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VISIon Industry
VISIon Industry - La soluzione MES di AGSuite Platform

VISIon Industry è basato sulla piattaforma IoT AGSuite Platform.

Flessibilità: ogni elemento di VISIon Industry è configurabile in modo da creare
• La propria infrastruttura fisica (collezione di impianti, segnali, interfacce);

• La propria infrastruttura logica (livelli di utenza, configurazione dei reparti, struttura degli ordini);

Sicurezza: ogni oggetto connesso a VISIon Industry eredita la sicurezza della piattaforma IoT
• Comunicazioni protette sia edge-cloud che client-server;

• Infrastruttura costantemente aggiornata;

Scalabilità: è sempre possibile aggiungere elementi a VISIon Industry
• Nessun limite al numero di impianti e utenti;

• Nessun limite al numero e tipo di segnali per impianto;

Adattabilità: ogni elemento può essere modificato in ogni momento
• Aggiungere segnali a un impianto;

• Modificare l’infrastruttura;

AGSuite

Platform



VISIon Industry
Un sistema aperto

I dati non hanno una sola direzione.

VISIon Industry offre diversi connettori in grado di interagire con sistemi di terze parti che ne consentono

un utilizzo che va oltre le funzionalità implementate.
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VISIon Industry: a ognuno il suo collegamento
Il nostro HW e servizi di supporto all’integrazione

Ethernet

RS485

VISIon Industry può essere collegato ad un gran numero di impianti e sensoristica grazie ai nostri

concentratori SBO-1000 o ai dispositivi progettati in modo specifico:

SBO-1000

Connettività:

Ethernet, RS485, LTE,  

WiFi, Zigbee, BT

Protocolli:

Decine di protocolli 

standard implementati

OPC UA 

S7

MODBUS TCP/RTU

MODBUS TCP

I ns PLC 

Any protocolJSON, DB query

custom

MODBUS

Sonde

Gemme 

Contatti



VISIon Industry
Il MES IoT che porta i tuoi reparti produttivi in cloud

Digitalizzare la propria azienda non significa solo automatizzare.

VISIon Industry è la soluzione MES di AGSuite Platform in grado di analizzare l’intero processo

produttivo, fornendo tutti gli elementi necessari per una supervisione dell’intero ciclo di lavorazione.

Infrastruttura: per l’IT manager, ogni oggetto connesso monitorato in tempo reale;

Utenti: gestione degli utenti;

Impianti: per gli operatori di reparto, ogni impianto supervisionato in tempo reale;

Ordini: per l’ufficio commerciale, ogni ordine e commessa tracciato in tempo reale e storico;

Prodotti: per VISIon Industry, racchiude le caratteristiche del prodotto per le analisi;

Impostazioni: per l’amministratore di sistema, configura i parametri globali;

Reports: per il management, uno strumento di analytics che copre l’intera fabbrica;

Schedule: per il responsabile di produzione, pianifica l’intera produzione;

Log: tutto quello che è successo;



VISIon Industry
Uno sguardo all’infrastruttura

Una manutenzione facile e chiara garantisce l’affidabilità del sistema e l’utilizzabilità nel tempo.

In VISIon Industry ogni oggetto connesso è monitorato in tempo reale ed accessibile da remoto. L’intera

infrastruttura è navigabile, dalla GUI fino al dettaglio di ogni singolo sensore.



VISIon Industry
Il concentratore

In VISIon Industry ogni concentratore espone tutti i suoi punti di misura ed il relativo stato. Quando un

impianto o una qualunque sezione dell’infrastruttura presenta allarmi o malfunzionamenti è possibile

navigare l’intera architettura installata.



VISIon Industry
Dentro al concentratore

In VISIon Industry è possibile accedere ad ogni concentratore da remoto con elevati standard di sicurezza,

eseguendo tutte le operazioni come in presenza a garanzia del massimo livello di manutenibilità e supporto

al cliente finale.



VISIon Industry
I reparti, gli impianti ed i processi

Digitalizzare la fabbrica significa gestire gli impianti ma anche i processi.

In VISIon Industry ogni impianto viene creato a partire dai segnali raccolti in campo ed inserito all’interno

del suo processo produttivo in relazione alle sue caratteristiche intrinseche.



