
LA SOLUZIONE
INDUSTRIAL IoT

PER L’IMPRESA 4.0



Comprendi il cambiamento, partecipa alla rivoluzione digitale. 

Il settore industriale sta cambiando davanti ai nostri occhi in 
modo repentino, rivoluzionario, grazie a nuove dirompenti 
tecnologie in grado di far comunicare tra loro prodotti, macchinari 
e persone attraverso sistemi Cyber-Fisici interconnessi. 

Dalla progettazione iniziale al post-vendita, dal sistema di 
controllo qualità alla logistica, passando per la produzione 
collaborativa uomo - macchina, la manutenzione predittiva e la 
Digital Twin.

Sono queste le nuove frontiere industriali in grado di reinventare 
radicalmente il modo in cui le aziende gestiscono i propri processi 
di Business.

Industry 4.0 definisce quindi la trasformazione in atto. 
Comprendere a pieno la portata travolgente di questo nuovo 
paradigma produttivo e predisporre fin da subito il cambiamento, 
mediante scelte mirate, permetterà di governare l’intera catena 
del valore nel settore manifatturiero.

È INIZIATA UNA NUOVA ERA INDUSTRIALE

2

Advanced 
Manufacturing

Additive 
Manufacturing

Augmented
Reality

Simulation Horizontal/Vertical
Integration

Industrial
Internet

Cloud Cybersecurity Big Data 
& Analytics



LA PIATTAFORMA NO-CODE
PER LA SUPERVISIONE DELLE 
OPERAZIONI INDUSTRIALI
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Progettata per rispondere alle esigenze di innovazione 
digitale delle piccole e medie imprese

KAINET è una soluzione no-code per il monitoraggio e la diagnostica 
remota di dispositivi, macchinari ed asset industriali attraverso la 
tecnologia industrial IoT e l’Intelligenza Artificiale.

Perfettamente in linea con i benefici fiscali del Piano Transizione 4.0, 
KAINET è in grado di migliorare tutte le attività all’interno della 
fabbrica, ridurre i costi ed aumentare la produzione.
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OT Operational 
Technology

KAINET è il ponte digitale tra la fabbrica (OT) e i tuoi 
sistemi informatici (IT).

I connettori di KAINET permettono di interfacciare facilmente 
macchinari, dispositivi o PLC esistenti in qualsiasi ambiente di 
produzione attraverso la tecnologia IoT riducendo tempi e costi 
d’implementazione.

KAINET si posiziona ad un livello compreso tra il sistema di controllo 
della produzione (MES/MOM) e l’impianto produttivo, con la possibilità di 
integrarsi con i principali gestionali aziendali per garantire una controllo 
reale e costante di quanto sta accadendo sul campo. 

IT Information 
Technology

IMPLEMENTAZIONE IIoT RAPIDA.
MONITORAGGIO INDUSTRIALE. 
DIAGNOSTICA IN TEMPO REALE.



Analisi in tempo reale della 
produzione
KAINET tiene sempre sotto controllo 
la produzione. Verifica gli ordini in 
arrivo, le quantità di prodotti in 
lavorazione ed i materiali scartati ma 
anche l’efficienza su singola linea ed 
i tempi di fermo macchina 
giornalieri.

Manutenzione predittiva dei 
macchinari
Analizzando i dati di telemetria dei 
macchinari nel corso del tempo (Time 
Series) KAINET è in grado di identificare i 
segnali di usura e prevedere i guasti 
prima che si verifichino. Suggerisce la 
pianificazione dell’intervento 
manutentivo senza bloccare la 
produzione.

Analizza OEE e KPI in tempo reale. Evita i fermo macchina non programmati. 
SCOPRI COSA PUOI FARE CON KAINET
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Gestione remota dei processi 
aziendali
KAINET offre una panoramica di tutte 
le linee di produzione e dei macchinari 
all’interno del tuo impianto. Invia 
comandi (start&stop) ad operatori e 
macchine ed attivaopportuni allarmi 
in caso di anomalie.



PRODUCI DI PIÙ. SPRECHI DI MENO. RIDUCI I COSTI.

