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INDUSTRIA 4.0

Oggetto di “Industria 4.0” è l’integrazione tra il processo produttivo industriale e
le più evolute tecniche di informazione e comunicazione digitale.

Il progetto promuove l’avvento di una “quarta rivoluzione industriale”, mentre i
suoi obiettivi coincidono con quelli dell’industria “classica”: incremento della
qualità, ottimizzazione di costi, tempi e risorse del lavoro, flessibilità, mutabilità, 
stabilità.



La nuova visione

La manifattura rimane centrale alla produzione
industriale, ma va considerata un flusso integrato
immaterialmente grazie alle tecnologie digitali.

Tutte le fasi sono gestite e influenzate dalle
informazioni rilevate, comunicate e accumulate
lungo tutta la catena, dalla progettazione
all’utilizzo, al servizio post-vendita.
La connessione tra oggetti attraverso internet è
resa possibile dalla disponibilità di sensori e
attuatori e connessioni a internet a basso costo.
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Legge di Bilancio 2017,  art. 1 commi 8-13 e relativi allegati  A e B

L’agevolazione

• L’iper ammortamento 250% consiste nella possibilità di applicare una maggiorazione del
150% del costo di taluni beni digitali o ad alto valore tecnologico di cui all’Allegato A, ai
fini della deducibilità delle relative quote di ammortamento. Il costo relativo a beni
immateriali (Allegato B) non inclusi dalla precedente legge del superammortamento, potrà
essere maggiorato del 40 %.

beneficiari

• Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dallaforma giuridica, dal
settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

validità

• Saranno agevolabili gli investimenti effettuati nel 2017 per beni consegnati entro il 30
Giugno 2018 (anche in leasing) è necessario che l’ordine sia sottoscritto entro il
31.12.2017, con versamento di un acconto pari almeno al 20% del prezzo.
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L’iper ammortamento

• L’agevolazione si applica a beni materiali strumentali nuovi: deve, pertanto, trattarsi di beni di uso
durevole, atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo
dell’impresa;

• Modalità con le quali può essere effettuato l’investimento: oltre che perl’acquisto dei beni da terzi, in
proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto

• Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento valgono i principi generali di
cui all’art. 109, TUIR (a mente del quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute
alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto
traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale).

• L’agevolazione opera ai soli fini delle imposte sui redditi (aliquota IRES del 24%, no IRAP),
traducendosi in un risparmio effettivo pari al 36% del costo (24% IRES del 150% di maggiorazione);
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I tempi e i modi per usufruire dell’agevolazione

� Per usufruire dell’agevolazione l’utilizzatore finale dovrà mettere in funzione il bene 
interconnettendolo;

� L’acquisto dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30giugno 2018 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione» dove per effettuati si deve intendere il momento del passaggio di proprietà;

� Il momento della messa in funzione fa nascere il diritto di beneficiare del super ammortamento 
(maggiorazione del 40% del costo del bene)

� Il momento dell’interconnessione fa nascere il diritto di beneficare dell’iper ammortamento
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Interconnessione

Quali caratteristiche deve avere un bene per essere definito «interconnesso»?

1. Deve scambiare informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione,
sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre
macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es: clienti, fornitori, partner nella progettazione e
sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento
basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute
(esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante 
l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es: indirizzo IP)
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Quali caratteristiche deve avere un bene per essere definito «Integrato»?

Integrazione automatizzata

La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo
produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

� Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intenderesia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi
di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling
automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro
elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui
sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati medianteappositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID,
ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di
natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

� Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei
lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa
è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;

� Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e
comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione
informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti);
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INDUSTRIA 4.0
I beni agevolabili

Si tratta di “beni digitali” finalizzati
a favorire processi di
trasformazione tecnologica e/o
digitale in chiave “Industria 4.0”

Sono 47 le categorie interessate,
afferenti a quattro grandi aree:

Automazione : beni 
strumentali «con 
funzionamento 

controllato da sistemi 
computerizzati e/o 

gestito tramite opportuni 
sensori e azionamenti»

Qualità e ambiente:
«sistemi per 

l’assicurazione della 
qualità e della 
sostenibilità»

Sistemi interattivi : 
«dispositivi per 

l’interazione uomo 
macchina e per il 

miglioramento 
dell’ergonomia e della 
sicurezza del posto di 
lavoro in logica 4.0»

Software : «beni 
immateriali (software, 

sistemi e/o system
integration, piattaforme e 
applicazioni) connessi a 

investimenti in beni 
materiali Industria 4.0»

Allegato A Allegato B

Allegato AAllegato A 

(5+2)
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Allegato A: 
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori e azionamenti

I 5 + 2 requisiti da soddisfare per beneficiare dell’iperammortamento 

�Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable
Logic Controller)

�Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 
istruzioni e/o part program

�Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 
fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

�Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
�Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

5 caratteristiche obbligatorie:
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Allegato A: 
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

I 5 + 2 requisiti da soddisfare per beneficiare dell’iperammortamento 

2 caratteristiche a scelta tra:

�Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
�Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 

mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
�Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la 

modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del 
processo (sistema cyberfisico).
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Cosa fare per usufruire dei benefici?

