Gamma 

Cami 

▪ Interconnettere 5 macchine 

Transfer di diversi costruttori 

▪ Avere i tempi di fermo 

▪ Automatizzare la raccolta dati 

▪ Rispettare i requisiti del Piano 

Statale Impresa 4.0 

La sfida 

PIZETA è un’azienda che vanta oltre quarant’anni di esperienza nella 

produzione di particolari di maniglieria e minuteria metallica, quali 

viterie, perni e altri accessori per maniglie. 

L’obiettivo di PIZETA è quello di interconnettere quasi la totalità del 

loro parco macchine e diventare Industria 4.0 per essere più efficien-

te e competitivo e rispondere alle sfide del mercato in continua evo-

luzione. 

La sfida è di interconnettere torni e macchine transfer di diversi co-

struttori con il gestionale e il MES aziendale. L’obiettivo è di automa-

tizzare la raccolta dati,  tracciare i fermi macchina e conoscere il 

costo associato ad ogni commessa. La sfida tecnologica del proget-

to in PIZETA risulta quindi quella di interconnettere entità hardware e 

software eterogenee e differenti tra loro. 

Si vuole inoltre cogliere l’opportunità offerta dal Piano Impresa 4.0, 

che offre incentivi statali per promuovere l’innovazione tecnologica 

del Paese: ulteriore obiettivo da raggiungere è quindi il rispetto  dei 

requisiti della legislatura in merito. 

 

Soluzione 

▪ Basata su un sistema costituito 

da iDaq e Fabbrica Digitale 4.0 
che comunicano con tutti i 
macchinari previsti e con il 
MES aziendale 

Risorse 

▪ iDaq 

▪ Fabbrica Digitale  4.0 Lite 

▪ Lilium 

 

Case Study 
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Soluzione 

Per soddisfare l’esigenza di PIZETA sono stati usati i software per l’In-

dustria 4.0 già sviluppati e testati a lungo in T4SM: iDaq, Fabbrica Di-

gitale 4.0 Lite e Lilium, raggiungendo gli obiettivi con una soluzione 

completa e scalabile. 

iDaq viene usato per comunicare direttamente con 8 torni Gamma 

Cami e 5 macchine Transfer di diversi costruttori tramite protocollo 

Modbus TCP e tramite altri protocolli dedicati.  

iDaq raccoglie i principali dati di produzione , quali: 

▪ Allarmi 

▪ Stato dei macchinari 

▪ Numero di pezzi prodotti 

 

Digramma soluzione 
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PIZETA s.n.c. nasce nel 1970 

come piccola azienda artigiana 

specializzata nella produzione 

di articoli in ferro per maniglie.  

Grazie alla preparazione tecnica 

a tutti i livelli e al costante ag-

giornamento tecnico, PIZETA 

offre un processo produttivo 

certificato secondo la norma 

ISO 9001:2008, ottenendo pro-

dotti di qualità elevata a costi 

ottimizzati. Il reparto meccanico 

dispone di macchinari transfer 

CNC, centri di lavoro, torni a 

controllo numerico, in grado di 

offrire alta produttività e preci-

sione. L’azienda è portata ad 

investire e sviluppare, da un lato 

in innovazione di prodotto, 

dall’altro in innovazione delle 

pratiche di gestione e organiz-

zazione.  

In quest’ottica si inquadra un 

nuovo progetto che intende 

andare a definire un nuovo si-

stema di pianificazione e sche-

dulazione della produzione in 

modo da riorganizzare gli at-

tuali processi e le attuali moda-

lità di gestione, al fine di rag-

giungere maggiori livelli di effi-

cienza e migliorare significativa-

mente il livello di servizio offer-

to alla clientela. 

www.pizetasnc.it 

PIZETA snc 
Località Pila 
25060 Tavernole S.M. (BS), Italia 

Fabbrica Digitale 4.0 Lite fornisce una visualizzazione globale 

dell’impianto ed inoltra il nome della commessa da eseguire sul mac-

chinario sulla base di quanto scelto dall’operatore dal MES. 

 

Lilium si occupa del trasferimento dei dati al database aziendale, da 

cui il MES estrapola le informazioni per la visualizzazione e l’archivio, 

e del trasferimento dei dati dal database verso Fabbrica Digitale 4.0 e 

iDaq. 

 

I macchinari da interconnettere si trovano in due edifici separati 

da una strada e collegati da un ponte radio per l’interconnessione, 

perciò sono state utilizzate due differenti installazioni di iDaq nei due 

capannoni su due pc separati. Questa soluzione risulta così più scala-

bile anche in caso di aggiunta di nuovi macchinari e più robusta ri-

spetto al collegamento fornito dal ponte radio.  

L’enorme vantaggio è poter vedere direttamente dall’ufficio i dati 

dei macchinari che si trovano su due impianti dislocati. 
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“La scelta di T4SM come fornitore è stata azzeccata perché è 

stato in grado di comprendere e interpretare le nostre esi-

genze, proporci soluzioni per il raggiungimento dei nostri 

obiettivi, in una collaborazione proficua e serena.” 

Roberto Poli 

Director 

PI-ZETA snc 

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 soluzio-

ni di alta qualità facilmente inte-

grabili 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 

Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, permettendo così a  

PIZETA ad ottenere notevoli benefici: 

• Risparmio di tempo: le commesse avviate commessa dal MES 

sono direttamente inviate agli specifici macchinari coinvolti. 

• Determinazione dei costi: con tutti i dati di produzione raccolti 

automaticamente è possibile avere un resoconto preciso dei co-

sti. 

• Riduzione degli errori umani: l’acquisizione dei dati è automa-

tica, riducendo errori dovuti a operazioni manuali. 

• Tracciabilità: vengono tracciati tutti i dati del ciclo produttivo e 

si ha uno storico della produzione commessa per commessa. 

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

i requisiti richiesti dalla legislatura. 


