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Un’ampia varietà di macchinari e strumenti di 
fabbrica devono sintonizzarsi sullo stesso spartito
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La soluzione pronta all’uso per l’intero 
ecosistema manifatturiero
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• Controllo dell'avanzamento degli ordini 
di produzione

• Monitoraggio delle prestazioni di 
produzione e prevenzione dei fermi 
macchina

• Previsione dei guasti e controllo delle 
condizioni di lavoro in tempo reale

• Manutenzione efficiente e controllo 
della qualità dei prodotti
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ORCHESTRA fornisce sistemi di 
monitoraggio e controllo remoto per 
qualsiasi macchina e impianto nuovo 
o esistente

La nostra soluzione integrata 
hardware e software è stata 
progettata per aziende che vogliono 
innovare i loro processi e prodotti

Soluzioni accessibili di Industria 4.0
per le PMI
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Siamo la cerniera intelligente che collega e 
integra le Operation Technologies con l’ ICT 

delle aziende 
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LA SFIDA

• Sistemi altamente 
configurabili
– adattivi in qualsiasi 

condizione di campo: 
connettività, protocolli, 
integrazioni

• Configurazioni dinamiche 
automatiche:
– adattabili a qualsiasi settore

• funzioni guidate dagli eventi

• algoritmi dinamici

LA SOLUZIONE

• Interoperabilità:
– Forte interazione tra diversi 

componenti:
• gestione centralizzata dei vari dispositivi 

EDGE

• protocolli confermati

• tracciamento marche temporali

• Architettura distribuita
– Elaborazione multilivello

• Livello CLOUD 

• Livello NODE

• Livello EDGE 
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PROGETTATI PER INDUSTRIA 4.0
edge computing in architettura cloud, tutto in uno, 
pronto all'uso, plug & play senza programmazione

SMARTEdge4.0 SMARTHinge4.0
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Per una misurazione dinamica di qualsiasi evento fisico 

SMARTEdge4.0
• NXP i-MX6 con RTOS:

– sicurezza informatica intrinseca

– pronto in ms.

– basso consumo in stand-by

• Connettività multicanale:

– Wireless                                           5G next

– Wired

– Protocolli di campo

• Memoria 1-64GB   + 

• Sensori a bordo:                          e altro ancora
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Dai dati grezzi alle informazioni pronte per l’uso

SMARTEdge4.0 • Impostazioni dinamiche basate su 
eventi

• Servizi digitali per filtri, data fusion, 
medie mobili, allarmi ed altro ancora

• Algoritmi da CLOUD per l’elaborazione 
dei dati locali e controlli attivi
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Nuovi servizi digitali di prossimità a valore aggiunto

• Realtà aumentata per attività di 
processo e di manutenzione sulle 
macchine

• Impostazione remota di parametri 
macchina

• Sensori virtuali per manutenzione 
predittiva e digital tween

SMARTEdge4.0
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Orchestra MINIMes4.0 progettato per le PMI 
prive di digitalizzazione dei processi produttivi
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I nostri riconoscimenti più recenti 

Marchio concesso da EPoSS 
(European Platform on Smart Systems Integration)

Partner della piattaforma UMATI di VDW 
(Associazione tedesca dei costruttori di macchine)
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Customizzato per ogni business

Clienti:
• Costruttori di macchine
• Produttori 
• Fornitori di servizi di 

manutenzione

Partners:
• Integratori di sistemi
• Fornitori di software
• Consulenti nella 

produzione
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Espandiamo il nostro business tramite partner

Strategia di mercato:

• Focalizzazione sul mercato delle 
PMI

• Modello di business indiretto
• Europa e Cina in primo luogo
• Oltre 70 clienti manifatturieri in 

Italia sia di processo che di 
produzione discreta
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info@orchestraweb.com

GRAZIE PER 
L’ ATTENZIONE

www.orchestraweb.com

Guido Colombo - CEO
colombo@orchestraweb.com

+39 393 9753 750
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