+30%
Riduzione degli scarti 

+20%
Aumento della produzione

-15%
Costo della logistica -30%

Costi di manutenzione

Source: McKinsey Digital
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KAINET trasforma la tua azienda in una vera Impresa 4.0



KAINET è una soluzione tecnologica innovativa, 
in grado di facilitare il tuo processo di 
trasformazione digitale. Cosa vuol dire? Che ti 
offre la possibilità di accedere ai benefici del 
nuovo PIANO TRANSIZIONE 4.0 per accelerare il 
ritorno del tuo investimento.

Per questo abbiamo instaurato una solida 
collaborazione con la MARE CONSULTING 
business unit di Mare Engineering Group SpA, 
con oltre 20 anni di esperienza ed un team 
multidisciplinare di circa 280 addetti, che ti 
aiuterà a districarti tra le nuove agevolazioni e a 
scegliere quelle più idonee al tuo business.

L’obiettivo?
Aiutare la tua azienda a recuperare sino al 100% 
del tuo investimento, in contributi pubblici, 
crediti d’imposta ed ai fondi del PNRR.

ACCEDI AI BENEFICI 
DEL PIANO 
TRANSIZIONE 4.0
Scegli KAINET e massimizza il tuo ROI.  
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Anno 2022 
−Credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Ecologia:

• Credito d’imposta pari al 20% fino a un tetto di 3 milioni di euro per ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo 
scientifico o tecnologico.

• Credito d’imposta pari al 10% fino a 1,5 milioni di euro per innovazione di processo, di prodotto o di design.

• Credito d’imposta del 15% fino a 1,5 milioni di euro per le attività di innovazione tecnologica sopra descritte in cui risulti presente transizione ecologica 
o innovazione digitale 4.0.

−Credito d’imposta Beni strumentali Materiali ed Immateriali:
• Beni strumentali ordinari non 4.0 : credito d’imposta al 6% fino a 2 milioni di euro (ex super ammortamento);
• Beni strumentali materiali nuovi in logica digitale 4.0:  Credito d’imposta al 40% (ex iper ammortamento), da utilizzare in compensazione in F24;
• Software Industria 4.0: Credito d’imposta al 20% fino a un tetto di spesa di 1 milione di euro.

NOTA BENE: dopo il decreto energia del 2 maggio, l’aliquota si è innalzata al 50% per tutto il 2022;
• Nuova Sabatini: recupero del 10% a fondo perduto, su investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti “Industria 
4.0”.

−Bonus formazione 4.0: aliquota sino al 50% sul costo del personale dipendente impegnato «ON THE JOB» ad acquisire competenze 4.0 fino ad un 
massimo di 300 mila euro annui. Non solo quindi per corsi esterni.
NOTA BENE: dopo il decreto energia del 2 maggio, l’aliquota si è innalzata sino al 70% per tutto il 2022;

−Fondi interprofessionali: raccolgono lo 0,30% di quanto versato all’INPS destinandolo in azioni formative volte a qualificare i lavoratori dipendenti.

PIANO TRANSIZIONE 4.0: TRA CREDITO D’IMPOSTA, 
BONUS FORMAZIONE E FONDI INTERPROFESSIONALI. 
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COME FUNZIONA?

IIoT DEVICES

Connetti
Connetti tutti i macchinari e i 
dispositivi del tuo impianto 

industriale con la tecnologia IoT.

IoT GATEWAY

Trasferisci
Trasferisci i dati provenienti 
dai macchinari con diversi 

protocolli di comunicazione.

Elabora e analizza
Elabora ed analizza tutti i 
dati in arrivo in una unica 
piattaforma intelligente. 

Visualizza e decidi
Visualizza in tempo reale i 
dati produzione attraverso 
grafici semplici ed intuitivi.

USER DASHBOARD



L'ARCHITETTURA

4.0 IoT DEVICES

DEVICE 
CONNECTION

Hub/Gateway

Machine IoT Human IoT

PLC, CNC, HMI, SCADA, … Smart Devices

Asset Manager

KAINET 
MODULES

Process Manager / Rules / ML

Local Dashboard

KAINET 
CORE
PLATFORM

CRM

WMS

ERP

BI

…

HTTPS, MQTT, OPC-UA, Modbus, CoAP, SigFox, LoRa, BACnet, WebSocket, …

Custom Development or System Integration 

KAINET 
CLOUD Big Data StorageRemote Dashboard
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Big Data Storage

Data
Sync

MES

Digital Plant

Business Analitycs

Maintenance

Planner

…

CollaborationAdministration



LE CARATTERISTICHE DI KAINET

Service Oriented
Costituita da una architettura a 

microservizi e componenti 
perfettamente armonizzati tra 

loro.

