
SERVICES 4.0



INTRODUZIONE: INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIA 1.0 
1784

Nascita della macchina a 
vapore e conseguente 
meccanizzazione della 
produzione

INDUSTRIA 2.0 
1870

Introduzione dell’elettricità e 
del petrolio come nuove fonti 
energetiche. Avviamento della 
catena di montaggio per la 
produzione di massa

INDUSTRIA 3.0 
1970

INDUSTRIA 4.0 
2011

Arrivo dell’informatica e 
dell’elettronica che incrementano 
ulteriormente i livelli di 
automazione e avviano la digital 
transformation dell’industria

Utilizzo di una combinazione di 
tecnologie, atte a favorire una 
produzione industriale 
automatizzata e interconnessa

L’industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale, 
il processo che sta portando alla produzione industriale 

del tutto automatizzata e interconnessa.



Le nuove tecnologie digitali hanno un impatto profondo 
nell’ambito di quattro direttrici di sviluppo:

UTILIZZO DEI DATI
• big data
• open data
• Internet of Things
• machine-to-machine
• cloud computing

centralizzazione delle 
informazioni e loro 

conservazione

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

machine learning:  macchine 
che perfezionano la loro resa 
“imparando” dai dati via via 
raccolti e analizzati

ricavo di valore
dai dati raccolti

INTERAZIONE 
UOMO-MACCHINA

interfacce “touch”
e realtà aumentata

migliorare le prestazioni 
sul lavoro

PASSAGGIO DAL  
DIGITALE AL REALE
manifattura additiva, stampa 3D, 
robotica, comunicazioni, interazioni 
machine-to-machine, nuove tecnologie 
per immagazzinare e utilizzare 
l’energia in modo mirato

razionalizzare i costi
ed ottimizzare la 

produzione
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Tecnologie 
abilitanti 

ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS
robot collaborativi interconnessi 
e rapidamente programmabili

ADDITIVE MANUFACTURING

AUGMENTED REALITY

SIMULATION

HORIZONTAL / VERTICAL INTEGRATION

INDUSTRIAL INTERNET

CLOUD

CYBER-SECURITY

BIG DATA AND ANALYTICS

stampanti 3D connesse a software 
di sviluppo digitali

realtà aumentata a supporto 
dei processi produttivi

simulazione tra macchine interconnesse 
per ottimizzare i processi

integrazione informazioni lungo la catena 
del valore dal fornitore al consumatore

comunicazione multidirezionale 
tra processi produttivi e prodotti

gestione di elevate quantità di dati 
su sistemi aperti

sicurezza delle operazioni in rete 
su sistemi aperti

analisi di un’ampia base di dati per 
ottimizzare processi produttivi e prodotti
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Modello di Industria 4.0 trasposto nell’ambito più esteso e completo 
del termine manutenzione: Service 4.0 

È basato su nuovi concetti per assicurare la massima efficienza 
del bene nel tempo con il più alto valore residuo

Services 4.0 è un'importante opportunità/esigenza 
di fare un passo in avanti nell’innovazione dei servizi offerti, 
cogliendo le nuove funzionalità dell’information technology.

INDUSTRIA 4.0        SERVICES 4.0



SERVICES 4.0      EVOLUZIONE INARRESTABILE                                 

EFFICIENTAMENTO

PROFESSIONALIZZAZIONE 

>  DISPONIBILITÀ

>  VALORE 

BT Service ha sviluppato ed implementato nel tempo strumenti e processi all’avanguardia, che attualmente stanno 
progressivamente evolvendo in «tecnologie abilitanti» in modo da garantirne una loro maggiore fruibilità.

La trasformazione coinvolge:
Materiale Rotabile       Interazioni M2M, CBM, Manutenzioni, Simulazioni
Infrastruttura & Organizzazione      ECM, Automazione, Industrial Internet, M2M
Documentazione e Dati      Realtà Aumentata, Big Data, Open Data, IoT, M2M, Cloud & Cyber-security



SERVICES 4.0      EVOLUZIONE INARRESTABILE                                 

EFFICIENTAMENTO

PROFESSIONALIZZAZIONE 

>  DISPONIBILITÀ

>  VALORE 

STEPS: 

Sviluppo della Manutenzione Predittiva
Raccolta dati dall’hardware di bordo macchina

Raccolta dati da operatori e manutentori
Invio dei dati attraverso la rete locale e geografica

Hardware e software per la raccolta dati
Algoritmi di trattamento dei dati (algoritmi statistici, simulazioni, reti neurali)

Integrazione informazioni ottenibili dai dati raccolti
Utilizzo di dati già esistenti

Data minimg e big data
Internet of things (IoT)

Manutenzione a distanza (telemanutenzione, teleassistenza, etc)
Disponibilità d'informazioni a bordo macchina (stato macchine, disegni e manuali, ricambi a magazzino)

Servizio in loco attraverso drone



EFFICIENTAMENTO

Manutenzione Predittiva
Riduzione tempi di fermo

>  DISPONIBILITÀ 

Manutenzione Predittiva, sulla base di un monitoraggio costante atto a: 
• diradamento degli interventi di manutenzione programmata
• migrazione verso uso estensivo della manutenzione «su condizione»      CBM
• previsione ed anticipazione dei fermi per guasto      Prognostica
• elaborazione dei dati (veicolo/ambiente) per esperta ricerca guasti ed analisi del guasto 

Riduzione tempi di fermo, attraverso: 
• impiego di automazione in attività e processi, sia a bordo veicolo che su impianti e strutture
• digitalizzazione per un accesso immediato ai dati ed alle informazioni
• analisi dei dati per ridurre al minimo i tempi di fermo del veicolo oltreché degli impianti ed attrezzature
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PROFESSIONALIZZAZIONE 

Sviluppo delle competenze
Specializzazione Sistemistica

>  VALORE 

Sviluppo delle competenze, per : 
• organizzazione multi-disciplinare con elevata competenza e professionalità specialistica dedicata alla 

manutenzione 
• capacità di assistenza, istruzione e tutoring anche da remoto
• struttura tecnica operativa efficace per rapidità e perizia degli interventi, con alto valore aggiunto per addetto
• gestione ed esperto contributo alla manutenzione predittiva con ritorni dal campo

Specializzazione Sistemistica: 
• professionalizzazione dei tecnici per poter gestire/manutenere sia l'hardware che il software dei 

sistemi, affinché il servizio sia!erogato in maniera corretta e più efficiente possibile
• orientamento al problem solving
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SERVICES 4.0 
VISION



SERVICES 4.0 DISPONIBILITÀ INFORMAZIONI A BORDO MACCHINA



SERVICES 4.0                                 DIAGNOSTICA REMOTA                              



SERVICES 4.0                                 ASSISTENZA IN REMOTO



SERVICES 4.0                                 INTERVENTI CON REALTÀ VIRTUALE 



SERVICES 4.0 INFORMAZIONI CON REALTÀ AUMENTATA



SERVICES 4.0 FORNITURA AUTOMATIZZATA KIT E RICAMBI




