
CASI DI SUCCESSO

RISULTATI ATTESI
Gli obiettivi del progetto erano due:


• inserire un nuovo modello di business nella  

vendita delle mole, passando dalla pura vendita alla 

vendita di un servizio di rettifica


• raccogliere i parametri di funzionamento per 

migliorare le caratteristiche del prodotto offerto.
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Il sistema sviluppato funziona: rileva i dati e li 

trasmette correttamente alla piattaforma cloud, il 

Service riceve gli avvisi e gestisce i ticket di 

intervento.


Sono allo studio soluzioni fortemente innovative 

sia nei servizi da erogare che nella tecnologia della 

soluzione.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il primo approccio è stato dedicato alla stesura di una strategia di medio periodo, per indirizzare correttamente 

gli investimenti. L’attività è iniziata con uno studio sui servizi richiesti dall’azienda e sulla fattibilità tecnica


della soluzione hardware. Sono stati selezionati diversi attori, per la parte fisica delle schede e per la parte cloud 

di raccolta ed elaborazione dei dati.


Il progetto ha comportato lo studio di componenti elettronici progettati e realizzati ad hoc per questa 

applicazione. Sono stati fatti test di resistenza dei componenti elettronici e dei sensori a causa degli alti valori di 

accelerazione a cui sono sottoposti, i parla di un intorno degli 800G.


I dati inviati via radio dall’elettronica a bordo della mola vengono ricevuti da un gateway all’esterno con 

trasmissione a bassa potenza e, da questo, inviati via ethernet alla piattaforma IoT di Microsoft Azure. Sono 

state coinvolti i servizi di ingestion di IoT Hub, Stream Analytics, Blob Storage Data Lake, SQL Azure, e Microsoft 

Power Bi per la rappresentazione dei dati, oltre a Dynamics 365 Connected Field Service per la gestione


dei servizi.


Il progetto ha avuto inizio nel 2017 ed è tuttora in corso.

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Horizontal/Vertical Integration: Integrazione informazioni lungo la catena del 

valore dal fornitore al consumatore


Industrial Internet: Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e


prodotti


Cloud: Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti


Cybersecurity: Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti


Big Data & Analytics: Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e


processi produttivi