Distribuzione semplificata
La distribuzione, l'installazione, e 
gli aggiornamenti di ogni singolo 

servizio avviene attraverso 
Docker.

Storage efficiente
I dati rilevati dai sensori vengono 

memorizzati in un time series
database in grado di garantire la 

minima latenza.

Sicura
I dati vengono cifrati attraverso 

protocolli crittografici TLS
(Transport Layer Security).
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Scalabile
Permette di adattare la 
distribuzione al carico 

computazionale e alle risorse 
disponibili.

No-code
Permette di creare processi in 

modalità drag&drop senza 
utilizzare linguaggi di 

programmazione.

Alta disponibilità
La distribuzione su più nodi 
permette di garantire un’alta 

tolleranza ai guasti.

Facilmente integrabile
Interagisce con la maggior parte 
dei sensori grazie al supporto dei 

principali protocolli IoT e IIoT.
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MICROSERVICES 
ARCHITECTURE
La piattaforma KAINET 
è stata progettata sfruttando 
un’architettura a microservizi.
Ciò significa che questa può essere 
distribuita e replicata su più nodi, 
compatibilmente al carico 
computazionale.
I microservizi comunicano tra di loro 
grazie a Spring Cloud che funge da 
service discovery.

Load Balancer

NGINX

Microservices

Load Balancer

API Gateway

Web UI front-end Process Manager

Device Library

InfluxDB
     

PostgreSQL
     

Generic
queues

MQTT
Admin

  
   

Data

Support

     

Discovery

Industrial and 
Native Protocols

Devices

     

HTTP(S)/WS

HTTP(S)

End User

     



KAINET CLOUD
Componenti:

È la componente decentrata in cloud che permette di ricevere 
dati in forma aggregata dalle installazioni locali di KAINET o 
da singoli sensori IoT distribuiti sul territorio, al fine di 
eseguire analisi e monitoraggio in remoto da qualsiasi 
dispositivo, grazie a due moduli principali: 

−Remote Dashboard: fornisce una visualizzazione semplice 
delle informazioni provenienti dai dispositivi IoT (ad esempio 
attributi, letture dei sensori temporali, statistiche, eventi 
real-time). 

−Big Data Storage: permette il salvataggio dei dati di 
telemetria aggregati per poter essere successivamente 
analizzati. La persistenza degli stessi è garantita in modo 
efficiente grazie ad un database NoSQL distribuito.

−Data Sync: questo componente consente la replica 
bidirezionale dei dati con una connessione sicura e 
crittografata tra dispositivi in edge e cloud.
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KAINET CORE PLATFORM
Componenti:

Rappresenta l’elemento principale della piattaforma ed è composto dai seguenti 
componenti:

−Asset Manager: connette e gestisce i dispositivi. Permette di mappare tutti gli asset in modo 
gerarchico e configurare puntualmente la connessione di ognuno di essi alla piattaforma per 
ricevere e trasferire i dati, inviare comandi e gestire la documentazione correlata.

−Process Manager: permette di creare, modellare e implementare i processi a livello 
industriale ed eventualmente aggiungere algortimi di AI e ML. È un componente no-
code, di facile utilizzo per la creazione di flussi di lavoro basati su eventi e regole.

−Collaborazione (Collaboration): permette la collaborazione diretta tra diverse aree 
aziendali (produzione, logistica, management, etc.) e/o verso fornitori e clienti 
esterni consentendo la perfetta integrazione con la filiera industriale.

−Amministrazione (Administration): consente di gestire le varie tipologie di utente e i 
ruoli ad essi assegnati, avendo così la possibilità di configurare le impostazioni 
relative ai loro account e al loro set di dati.

