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Vitesco Technologies Italy ha ridotto i tempi di fermo delle
macchine in collaborazione con Zerynth e ora è in grado di
prevedere i malfunzionamenti delle valvole pneumatiche
entro 24 ore.
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dal rilevamento di
scarti falsi negativi

“Da tempo stavamo cercando una tecnologia che potesse ridurre i tempi di fermo di un modulo speciﬁco
all'interno di una catena di montaggio. Ma grazie alla nostra collaborazione con Zerynth siamo ora in grado di
prevedere i malfunzionamenti delle valvole pneumatiche entro 24 ore, il che riduce enormemente i tempi di
fermo".
Chief Digital Ofﬁcer (CDO) & Advanced Technology Leader - Vitesco Technologies Italy, Alessio Papucci

Le Sﬁde
Durante il periodo di rapido sviluppo tecnologico, il successo dell'azienda e
la sua posizione di mercato dipendono principalmente dall'ottimizzazione
di tutti i processi. E per Vitesco Technologies Italy, azienda che produce
componenti per autoveicoli, la qualità dei processi di automazione è
molto importante.
Vitesco Technologies Italia, quindi, ha incaricato Zerynth di fornire
assistenza esperta. Vitesco Technologies Italy utilizza diverse linee di
assemblaggio automatico per produrre iniettori di carburante. Tutte
queste linee, includono un modulo di test che controlla le precedenti fasi
di assemblaggio, utilizzando un test di tenuta. Se il test ha esito positivo, il
modulo carburante procede lungo la linea, altrimenti viene riﬁutato. Può
capitare che uno degli elementi del modulo non funzioni correttamente a
causa dell'usura. Prima di rilevare un malfunzionamento della linea,
produrrà molti falsi scarti. Pertanto, ridurre al minimo i falsi scarti dovuti al
danneggiamento del modulo era un problema critico.
Inoltre, la sostituzione di componenti usurati richiede diverse ore di fermo
macchina. Pertanto, Vitesco Technologies Italy ha chiesto a Zerynth di
ridurre la diagnostica manuale e di monitorare in remoto lo stato del
modulo di test per ciascuna linea di assemblaggio.

AZIENDA:

Vitesco Technologies Italia

LOCATION:
Italia

SETTORE:

Settore automobilistico

PROFILO:

Uno sviluppatore e
produttore leader a livello
internazionale di tecnologie
di propulsione all'avanguardia
per la mobilità sostenibile
con soluzioni di sistema
intelligenti e componenti per
trasmissioni a combustione
interna.

RISULTATI:
Produttività incrementata
Monitoraggio remoto al 100%
Maggiore automazione
50% in meno di operazioni
manuali
Maggiore efﬁcienza
Previsione di
malfunzionamento 24 ore

www.zerynth.com
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La Soluzione

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

Il team di Zerynth ha fornito a Vitesco Technologies Italia un
sistema IoT industriale locale per il monitoraggio in tempo reale
e la manutenzione predittiva. È costruito utilizzando un'unità di
controllo 4ZeroBox di livello industriale collegata direttamente a
Zerynth Cloud.
I 4ZeroBox raccolgono i dati disponibili dal PLC e dai sensori
della macchina insieme a nuovi dati da sensori aggiuntivi.
Quindi, i segnali vengono visualizzati sul cruscotto e sviluppati
per il rilevamento precoce del guasto di valvole/elementi di
tenuta. I dettagli vengono visualizzati su una dashboard
personalizzabile.
Grazie a 4ZeroBox, Vitesco Technologies Italia può ora
monitorare da remoto lo stato del modulo di test per ogni linea
di assemblaggio e prevedere il guasto della valvola/elemento di
tenuta con 24 ore di anticipo.
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Dashboard personalizzate
I dati acquisiti da 4ZeroBox vengono elaborati localmente dalle
unità di acquisizione e inviati allo Zerynth Cloud installato in
sede. I guasti previsti notiﬁcano il team di manutenzione tramite
l'integrazione con i sistemi software di Vitesco Technologies
Italia (database di manutenzione e server di posta elettronica).
Zerynth Cloud può gestire tutti i dispositivi connessi, effettuare
l'archiviazione temporale dei dati raccolti, visualizzare i dati
grezzi e i messaggi inviati dai singoli dispositivi, organizzare i
dispositivi per area di lavoro e ﬂotte, consentire il download dei
dati storici in formato CSV, scambiare dati con il terminale
software di gestione del cliente e mantenere il database e il
server di posta elettronica per le notiﬁche push in tempo reale.

