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END TO END SMART INDUSTRY SOLUTION

40%
EFFICIENZA

LA SOLUZIONE END TO END PER LA DIGITALIZZAZIONE 
E IL CONTROLLO COMPLETO DELLA TUA PRODUZIONE

ReFab4.0 offre tecnologie di ultima generazione ideate per acquisire, monitorare e analizzare i dati  
provenienti da ogni tipo di impianto industriale al fine di avere costantemente sotto controllo il 
funzionamento e l’efficienza dei tuoi processi produttivi.

È l’efficienza media delle aziende che non 
adottano tecnologie digitali per il controllo 
della produzione. 

FATTORI  CRITICI:
• non corretta pianificazione dell’utilizzo 

degli impianti

• difettosità del prodotto finito

• elevato numero di fermi macchina  
non pianificati

SAPEVATE CHE… 

A.I. BASED  
DATA ANALYTICS

REMOTE ASSISTANCE  
WITH AUGMENTED  

REALITY

IT & OT 
CYBERSECURITY

DATA DRIVEN 
DIGITAL TWIN

IIOT & INDUSTRIAL 
AUTOMATION

EDGE & CLOUD
COMPUTING



LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE DIGITALI AL SERVIZIO DEL BUSINESS
IN OGNI SETTORE INDUSTRIALE 

Monitoraggio impianti
e processi produttivi 

Controllo  
macchinari industriali 

Controllo consumi per centrali idriche, 
termiche, produzione energia 

Controllo remoto di centrali 
di Telecomunicazioni, parchi eolici  

e fotovoltaici

Impianti Chimici
e Farmaceutici

Monitoraggio ambientale, 
Aria, Acque e Sostenibilità

END TO END SMART INDUSTRY SOLUTION



END TO END SMART INDUSTRY SOLUTION

• Gateway e Router Industriali per accesso remoto e teleassistenza

• OPC Router

• Switch Industriali e Wireless Networking

• I/O distribuiti compatibili CodeSys

• Pannelli operatore Custom e PC-based

• IOT Edge Servers

• Visori di Realtà Aumentata e Virtuale

• Firewall per reti industriali

• Piattaforma software SCADA Enterprise per il monitoraggio 
e controllo di macchinari e impianti industriali

• Software di connettività industriale, OPC Server e driver 
per conversione protocolli

• Competenze su protocolli e standard industriali e sullo sviluppo 
di procedure per l’automazione industriale

Grazie alle competenze maturate dalle aziende del Gruppo e ai 
prodotti di fama internazionale dei nostri partner, Relatech è in 
grado di offrire una gamma completa di soluzioni hardware e 
software per il monitoraggio e controllo dei processi industriali.

IIOT & Field Devices Industrial Automation

CONNETTIAMO E CONTROLLIAMO
QUALUNQUE IMPIANTO INDUSTRIALE

Powered by Ignition – Inductive Automation
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Servizio di monitoraggio attivo H24-7/7 della sicurezza IT e OT tramite 
il Security Operation Center Relatech (ReSOC) che offre:

• Protezione da minacce evolute, attacchi informatici e da minacce 
comportamentali

• Protezione completa di reti IT e OT, end-point (server, PC e mobile), 
device IOT, e dati applicativi

• Strumenti avanzati quali SIEM e SOAR per il monitoraggio e la 
prevenzione intelligente

• Gestione degli incidenti

• Sistema di Edge Computing per la raccolta e consolidamento dei dati 
di campo e trasferimento sicuro sul Cloud

• Gestione infrastrutture virtualizzate in Cloud per ogni esigenza 
applicativa

• Archiviazione di dati di qualunque dimensione in massima sicurezza

• Servizi di Cloud Backup e Disaster Recovery per la salvaguardia
dei dati

• Datacenter professionale di categoria T4 per la massima sicurezza 

OT & IT Cyber Security Edge & Cloud Computing

GARANTIAMO LA SICUREZZA
E GESTIAMO I TUOI DATI IN CLOUD
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• Acquisizione e Integrazione dati da sorgenti di origine OT  
(IIOT/SCADA) e IT (ERP, MES, CMMS)

• Industrial Asset Inventory

• Mappatura dei Processi e delle risorse

• Orchestrazione e correlazione dei dati 

• Monitoraggio real-time di variabili significative provenienti dal campo

• Strumenti di Business Intelligence flessibili per l’analisi 
multidimensionale dello storico dei dati

• Calcolo dei KPI di processo a livello area o processo produttivo (OEE)

• Analisi dei costi e redditività delle linee produttive

• Analisi predittiva di potenziali malfunzionamenti al fine di attivare  
le operazioni di intervento e manutenzione secondo necessità

• Creazione e visualizzazione dashboard personalizzate per il business 
del cliente

Data Driven Digital Twin A.I. Data Analytics

CREIAMO IL DIGITAL TWIN DELLA TUA FABBRICA E LE ANALITICHE
PER TENERE SOTTO CONTROLLO IL TUO BUSINESS
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• Stream audio/video e chat in real time per mettere in contatto gli operatori 
in modo effi cace

• Registrazione audio/video per tracciare tutte le  conversazioni tra gli operatori

• Accesso on line a modelli e animazioni 3D utili per la comprensione 
dell’operazione da svolgere

• Condivisione di documenti, annotazione ed evidenziare particolari di interesse

• Valutazione di misure e ingombri in modo interattivo

Il tecnico esperto si collega via web con ReFab4.0 Remote 
Assistance, e può ricevere la «visione del campo», e fornire 
contenuti e indicazioni tecniche all’operatore sul campo. 

L’operatore sul campo indossa il visore AR HL2 tramite il quale 
condivide la sua «visione del campo» e riceve istruzioni per 
operare nel suo contesto a mani libere.

HOLOLENS2
(HL2)

Assistenza remota con la realtà aumentata

Come Funziona:

TECNICO ESPERTO 
DA REMOTO VIA WEB 

OPERATORE IN CAMPO 
CON DISPOSITIVO AR

ANCHE OFF LINE

• L’utente prima dell’utilizzo può connettersi alla libreria 
dei contenuti aziendali e scaricare quelli più rilevanti 
sul visore.

• ReAssistant verrà in seguito utilizzato Off-line, 
ad esempio per eseguire interventi tecnici in aree non 
coperte da WiFi.



OTTIMIZZA 

L’utilizzo delle risorse 

e l’efficienza dei processi

RIDUCE

i tempi e costi

di manutenzione

ABILITA 

l’accesso

ai finanziamenti del PNRR

MIGLIORA

la qualità 

della produzione 

MINIMIZZA

gli sprechi e i guasti

nei processi produttivi 

ASSICURA

la sicurezza

e la continuità operativa

Il valore 
aggiunto di 

ReFab

END TO END SMART INDUSTRY SOLUTION
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