Ottieni di più dai tuoi macchinari con
Zerynth Industrial IoT

Le sfide
In un periodo in cui la digitalizzazione dei processi industriali è l’obiettivo della maggior parte delle aziende, molte lottano ancora per un’adozione di successo e, di fatto, la rivoluzione dell’Industria 4.0 non è
ancora avvenuta.

Macchinari di vecchia
generazione


I macchinari industriali
mediamente 20 anni di vita.

hanno

Acquisizione dati
complessa

Mancanza di
integrazione





Un parco macchine eterogeneo
rende complessa l’acquisizione e
l’analisi dei dati di produzione.

Difficile
interconnessione
tra
macchinari e sistemi informatici
aziendali (gestionali, ERP, MES).

Cosa offre Zerynth per l’Industria 4.0?
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisizione dati da macchine industriali di vecchia e nuova generazione.
Monitoraggio del processo produttivo con insight in tempo reale.
Ottimizzazione dei consumi energetici dell’intero processo industriale.
Monitoraggio da remoto di macchine industriali e gestione dei loro KPI.
Asset tracking in tempo reale con visualizzazione dei dati e notifiche.
Integrazione con macchinari esistenti, software di BI, ERP, MES o servizi Cloud.
Protocolli di sicurezza collaudati per connettere macchinari e reti IT.
Dashboard intuitive per decisioni basate sui dati.

Ottieni benefici immediati
fino al

fino al

fino al

40%

30%

70%

Riduzione dei consumi energetici

Riduzione dei costi di manutenzione
www.zerynth.com

Riduzione dei fermo macchina

La piattaforma Plug-and-Play di Zerynth
Connettiamo ogni macchinario o prodotto industriale.
In modo facile, veloce e sicuro. Pronta all’uso in meno di 1 ora.
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Edge Device e Software
Gli Edge Device di Zerynth sono progettati per applicazioni industriali e, insieme al software Zerynth Cloud Core,
fanno parte della Zerynth IoT Platform, una soluzione completa e pronta all’uso.

4ZeroBox

4ZeroBox Mobile

Dispositivo IoT Industriale per acquisizione dati, monitoraggio e
controllo di macchinari.

Dispositivo IoT Industriale per il monitoraggio degli asset con
connettività Narrow-Band.

4ZeroBox Lite

Schede di Espansione

Dispositivo IoT Industriale entry-level e compatto, per acquisizione dati
e monitoraggio di macchinari.

Espansioni semplici ed efficienti per aggiungere funzionalità specifiche
ai 4ZeroBox.

Zerynth Cloud Core
• Device Manager per semplificare la registrazione, l’organizzazione, il monitoraggio e la gestione da
remoto di tutti i dispositivi IoT connessi.
• Storage dei dati dei dispositivi IoT in modo flessibile e scalabile.
• Dashboard Engine per creare e gestire dashboard interattive per la visualizzazione dei dati.
• Allarmi e notifiche in tempo reale.
• Connettori per integrazioni con terze parti (ERP, MES, strumenti di BI, ecc).
• No-Code Wizard per la configurazione guidata delle App.

www.zerynth.com

Zerynth Industrial IoT APP
Abbiamo sviluppato una suite di App pre-configurate basandoci sull’esperienza
maturata nel corso del tempo nei nostri progetti di Industria 4.0. Le nostre
soluzioni possono essere implementate step-by-step per supportare qualsiasi
percorso di trasformazione digitale.

ZERYNTH MACHINE MONITORING

ZERYNTH MACHINE INSIGHTS

ZERYNTH MACHINE CONTROL

Potenzia i tuoi macchinari industriali

Controlla i tuoi macchinari industriali

Acquisisci i dati dei macchinari, ricevi
notifiche in tempo reale, monitora la
produzione e i consumi energetici.

Vai oltre al Machine Monitoring,
analizza l’efficacia della tua
produzione e i KPI, calcola l’OEE e
ricevi report periodici.

Vai oltre al Machine Insights,
controlla da remoto l’intera fabbrica
inviando comandi alle tue macchine,
impostando parametri o gestendo
programmi.