Per usufruire dell’iper ammortamento si dovrà far redigere entro il periodo di imposta in cui il bene entra in
funzione o viene interconnesso sia per beni dell’allegato A che dell’allegato B:

� Per beni inferiori ai 500.000 euro: una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in termini di documentazione amministrativa, di cui D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;

�Per ciascun bene di costo unitario superiore ai 500.000 euro: una perizia tecnica giurata da un ingegnere o
da un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale o da un entedi certificazione accreditato.

È fondamentale fare emergere all’amministrazione finanziaria e agli organi di controllo che i beni che
vengono ammortizzati con l’iper ammortamento al 250% hanno tutte le caratteristiche tecniche per essere
inclusi negli Allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale, di gestione della produzione o alla rete
di fornitura. In pratica il bene deve entrare attivamente nella catena del valore dell’impresa.

In entrambi i casi dovrà essere prodotta una relazione tecnica firmata dagli stessi soggetti di cui sopra
(legale rappresentante o ingegnere/perito industriale) contenente i punti che seguono.
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Contenuto dell’analisi tecnica

1. descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in 
particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del 
bene e dei suoi componenti e accessori; 

2. descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e 
facoltativi previsti dalla norma;

3. verifica dei requisiti di interconnessione;

4. descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di 
gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;

5. rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire 
l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno 
utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di 
flusso, risultati di simulazioni, ecc.).



Soluzioni per il 

packaging 

automatizzato

Automatic packaging 

solutions
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Categoria di beni strumentali

Macchine per il confezionamento e l’imballaggio

Tutte le macchine prodotte dalla DUETTI packaging ricadono nella seguente definizione

Allegato A
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori 
e azionamenti:
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Alcune prodotti posso anche rientrare nelle tipologie:

• Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la 

cernita automatica dei pezzi,dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi 
di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi(ad 

esempio RFID, visori e sistemi di visione)
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Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

Le macchine/linee di Duetti sono controllate da vari PLC (programmableLogic Controller). La tipologia
standard di PLC è SIMENS.
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Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di
istruzioni e/o part program

Le macchine POSSONO essere interconnesse ai sistemi informaticidi fabbrica. Tutte le Linee Duetti sono
in rete tra loro via PROFINET. I PLC accettano connessioni TCP-IP (socket ecc.) il cliente può
interconnettere al sistema fabbrica la macchine/linea con un unico cavo ethernet e software
opportunamente scelto per la comunicazione con apparecchiature di campo (es:Standard OPC). La
macchina invia all’ERP dati riferiti allo storico allarmi, transito bar code, stringhe, produzione numero
pezzi per minuto etc, inoltre è possibile il caricamento e la modifica dei parametri di funzionamento della
macchina da remoto. La macchina riceve i consensi dalle macchine che stannoa monte e a valle della
stessa in modo da poter gestire i trasporti e/o fermi macchina. È possibile l’individuazione univoca del
bene tramite indirizzo IP.
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3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di
fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

La macchina/linea PUO’ ESSERE integrata con il sistema logisticodella fabbrica. Possibile integrazione
fisica in cui la macchina è asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling
automatizzato o semiautomatizzato che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica. Su
richiesta del cliente è possibile installare sulle macchine/ linee appositi sistemi di tracciamento
automatizzati atti a soddisfare il requisito di integrazione informativa. Le macchine presentano anche, o in
alternativa, la possibilità di scambiare dati e informazioni con altre macchine o con i sistemi informativi
tramite protocollo PROFINET.

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

La macchina presenta un’interfaccia semplice ed intuitiva atta adevitare l’ambiguità di lettura o di
selezione e a rispettare gli aspetti di miglioramento del comfort incremento della facilità d’uso,
dell’accettabilità psicologica riducendo fatica e stress fisico. L’interfaccia garantisce la lettura con indosso
i dispositivi di protezione individuali di cui deve essere dotato l’operatore.

