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parte della business unit Healthcare del Gruppo Datwyler, 
produce articoli di gomma, alluminio e materie plastiche per uso farmaceutico.

Al fine di garantire un processo stabile e senza interruzioni, ha permesso 
una connessione rapida ed economica delle macchine nello stabilimento, così da poter accedere ai dati 
relativi alle prestazioni. La soluzione Siemens garantisce capacità di calcolo locale, alta flessibilità, 
gestione centralizzata e apertura al Cloud.

Era per noi basilare trovare una soluzione che ci permettesse di 
lavorare in locale (Edge computing), in modo da ottenere 
rapidamente i primi risultati di analytics dell’impianto, 
unitamente alla possibilità futura di accedere ai benefici 
del cloud, allargando e potenziando l’analisi dei big data. 
La visione è infatti quella di rendere questa architettura 
standard all’interno di tutto il Gruppo e procedere così alla 
connessione di ogni macchina, che diventerà quindi una 
preziosa fonte di dati per tutti gli stabilimenti nel mondo.

Andrea Greggio
Engineering and Digitalization Manager
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progettazione, installazione e collaudo di linee per il settore food&beverage, pharma e 
logistica.

Marchiani seleziona sulla base della richiesta del proprio cliente: 
ammodernamento del sistema produttivo allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi 
modelli di business e aumentare produttività e qualità. Grazie a Industrial Edge è possibile visualizzare i 
dati della performance e dei parametri delle macchine in tempo reale e realizzare l’integrazione digitale di 
tutte le componenti della linea e il suo interfacciamento con i sistemi gestionali aziendali.

Inizialmente si pensava alla necessità di uno sviluppo interno di 2 
mesi con circa 2 risorse; in realtà l’impegno è stato di circa 1 mese 
con una persona sola. Questo incredibile risultato va attribuito alla 
semplicità d’utilizzo del sistema IOT e della piattaforma Industrial 
Edge [...] che ci ha permesso di ridurre i downtime e di controllare 
e mantenere il sistema a distanza, riuscendo ad eseguire tutte le 
operazioni da un sistema di gestione centralizzato.
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