− Local Dashboard: permette di monitorare e gestire le funzionalità dei dispositivi, lo 
status delle macchine e dei flussi dando la possibilità di controllare da remoto 
eventuali malfunzionamenti o interruzioni di lavoro. 
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KAINET MODULES
Componenti:

Per soddisfare le esigenze di innovazione digitale delle imprese 
manifatturiere KAINET mette a disposizione diversi moduli, attivabili 
anche separatamente:

−MES: gestisce e controlla l'esecuzione della produzione. Consente 
inoltre di monitorare i KPI produttivi e contemporaneamente trasferire 
ai macchinari gli ordini di lavoro provenienti da altri sistemi gestionali.

−Digital Plant: permette, attraverso una semplice modalità drag&drop, di 
costruire un vero e proprio gemello digitale (Digital Twin) e isometrico 
di qualsiasi asset industriale: sia esso un macchinario, una linea di 
produzione o l’intero stabilimento.

−Manutenzione (Mainteinance): permette di gestire un piano globale di 
manutenzione con creazione ed assegnazioni di ticket manutentivi di 
tipo reattivo, programmato o predittivo secondo gli SLA aziendali.

−Pianificatore (Planner): consente di pianificare la produzione a partire da una 
serie di dati passati in input (excel, xml, json...) e un configuratore che permette 
di impostare le regole di lettura delle informazioni.

−Business Analytics: costituisce lo strumento di aggregazione e analisi 
dei dati. Offre una gamma completa di funzionalità necessarie a 
raccogliere e aggregare i dati aziendali, i flussi creati dal Process
Manager e le informazioni provenienti dai device.
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KAINET implementa una interfaccia grafica no-code, intuitiva e modulare, per la creazione dei processi aziendali.

Gli algoritmi di Machine Learning per la manipolazione e l’elaborazione dei dati ad esempio sono disponibili sotto forma di librerie e possono 
essere utilizzati senza la necessità di scrivere codice attraverso una semplice modalità drag&drop.

All’interno di ogni processo è possibile concatenare logicamente più moduli di elaborazione dati come time-series provenienti dalla 
sensoristica, valori estratti da PLC, output di altri processi di analisi o di algoritmi.

Questo approccio modulare e no-code permette di creare velocemente processi complessi di analisi dei dati pronti per essere istruiti e messi 
in esercizio.

La piattaforma mette inoltre a disposizione diversi moduli pronti all’uso per interfacciare i processi verso sistemi esterni come ERP, CRM, 
WMS, PLM, CMMS, MES, attuazioni verso PLC o CNC, ordini di ricambi verso ufficio acquisti, e-mail, SMS ed altro ancora.

Devices

     

Timeseries DB
     

Data Filter

Other process
output

Data 
Normalization

ML Algorithm Prediction

MES Integration

PLC Actuation

ERP Integration

PROCESS MANAGER
Componenti:



MACHINE LEARNING ENGINE
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KAINET implementa una serie di algoritmi per la 
manutenzione predittiva selezionati tra quelli più 
appropriati per il monitoraggio dei più comuni apparati 
meccanici ed elettrici:

− Algoritmi di estrazione, trasformazione e selezione

• Estrazione: estrazione di funzionalità da dati «grezzi»;
• Trasformazione: ridimensionamento, conversione o 

modifica di funzionalità;
• Selezione: selezione di un sottoinsieme da un set più 

ampio di funzioni.

− Algoritmi di classificazione e regressione

• Metodo popolare per prevedere una risposta 
categorica. Sono modelli lineari generalizzati che 
prevedono la probabilità dei risultati. 

− Algoritmi di clustering

• Gli algoritmi di clustering più comunemente usati 
raggruppano i punti dati in un numero predefinito di 
cluster. In questo modo è possibile evidenziare 
sequenze «fuori cluster» a rappresentare anomalie o 
rotture di uno o più componenti monitorati.

Componenti:

Rappresentazione grafica di un algoritmo di clustering standard



DEVICE CONNECTION
Componenti:

Questo modulo permette di integrare, tramite un gateway, i diversi tipi di dispositivi, 
macchinari e risorse IoT aziendali per trasmettere alla piattaforma i dati provenienti 
da essi stessi ed inviare in risposta comandi, notifiche ed allarmi. 

