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Interconnessione macchinari in ottica 4.0 per 
digitalizzare e gestire agilmente la produzione 

Tecnowood  

Obiettivi 

Automatizzare la raccolta dati nel 
reparto produzione 

Sistema di gestione della 
produzione 

 

La sfida 

Tecnowood srl è un’azienda specializzata nella realizzazione di 

edifici prefabbricati in legno ecocompatibili ed ecosostenibili e 

coperture in legno. 

L’azienda ha necessità di: 

• automatizzare la raccolta dati nel reparto produzione; 

• gestire agilmente la produzione.  

Per poter soddisfare queste esigenze, il primo passo è stato 

interconnettere  in ottica 4.0 la Levigatrice Sand 4 e 

successivamente sottoporla a perizia, permettendo così 

all’azienda di beneficiare degli incentivi fiscali offerti dal piano 

statale impresa 4.0. 

A TOOLS for SMART MINDS è richiesta la parte di scambio agile 

dei dati, la raccolta e l’analisi istantanea dei dati dai macchinari. 

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 agevolare la 
configurazione delle ricette dei 
macchinari e lo snellimento del 
flusso lavorativo. 

Risorse 

▪ iDaq 
▪ Fabbrica Digitale  4.0 

▪ Production Controller Lite 
 

Case Study 
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Soluzione 

T4SM ha proposto a Tecnowood delle soluzioni integrabili al 

database aziendale, scalabili, ma soprattutto semplici ed intuitive.   

Per agevolare il lavoro dell’intera azienda, rendendola ancora più 

efficiente, sono stati installati dei software sviluppati in ottica  

Industria 4.0 e testati a lungo in T4SM: 

 iDaq: riceve, registra e analizza automaticamente i dati 

provenienti dalla levigatrice, permettendo all’azienda di 

tenerne sotto controllo i parametri di funzionamento. 

 Fabbrica Digitale 4.0: monitora in tempo reale l’intero 

impianto produttivo attraverso una visualizzazione semplice e 

intuitiva di tutti i dati di processo e produzione, come lo stato 

macchina, l’articolo in produzione, numero di pezzi prodotti e 

presenza di eventuali allarmi.  

 Production Controller Lite: gestisce agilmente l’intero flusso 

di lavoro aziendale: in pochi clic Tecnowood può creare una 

nuova commessa, avviarla, visualizzarne l’andamento e 

specificare il numero di pezzi. Permette, inoltre, di inviare i 

dati alla macchina (requisito 4.0) come il nome della 

commessa, l’articolo e il numero di pezzi produrre. 

Tecnowood è il risultato di molti 
anni svolti nella lavorazione del 
legno in modo preciso, al fine di 
ottenere un altissimo livello di 
qualità, garantendo allo stesso 
tempo prezzi competitivi e celerità 
nelle consegne. 

Oltre alla realizzazione 
di coperture in le-
gno, tettoie, gazebi, pergolati, case
tte e arredo da giardi-
no, Tecnowood è competitiva nel-
la realizzazione di case prefabbri-
cate in legno, le quali offrono van-
taggi in termini di sicurezza, ri-
sparmio in fase di costruzio-
ne, basso consumo energeti-
co e tutela ambientale 

Operiamo un’accurata selezione 
per l’acquisto della materia prima, 
affinché il legno presenti quelle 
caratteristiche che più si addicono 
alle esigenze dei nostri clienti. 

Collaboriamo con i nostri fornitori 
da oltre vent’anni, professionisti 
certificati “CE” di provata affidabili-
tà e serietà professionale. 

 

Tecnowood 

Via Monico, 9 25017  

Lonato del Garda (BS) 

www.tecnowood.info 

Diagramma  della soluzione per Tecnowood 
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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 
T4SM attraverso i suoi software ha permesso a Tecnowood il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei seguenti benefici: 

La semplificazione del flusso lavorativo su più livelli aziendali 

attraverso l’utilizzo di soluzioni semplici in grado di dimezzare il 

tempo di apprendimento ed efficientare l’intera organizzazione; 

La tracciabilità completa della produzione con una visualizzazione 

in tempo reale di tutte le informazioni strumentali all’ottimizzazione 

del processo produttivo. I dati raccolti sono inoltre storicizzabili 

(requisito 4.0) per poter definire strategie aziendali di lungo 

periodo; 

Incentivi statali del Piano Impresa 4.0. Rispettando tutti i requisiti 

riportati dalla normativa, Tecnowood ha potuto accedere ai 

benefici fiscali. 
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Commento del cliente 
 

“Il Team di T4SM, ci ha permesso di affrontare le sfide di 
digitalizzazione e automazione, con una soluzione 
completa per gestire e monitorare l’intero processo 
produttivo aziendale.” 

 

Alessandro Blegi 

Amministratore unico 

Tecnowood s.r.l. 