Modulo IoT ZM1 integrato.
Connessione Wiﬁ e Ethernet con
l’opzione di aggiungere ulteriori
connettività come GSM/NBIoT.
Canali per i sensori industriali
analogici e digitali, protocolli di
comunicazione e relè.
Supporta canali di sensori
analogici e digitali industriali,
protocolli di comunicazione e relè
industriali.
Supporta batteria LiPo.
Supportato da Zerynth OS,
sistema operativo che permette
lo sviluppo in linguaggio Python e
C.
Progettato “Secure-by-Design”
grazie al Secure Element (SE)
integrato.
Semplice integrazione con tool di
BI, ERP, MES presenti in azienda.

PRODOTTI UTILIZZATI:
4ZeroBox
Zerynth Cloud

“Abbiamo lanciato un progetto per
ridurre i tempi di fermo della nostra
linea, prevedendo malfunzionamenti
sulla linea di produzione automatizzata
di valvole pneumatiche ad alta
pressione. Il nostro obiettivo principale
era ridurre signiﬁcativamente i tempi di
fermo. La prevenzione avanzata ha
aumentato i tempi di attività della
nostra linea e ci consente di
ottimizzare gli interventi di
manutenzione”.
Alessio Papucci
Chief Digital Ofﬁcer (CDO) e leader della
tecnologia avanzata
Vitesco Technologies Italia

www.zerynth.com
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I Risultati
Vitesco Technologies Italy ha ottimizzato con
successo il processo produttivo dei suoi
componenti automobilistici grazie a un'innovativa
soluzione Industrial IoT.
Zerynth ha fornito a Vitesco Technologies Italy
un'applicazione per il controllo e il monitoraggio
remoto del sistema tramite dashboard e notiﬁche
di allarme anticipate tramite posta. Questo
ottimizza l'intervento di manutenzione e riduce
notevolmente i falsi scarti della macchina.
Vitesco ora può controllare e monitorare il
sistema in remoto tramite dashboard. Ciò
ottimizza il processo di produzione dei
componenti
automobilistici
e
riduce
signiﬁcativamente i costi operativi grazie alla
possibilità di controllare i processi in remoto.

Perché Vitesco
Technologies Italia ha
scelto Zerynth
Zerynth ha fornito una vasta esperienza e
competenza nell'IoT industriale nei requisiti
necessari per ottimizzare il settore dei componenti
automobilistici. I team di sviluppo e gestione hanno
supportato con successo Vitesco Technologies Italia
applicando le migliori pratiche e prodotti certiﬁcati
da fonti ufﬁciali.
Zerynth ha implementato rapidamente lo strumento
perfetto per raggiungere tutti gli obiettivi del
progetto e ha anche ridotto il lavoro manuale
abbassando così i costi di produzione. Anni di
esperienza in molti settori e un elenco di recensioni
positive da parte di leader di molti settori aziendali
sono convalidati dall'esperienza e dalla qualità del
lavoro dell'intero team di Zerynth.

“Zerynth ha dimostrato competenza nella gestione e installazione di sistemi IoT e si è comportata in
modo eccellente nell'analisi e nella programmazione di sistemi avanzati utilizzando algoritmi di
intelligenza artiﬁciale. Il loro team di esperti ha anche gestito il progetto applicando metodologie
avanzate che ci hanno permesso di rispettare le nostre scadenze e i nostri obiettivi”.
Chief Digital Ofﬁcer (CDO) & Advanced Technology Leader - Vitesco Technologies Italy, Alessio Papucci
www.zerynth.com
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Chi è Zerynth
Zerynth supporta le aziende nella digitalizzazione dei processi industriali e nello
sviluppo di prodotti connessi e innovativi. La piattaforma IoT di Zerynth è un set
completo di strumenti hardware-software progettato per consentire la
trasformazione digitale in modo veloce, ﬂessibile e sicuro.
Fondata nel 2015, Zerynth ha avuto una crescita esponenziale: oggi vanta un team di
oltre 35 persone, con una profonda esperienza nell'IoT, e oltre 100 aziende clienti
operanti in tutti i settori industriali, dalla manifattura all’agricoltura, dall’energia alla
logistica. Zerynth ha sede in Italia, a Pisa, ma fornisce supporto a livello globale grazie
a una vasta rete di partner.
Per maggiori informazioni: www.zerynth.com
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INIZIA CON ZERYNTH
Scopri cosa può fare Zerynth per il tuo business
CONTATTACI!

www.zerynth.com

