
MONITORAGGIO

Sistema di monitoraggio in 
tempo reale delle 
prestazioni produttive per 
macchinari industriali. 
Mirai4Machine connette 
persone, impianti e 
strumenti.  

+15%
PRODUTTIVITÀ

COSA PUOI FARE:

• Monitorare in tempo reale le performance produttive dello stabilimento su più livelli come ad esempio reparti, 
    impianti, macchine, stazioni e singoli sensori
• Recuperare nell’immediato informazioni utili per comprendere il funzionamento degli impianti, come ad 
    esempio fermi, allarmi, guasti, attività degli operatori
• Analizzare, in qualsiasi momento, lo storico dei dati filtrando le informazioni nel periodo di tempo di interesse 
• Valutare oggettivamente le prestazioni produttive secondo gli indicatori definiti

COSA PUOI OTTENERE: COME FUNZIONA:

Mirai4Machine acquisisce dati dai PLC dei diversi macchinari 
attraverso il gateway di Miraitek grazie all’utilizzo di differenti 
protocolli di comunicazione come ad esempio OPC-UA, Modbus TCP e 
MTconnect. I dati vengono inviati tramite MQTT alla piattaforma che 
può risiedere sia su server cloud che on premise e visualizzati in tempo 
reale. I dati raccolti sono memorizzati dentro un database ad alte 
prestazioni su cui sono disponibili tutte le funzionalità di analisi dello 
storico.

· Dashboard generale macchina · Dettaglio delle anomalie

grazie all’analisi puntuale
del funzionamento degli 
impianti

· Dettaglio degli stati macchina



Tutti i prodotti software sono 
disponibili su piattaforma 
proprietaria e su Mindsphere.

Visibilità e analisi anche sui
trend più nascosti

SCOPRI TUTTA LA GAMMA DEI PRODOTTI MIRAITEK 4.0

FLESSIBILI

Adattabili a macchinari diversi per tipologia ed 
età con raccolta dati tramite i principali 
protocolli di comunicazione. Elevata 
riconfigurabilità del sistema a seguito di 
modifiche degli impianti. 

Caratteristiche dei prodotti Miraitek 4.0

SCALABILI

Integrabili in uno o più macchinari, impianti e 
stabilimento in momenti diversi. Possono 
essere monitorate variabili diverse per ogni 
macchina. 

ACCESSIBILI

I dati raccolti risiedono su server locale o 
cloud; le informazioni sono accessibili in 
qualunque momento e da qualsiasi dispositivo 
connesso al web. Il PLC è in grado di ricevere e 
dare input grazie al flusso bidirezionale 
dell’informazione.

CONFIGURABILI

Dashboard, indicatori e modello dati 
totalmente customizzabili sulla base delle 
esigenze del singolo cliente senza modificare il 
codice sorgente del software.

SICURI

Ogni utente è identificato da credenziali che permettono 
l’accesso solo alle informazioni consentite. È garantito 
l’isolamento fisico della rete macchina dalla rete aziendale 
con dati sempre trasmessi e gestiti su un protocollo sicuro.

www.miraitek.com

Tutti i software Miraitek4.0 sono di facile utilizzo perché sviluppati in collaborazione con i principali addetti ai lavori – manager di 
produzione, operatori di linea, manutentori e collaudatori, addetti alla qualità – per garantire informazioni chiare e facilitare il decision 
making. Il monitoraggio avviene su più livelli; dallo stabilimento fino alla singola stazione. Inoltre, tutti i software Miraitek4.0 ti permettono 
di accedere ai benefici fiscali del piano transizione 4.0, in accordo con gli ultimi aggiornamenti del PNRR.

MONITORAGGIO MANUTENZIONE SOSTENIBILITÀQUALITÀ

Il vero monitoraggio 
4.0 per la tua azienda

La certezza del collaudo 
anche da remoto 

Tutti i vantaggi della 
manutenzione 

predittiva

Minimizza i costi di 
manutenzione 

Obiettivo zero sprechi
e rilavorazioni

Qualità sempre
sotto controllo

Rispetto per l’ambiente 
e sostenibilità

Risparmia energia, 
guadagna efficienza! 

Tracciabilità e qualità 
per lo stampaggio