KAINET supporta i principali standard tecnologici di Connessione (Ethernet, wi-fi, 
Bluetooth, GSM, serial, 3G/4G/5G, ZigBee, NB-IoT) e parla nativamente con la maggior 
parte dei protocolli industriali.
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HostLink/FINS



IOT DEVICES
Componenti:

Retrofitting dei macchinari

Consiste nell'aggiungere sensori IoT a vecchi 
macchinari per:

• acquisire, elaborare e trasferire informazioni 
fino ad ora non disponibili;

• analizzare ed ottimizzare le prestazioni;

• evitare l’acquisto di nuovi e costosi macchinari. 19

Gli IoT Devices rappresentano la parte infrastrutturale presente o da 
implementare in ogni azienda, in grado di interconnettersi digitalmente 
in rete. KAINET indentifica al suo interno due tipologie di dispositivi:

−Machine IoT: sensori, attuatori, macchine e robot (M2M)

−Humans IoT: tutti i dati prodotti dall’interazione dell’uomo 
con le macchine (H2M/M2H) come ad esempio smartphone, tablets, 
touchpads etc.

Grazie ad attività di retrofitting, KAINET può essere implementato anche 
su linee di produzione dove sono presenti macchinari sprovvisti di 
sensoristica e sistemi di interconnessione dati.



KAINET DATA STORAGE

+

+

KAINET utilizza database per archiviare le entità (dispositivi, risorse, 
utenti, dashboard), i dati di telemetria (attributi, letture dei sensori 
temporali, statistiche, eventi) e i dati aggregati provenienti da diverse 
istallazioni locali della piattaforma.

La piattaforma adotta le tecnologie più adatte per offrire elevate 
prestazioni e massima disponibilità del servizio:

SQL   
database

−PostgreSQL: database relazionale per la 
memorizzazione delle informazioni di 
gestione degli utenti e dei dispositivi.

−InfluxDB: time series database per la 
memorizzazione delle informazioni di 
telemetria inviate dai dispositivi IoT e del 
relativo processamento.

−Apache Cassandra: database NoSQL
distribuito per il salvataggio dei dati 
aggregati in cloud.

time series
database

NoSQL
database
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KAIBOX
Sistema industriale compatto, scalabile e performante
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La piattaforma KAINET viene fornita con 
hardware appositamente progettato per le 
diverse tipologie di ambienti industriali.

Altamente performante, resiste a severe 
condizioni di utilizzo come shock, vibrazioni, 
polvere, umidità e calore.

Dimensionato in base alle specifiche 
esigenze con potenza di elaborazione e 
archiviazione scalabile.



plant

Edge/Embedded HybridCloud
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I dati di telemetria generati dai dispositivi IoT 
mappati sulla piattaforma vengono elaborati, 
archiviati e visualizzati direttamente in cloud 
attraverso un’interfaccia web.

I dati di telemetria vengono inviati ad un 
KAIBOX installato localmente o direttamente sul 
macchinario. L’elaborazione, l’archiviazione e 
l’analisi avvengono sul campo, limitando così i 
tempi di latenza.

I dati di telemetria vengono inviati ad uno o più 
KAIBOX installati localmente. Il monitoraggio 
viene effettuato sul campo mentre i dati 
aggregati vengono inviati in cloud per essere 
analizzati fuori dall’ambiente di produzione.
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KAINET SOLUTIONS



KAINET TECHNOLOGIES
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Operiamo nel campo dell’innovazione digitale con l’obiettivo
di fornire strumenti innovativi e soluzioni mirate in grado di
accelerare il business dei nostri clienti in un mercato in
continuo mutamento.
Seguiamo la frenetica evoluzione della creazione e
valorizzazione dei dati, fino all’attuale universo intelligente
di prodotti, processi e servizi che comunicano tra di loro e
con le persone attraverso la rete.
Vediamo nell’affermazione del paradigma IoT l’avvento di
una rivoluzione che sta trasformando aziende e paesi,
proiettandoli in una nuova era di crescita economica e
competitività.
Aiutiamo le aziende a scoprire il potenziale incredibile che
la rivoluzione digitale può offrire, attraverso un uso corretto
delle nuove tecnologie per produrre nuovi business di
successo.

Roma
Via Giunio Antonio Resti, 63
00143, Roma
Tel. +39 06 51530393/4

https://twitter.com/sogetelsrl
https://www.linkedin.com/company/sogetel-srl
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