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Scopri come RSA ha integrato le proprie
macchine con la tecnologia Zerynth IoT e ha
visto crescere il proprio business
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“Non potevamo credere che in meno di 2 mesi saremmo stati in grado di aprire una nuova business unit
strategica basata sulla tecnologia IoT che ci ha resi più competitivi sul mercato. Grazie a Zerynth, è stato
possibile e i risultati che abbiamo ottenuto sono davvero impressionanti. Tutto questo in un momento
estremamente difﬁcile a causa della pandemia dovuta al Covid. Non solo siamo rimasti sul mercato, ma
abbiamo anche esteso la nostra linea di prodotti ottenendo un nuovo ﬂusso di entrate”.
Milena Angella, Project manager e Software Engineer presso RSA Srl

Le sﬁde

NOME DELLA DITTA:

Nel periodo post-industriale è necessario che tutte le imprese siano preparate ad
affrontare molteplici sﬁde. E il 2020, è stato un anno senza precedenti, le aziende
hanno dovuto ripensare le proprie strategie e rispondere velocemente alle nuove
esigenze imposte non solo dal mercato, ma dal mondo intero.
Il Covid-19 ha colpito tutti e anche Robot System Automation (RSA) ne ha subito le
conseguenze. Prima della pandemia, l'azienda si occupava esclusivamente di sistemi
di produzione innovativi e automatizzati per l'industria calzaturiera, ma a causa della
crisi economica, si è dovuta muovere rapidamente in una nuova direzione
commerciale per rimanere competitiva sul mercato e seguire le necessità di
business in un periodo di totale incertezza. RSA ha colto l’occasione che si è
presentata nel momento in cui un nuovo cliente aveva bisogno di mascherine
chirurgiche e respiratori di tipo KN95 per contrastare il Covid-19. Ciò signiﬁcava che
RSA doveva convertire il proprio business e iniziare a produrre macchinari “Industry
4.0 Ready” per la produzione di mascherine. Per ottenere i beneﬁci ﬁscali previsti dal
Governo Italiano per le aziende che trasformano il processo industriale in un
processo “Industria 4.0”, RSA ha dovuto reagire immediatamente a questa esigenza.
Pertanto, RSA cercava un partner IoT afﬁdabile con prodotti e tecnologie di alta
qualità.
RSA aveva la necessità di implementare un sistema di monitoraggio da remoto dei
macchinari per la produzione di mascherine, includendo la misurazione e il controllo
del consumo energetico, e la stima delle velocità di funzionamento dei macchinari.
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RSA studia e progetta
diversi tipi di sistemi
automatici e macchinari
speciali con componenti
di automazione e
robotica.

RISULTATI:
Aumento dei ricavi: 15%
di aumento annuo grazie
alla nuova offerta
commerciale
Aumento dell'efﬁcienza:
riduzione dei costi di
manutenzione e
dell'energia
Aumento
dell'automazione:
monitoraggio in tempo
reale al 100%
Compliant con la
normativa: conformità
rispettata al 100% con
vantaggi ﬁscali

www.zerynth.com

Case study | Industrial Automation

La soluzione

4ZeroBox - Funzionalità

Il team di Zerynth ha fornito a Robot System Automation un
sistema IoT sviluppato per monitorare da remoto i parametri dei
macchinari per la produzione di mascherine.
L'architettura del sistema prevede per ogni macchinario
l’installazione di un 4ZeroBox che consente il monitoraggio di
sorgenti dati eterogenee, come sensori industriali o dispositivi di
uscita analogico-digitale dedicati, ecc. Grazie al 4ZeroBox, RSA può
adesso
raccogliere
dati
sullo
stato
dei
macchinari
(acceso/spento/attesa/produzione in corso), può stimare il
consumo energetico dei macchinari e controllare le velocità
operativa.

Risultati per il cliente ﬁnale
I dati acquisiti dal 4ZeroBox vengono elaborati localmente dalle
unità di acquisizione e inviati allo Zerynth Cloud, che è in grado di:
● gestire tutti i dispositivi connessi,
● effettuare la conservazione temporale dei dati raccolti,
● visualizzare i dati grezzi e i messaggi inviati dai singoli
dispositivi,
● organizzare i dispositivi per area di lavoro e ﬂotte,
● scaricare i dati storici in formato CSV,
● inviare i dati al software gestionale del cliente ﬁnale.
L'utente ﬁnale è quindi in grado di controllare e monitorare da
remoto il sistema e l’intero processo tramite una semplice
dashboard, ottimizzando così il processo di produzione delle
mascherine e riducendo signiﬁcativamente i costi operativi.