VISIon Industry
L’impianto può dirci molte cose ma potrebbe servire altro.

In VISIon Industry ogni vista di impianto può essere configurata in modo da avere sempre il controllo di

tutti i parametri necessari a garantirne il completo monitoraggio.



VISIon Industry
Gli Ordini di lavorazione 

Eseguire una commessa significa avere un quadro di insieme dei diversi ordini e lavorazioni.

In VISIon Industry è possibile controllare ogni singola lavorazione, ordine o commessa e conoscere

l’attività dei reparti in tempo reale e storico.



VISIon Industry
Reports: La giusta combinazione e fruibilità dei dati fa la differenza.

VISIon Industry include uno strumento di analitycs semplice ed intuitivo con viste del dato aggregate e

storiche, sulla base degli impianti, dei prodotti e degli ordini, combinabili per ottenere il risultato desiderato.



VISIon Industry
Reports: a ognuno il proprio dato.

VISIon Industry offre svariati filtri che consentono l’ispezione dei dati in modo rapido e personalizzato.



VISIon Industry
Reports: i dati sono anche evolutivi.

VISIon Industry è in grado di tracciare l’evoluzione nel tempo dei dati.



VISIon Industry
Reports: non solo impianti.

VISIon Industry analizza anche prodotti, ordini e commesse.



2018 prima idea di verticalizzazione per l’industria;

VISIon Industry
Oggi

Dal 2018 un sistema in continua evoluzione.

VISIon Industry continua ad evolvere integrando nuove funzionalità. Diversi system integrator / distributori

rilasciano soluzioni appoggiandosi ai nostri servizi di progettazione se necessario.

2019 installazione primi due sistemi:

25.000mq di produzione;

100 impianti connessi fra stampaggio, tornitura e ausiliari;

OGGI sistema funzionante nei settori:

Metallurgia;

Metalmeccanica;

Stampaggio plastica;

Chimica;

Elettromeccanica;

Carpenteria;
Work in progress

Oltre il 90% gestito da system integrator

80% codice rilasciato in sorgente



VISIon Industry – Esempio di installazione
Metallurgia – Produzione di flange tramite forgiatura

Processo produttivo: partendo da barre di acciaio grezze vengono ricavate «fette» che, a valle di un

processo di riscaldamento a oltre 1.200°C vengono forgiate e rifinite. Il processo coinvolge forni ad alta

temperatura, presse ed impianti di laminazione e tornitura.

Perimetro di intervento:

- Collezione di tutti i segnali da ogni impianto e meter presente (system integrator);

- Configurazione di tutti gli impianti e isole di impianti (system integrator);

- Modellizzazione delle equazioni di distribuzione dei consumi su base massa (nostro supporto);

- Aggancio all’ERP aziendale (system integrator);

Esigenza: comprendere il costo di realizzazione di ogni singolo prodotto;

Problema:

- Impianti totalmente automatici disgiunti dal concetto di prodotto;

- Coesistenza di diversi prodotti nello stesso istante all’interno dei reparti;

- Lavorazioni multiple in reparti differenti;

- Monitoring dei consumi con diversi protocolli / vendor e tipologia;



Processo produttivo: diverse sostanze vengono lavorate all’interno di impianti farmaceutici quali reattori,

idrogenatori, essiccatori per ottenere i principi attivi oggetto di prodotto aziendale.

VISIon Industry – Esempio di installazione
Chimica farmaceutica – Produzione principi attivi per uso farmaceutico

Perimetro di intervento:

- Studio del retrofit per ogni impianto e sistema di allarme (system integrator con nostro supporto);

- Configurazione di tutti gli impianti e isole di impianti (system integrator);

- Aggancio all’ERP aziendale (system integrator);

- Creazione della plancia di «control room» (system integrator);

Esigenza: controllare il processo produttivo in tempo reale, monitorare le grandezze caratteristiche della

produzione e ridurre i test a campione durante la produzione.

Problema:

- Mix di impianti da totalmente automatici a totalmente manuali;

- Criticità di intervento umano in produzione (zone ATEX a forte contaminazione chimica);

- Sistemi di sicurezza e allarmistica attivi solo in reparto;
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