
Guadagna efficienza operativa riducendo gli sprechi e i relativi costi. Hai a disposizione un set completo di soluzioni Miraitek4.0 per la 
digitalizzazione della fabbrica, grazie alle quali puoi semplificare i tuoi processi rendendoli più fluidi e veloci.

I nostri software raccolgono e analizzano i dati di funzionamento di impianti produttivi o di interi reparti e li trasformano in informazioni che 
consento di velocizzare le fasi decisionali di operatori e manager, minimizzando i tempi di intervento e consentendo di individuare migliorie 
che  incrementano la produttività.

COSA FACCIAMO

Competenze, tecnologie ed esperienza
Per la fabbrica del futuro.
www.miraitek.com

Se cerchi Soluzioni 4.0 innovative e smart 
per la trasformazione digitale e sostenibile 
della tua azienda, Miraitek4.0 è il partner 
giusto. 

MONITORAGGIO MANUTENZIONE SOSTENIBILITÀQUALITÀ

Il vero monitoraggio 
4.0 per la tua azienda

La certezza del collaudo 
anche da remoto 

Visibilità e analisi 
anche sui

trend più nascosti

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! 

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

Valutiamo e analizziamo lo stato attuale 
dei processi produttivi al fine di 
individuare le reali esigenze e definire 
insieme un’efficace percorso di 
trasformazione.

Offriamo supporto al cliente durante 
tutta la fase di implementazione della 
roadmap di trasformazione definita in 
fase di assessment.

In base alle esigenze del cliente, 
organizziamo corsi di formazione 
(continua o ad hoc) su tematiche 
green e digital.

· Prodotti

· Servizi

Tracciabilità e qualità 
per lo stampaggio



Perché ha sviluppato una rosa di prodotti e servizi per soddisfare le reali esigenze di imprenditori e manager.

Miraitek4.0 è una realtà che unisce l’esperienza di imprenditori del manifatturiero  alla competenza di esperti in innovazione tecnologica, 
arricchita anche dalla stretta collaborazione con il Politecnico di Milano del quale è Spin off.

Perchè Miraitek4.0?

Oggi digitalizzare è conveniente con le agevolazioni 

fiscali disponibili per investimenti in industria 4.0. 

Miraitek4.0 accompagna la tua azienda lungo tutto il 

percorso di trasformazione digitale, dalla fase di gestione 

amministrativa per l’ottenimento del beneficio fiscale 

fino all’implementazione fisica della tecnologia 4.0.

PIANO TRANSIZIONE 4.0  

Perché i suoi prodotti e servizi danno risultati misurabili:

Perché è giovane, ma ha molta esperienza:

+15%
PRODUTTIVITÀ

-12%
COSTI DI

MANUTENZIONE

-11%
FERMI

MACCHINA

-20%
CONSUMO

ENERGETICO

Perché i clienti sono soddisfatti:

MACCHINE CONNSSE

STAZIONI

DATA POINT

Miraitek Srl

Via Colico, 36 

20158 Milano - Italy

Miraitek4.0 è il partner ideale.
Scropri quali benefici hanno ottenuto 
i nostri clienti

Contattaci

www.miraitek.com
+39 02 8965 6406
info@miraitek.com

Seguici

più di 130

più di 500

più di 55.000