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igienedel lavoro

Ogni macchina di Duetti risponde ai requisiti di sicurezza secondo le normative di riferimento
� 2006/42/CE – Direttiva macchine
� 2014/35/UE – Direttiva bassa tensione
� 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica
� UNI EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del

rischio
� UNI EN ISO 13855:2010 Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di

avvicinamento di parti del corpo umano
� UNI EN ISO 13857:2008 Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli

arti superiori
� UNI EN 953:2009 Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
� CEI EN 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali
� UNI EN ISO 10218-2:2011 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di impianti con

integrazione di Robot industriali.
� UNI EN ISO 13849-1:2015 Sicurezza del macchinario – Sicurezza del macchinario- Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza-

Parte 1: principi generali per la progettazione.

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo remoto

Sulle macchine di Duetti è possibile eseguire:

- Teleassistenza da remoto, infatti il modulo di teleassistenza se acquistato è unico per tutta la rete. È
sufficiente collegare un cavo ethernet con accesso a internet. In alternativa il cliente può creare una rete
interna destinata alla linea e la creazione di una VPN dedicata alla teleassistenza.

- monitoraggio dello stato e condizioni
di lavoro della macchina rilevando
anomalie come cilindro non in
movimento o motore sotto sforzo,
- manutenzione (per esempio:
aggiornamento software e modifica dei
parametri).
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Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

2. Monitoraggio continuo della condizione di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

Le linee Duetti presentano la possibilità di monitorare i parametri di processo, la produzione in tempo
reale (Es: numero cartoni effettuati e pallet completati.) Le condizioni di lavoro sono costantemente
controllate dal PLC che interviene tramite allarme o messaggio, nel caso si verifichi un’anomalia i
sensori rilevano il problema e l’allarme ferma la macchina. Le lineeautogestiscono eventuali pieni
intervenendo fermando e riavviando il sistema a bisogno e integrano accorgimenti atti a ridurre il
consumo energetico come il fermo macchina in caso di vuoto.



DEPALLETISERS

DEPALLETTIZZATORI

Layer (sweep) depalletisers
Inflatable tubes (lift) 

depalletisers
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Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita
automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di

convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID,
visori e sistemi di visione)



DEPALLETISERS
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4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del
lavoro

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbricao
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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DEPALLETISERS

Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo remoto

2. Monitoraggio continuo della condizione di lavoro e dei parametri di
processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di
processo

3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)



FORMATORI DI CARTONI

CARTON 
FORMERS

Carton formers
High speed carton

formers
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Macchine per il confezionamento e l’imballaggio



CARTON 
FORMERS
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4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del
lavoro

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbricao
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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DEPALLETISERS

Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo remoto

2. Monitoraggio continuo della condizione di lavoro e dei parametri di
processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di
processo

3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)



CARTONING

INCARTONATRICI

Carton separators
inserters

Monoblock packers

Drop packers
Display case 

packers

Robotic packers
Pick & Place

packers

Wrap-around
packers

INDUSTRIA 4.0

Macchine per il confezionamento e l’imballaggio



CARTONING
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4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del
lavoro

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbricao
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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CARTONING

Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo remoto

2. Monitoraggio continuo della condizione di lavoro e dei parametri di
processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di
processo

3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)



CHIUDI CARTONI

AUTOMATIC CARTON 
CLOSERS AND UNITS

Adhesive tape sealersAdhesive tape sealers Glue sealersGlue sealers
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Macchine per il confezionamento e l’imballaggio
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AUTOMATIC CARTON 
CLOSERS AND UNITS

4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del
lavoro

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbricao
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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AUTOMATIC CARTON 
CLOSERS AND UNITS

Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo remoto

2. Monitoraggio continuo della condizione di lavoro e dei parametri di
processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di
processo

3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)



PALETTIZZATORI

PALLETISERS
Cartesian movement

palletisers
Layer (sweep) palletisers
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Macchine per il confezionamento e l’imballaggio
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PALLETISERS

4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del
lavoro

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbricao
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente
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Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo remoto

2. Monitoraggio continuo della condizione di lavoro e dei parametri di
processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di
processo

3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

PALLETISERS



ISOLEROBOTIZZATE

ROBOT CELLS Robotic palletising cells

INDUSTRIA 4.0

Macchine per il confezionamento e l’imballaggio



INDUSTRIA 4.0

ROBOT CELLS

4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del
lavoro

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbricao
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Le CINQUE caratteristiche da soddisfare contemporaneamente



INDUSTRIA 4.0

ROBOT CELLS

Caratteristiche aggiuntive (almeno due):

1. Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo remoto

2. Monitoraggio continuo della condizione di lavoro e dei parametri di
processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di
processo

3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)


