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Orchestra progetta e fornisce soluzioni 
per l’Industria 4.0, pensate speci�catamente 
per quelle PMI manifatturiere interessate a 
piani�care, monitorare e controllare in 
tempo reale i propri asset produttivi e 
l’avanzamento degli ordini di produzione.

RETUNER è la soluzione integrata che 
consente di interconnettere qualsiasi 
macchina, nuova ed esistente, garantendo 
l’accesso alle agevolazioni �scali previste 
dal Piano Transizione 4.0.

Riaccordiamo le PMI 
sullo spartito di 
INDUSTRIA 4.0



• Controlla il livello di efficienza delle macchine.

• Monitora le variabili di processo 

controllandone le derive.

• Invia alle macchine part-program 

e configurazioni.

• Condivide con i sistemi ICT i dati 

dell’avanzamento della produzione.

• Genera avvisi e allarmi basati su regole 

definite dall’utente via sms o e-mail.

Piattaforma software installata su server del 

cliente raccoglie i dati provenienti dalle 

macchine, li certifica e li rende disponibili ai vari 

sistemi aziendali (ERP, MES, CAD/CAM, CMMS, 

Analytics) tramite interfacce digitali.

• Importa gli ordini di produzione 

e le distinte da gestionali, CAD/CAM 

o strumenti Office

• Pianifica gli ordini di lavoro sulla base dei tempi 

e delle risorse disponibili in azienda

• Gestisce tutte le fasi di avanzamento delle 

commesse per lavorazioni sia manuali 

che automatiche

• Traccia gli stati macchina, consuntiva 

i tempi, i pezzi e le non conformità delle 

lavorazioni.

Web App utilizzabile da qualsiasi PC o device 

mobile per pianificare, avanzare, tracciare e 

controllare la produzione in tempo reale.

• Interconnette qualsiasi macchina 

ai sistemi gestionali dei clienti.

• Offre servizi digitali di filtro ed allarmi.

• Esegue algoritmi per l’elaborazione 

dei dati locali e l’attuazione di controlli 

 da remoto.

• Imposta parametri e configurazioni 

della macchina in funzione 

del codice prodotto o cambio formato.
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SMARTEdge4.0 SMARTHinge4.0 MiniMES4.0

Componente installata bordo macchina collega 

macchinari e impianti nuovi ed esistenti ai 

software dell’azienda.

Trasforma i dati macchina in informazioni 

pronte all’uso per la misurazione di qualsiasi

 parametro / variabile.
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