● Acquisizione dati, registrazione e
visualizzazione.
● Installazione su macchine di
vecchia e nuova generazione.
● Migliore visibilità sull'efﬁcienza
delle apparecchiature.
● Manutenzione
predittiva
per
evitare riparazioni e tempi di
fermo macchina non pianiﬁcati.
● 16+ canali di sensori industriali,
per l'acquisizione dei dati.
● Wiﬁ ed Ethernet per invio e
ricezione dati, monitoraggio e
controllo dei dispositivi.
● MicroSD per la registrazione dei
dati in locale in modo sicuro,
anche senza connessioni Internet.
● Relè industriali per il controllo
remoto degli asset.
● Funzionalità
di
elaborazione
perimetrale e predisposizione per
applicazioni AI on the Edge.
● Facile espansione con GSM 2G,
3G, GPS, driver motore, display e
canali con sensori aggiuntivi.

PRODOTTI UTILIZZATI:
●
4ZeroBox
●
Zerynth Cloud

COSA PENSANO I CLIENTI
DI RSA?
“Le macchine per la produzione di
mascherine
che
abbiamo
acquistato da RSA ci hanno dato
molti vantaggi. Ciò che rende
queste macchine così competitive
sul mercato è la tecnologia IoT di
Zerynth
che
permette
il
miglioramento del processo di
produzione e aumenta l'efﬁcienza e
la qualità grazie al monitoraggio da
remoto. Grazie a Zerynth abbiamo
risparmiato il 40% del nostro
investimento in Industria 4.0”
Manuele Iozzi, Responsabile del
progetto presso ITALCONF Srl

www.zerynth.com

Case study | Industrial Automation

I risultati
RSA ha lanciato sul mercato una nuova linea di
business grazie alla sua collaborazione con Zerynth. Il
progetto è stato immediatamente un successo poiché,
in soli 2 mesi, Zerynth ha permesso ad RSA di rinnovare
la strategia aziendale, trasformare la propria tecnologia
e implementare un sistema di monitoraggio da remoto.
RSA prevede di continuare a lavorare con Zerynth
anche in futuro e integrare la tecnologia IoT su altri
macchinari, creare ulteriori dashboard personalizzate
con dati in tempo reale e integrare un sistema di
notiﬁche automatiche e un sistema di reporting.

Perché RSA ha scelto
Zerynth
Durante tutta la fase di implementazione, Zerynth
ha
dimostrato
una
profonda
esperienza
nell’Industrial IoT e una completa comprensione
dei requisiti necessari per ottimizzare il processo
di automazione industriale. Il team di sviluppo ha
supportato con successo RSA in ogni fase del
progetto, supportando il loro percorso di
trasformazione digitale.
In meno di 2 mesi Zerynth ha implementato
rapidamente una soluzione completa di industrial
IoT, in modo veloce, efﬁciente ed economicamente
sostenibile grazie ad una tecnologia di facile
implementazione.

"Siamo pienamente soddisfatti dei risultati di questo progetto e abbiamo già pianiﬁcato
ulteriori sviluppi su altri tipi di macchinari per valorizzare tutte le funzionalità offerte dalla
piattaforma IoT di Zerynth. Siamo rimasti colpiti dalla professionalità ed efﬁcienza del team
di Zerynth, nonché dal loro costante supporto e consulenza durante l'intero progetto”.
Milena Angella, Project manager e Software Engineer presso RSA Srl

www.zerynth.com
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Chi è Zerynth
Zerynth supporta le aziende nella digitalizzazione dei processi industriali e
nello sviluppo di prodotti connessi e innovativi. La piattaforma IoT di Zerynth è
un set completo di strumenti hardware-software progettato per consentire la
trasformazione digitale in modo veloce, ﬂessibile e sicuro.
Fondata nel 2015, Zerynth ha avuto una crescita esponenziale: oggi vanta un
team di oltre 30 persone, con una profonda esperienza nell'IoT, e oltre 3000
implementazioni di successo in aziende operanti in tutti i settori industriali,
dalle aziende manifatturiere all’agricoltura, dall’energia alla logistica. Zerynth ha
sede in Italia, a Pisa, ma fornisce supporto a livello globale grazie a una vasta
rete di partner.
+39 050 8068225 | info@zerynth.com | www.zerynth.com

INIZIA CON ZERYNTH
Scopri cosa può fare Zerynth per il tuo business
CONTATTACI!

www.zerynth.com