Connetti i tuoi macchinari industriali

(Abilita al credito d’imposta 4.0)

ZERYNTH POWER CONSUMPTION
MONITORING
Controlla i tuoi consumi elettrici

Tieni sotto controllo il consumo
energetico dell’intera fabbrica o del
singolo impianto o dei quadri elettrici,
ricevi notifiche in tempo reale e report
periodici.

ZERYNTH CUSTOM APP

Hai esigenze di business specifiche?

Possiamo andare oltre le funzionalità
preconfigurate e implementare la tua
app personalizzata.
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Custom APP

Device o Virtual

Device o Virtual

Device o Virtual

Device o Virtual

Device o Virtual

Zerynth Cloud Core
• Device Manager
• Data Storage
• Dashboard Engine
• Allarmi e notifiche
• REST Open API, Weebook & Connettori

✓

✓

✓

✓

✓

Zero-Code Wizard per la configurazione guidata delle
App

✓

✓

✓

✓

✓

Connettività NB-IOT/5G con Zerynth SIM

✓

✓

✓

✓

✓

Dashboard preconfigurate con gestione utenti e
permessi

✓

✓

✓

✓

Custom

Monitoraggio della produzione e dei consumi energetici

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Caratteristiche
Zerynth Edge Device

OEE con Insight e KPI sulla produzione
Report periodici automatizzati scaricabili in PDF

Su richiesta
Su richiesta

✓

Custom

Interfacciamento con PLC mediante OPC-UA e altri
protocolli OT supportati

✓

Su richiesta

Configurazione da remoto di parametri e invio ricette ai
macchinari

✓

Su richiesta

Monitoraggio da remoto consumi energetici dei quadri
elettrici (fino a 6 linee)

✓

Monitoraggio real-time degli asset su mappa geografica

Su richiesta

Installazione on-premise o configurazione white-label

Su richiesta

Accesso Zerynth SDK per programmazione dei device

Su richiesta
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Su richiesta

Case study
Zerynth ha supportato Armal nello sviluppo di un sistema
IoT per il monitoraggio da remoto delle performance dei
macchinari.

20
ANNI

Età dei macchinari
digitalizzati

40%

Riduzione del
consumo energetico

4

MESI

Recupero
dell’investimento IoT

Risultati
• Sistema IoT industriale per l’ottimizzazione del consumo energetico dei
macchinari di produzione.
• Monitoraggio in tempo reale dei KPI dei macchinari per identificare immediatamente le anomalie e prendere decisioni strategiche.
• Calcolo automatico dei componenti prodotti per ridurre il lavoro manuale e minimizzare il numero di componenti difettosi.

Vitesco ha ridotto i tempi di fermo macchina grazie alla
piattaforma IoT di Zerynth. Adesso è in grado di prevedere il
malfunzionamento delle valvole pneumatiche in 24 ore.

<6

Mesi di
implementazione

24h

Previsione dei
malfunzionamenti

€€€

Risparmi derivanti
dal rilevamento di
scarti falsi negativi

Risultati
• Sistema IIoT on-premise per il monitoraggio in tempo reale e la
manutenzione predittiva in una linea di assemblaggio degli iniettori di
carburante.
• Previsione anticipata di 24 ore del guasto dei componenti: valvole ed
elementi di tenuta.
• Riduzione al minimo dei risultati di falsi negativi e degli interventi manuali
per la diagnostica.

Chi siamo
Zerynth supporta le aziende nella digitalizzazione dei processi produttivi e nello sviluppo di prodotti industriali connessi attraverso
una piattaforma IoT plug-and-play progettata per consentire la trasformazione 4.0 di qualsiasi macchinario industriale in modo veloce, flessibile e sicuro.
Fondata nel 2015, Zerynth ha avuto una crescita esponenziale: oggi vanta un team di oltre 35 persone, con una profonda esperienza in
ambito IoT, ed oltre 100 aziende clienti operanti in tutti i settori industriali: dalla manifattura all’agricoltura, dall’energia alla logistica.
Zerynth ha sede in Italia, a Pisa, ma rafforza la propria presenza anche in progetti internazionali, e prevede un piano di espansione in
paesi UE ed extra-UE per il prossimo triennio.

Richiedi una demo!
Scansiona il QR Code o visita questa pagina
it.zerynth.com/richiedi-una-demo/
www.zerynth.com

