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Il nuovo software Indy 4.0
La piattaforma software Indy 4.0 permette 
l’interconnessione dei beni strumentali predisposti per 
Industria 4.0 con il sistema informativo aziendale come, per 
esempio, il sistema gestionale e avanzamento produzione, 
sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo 
del prodotto.

La raccolta dati effettuata da Indy 4.0 può inoltre essere 
utilizzata da sistemi di BI (Business Intelligence) per 
migliorare, ad esempio, l’efficienza delle macchine (OEE).

La piattaforma è facile da utilizzare e ha un’interfaccia 
estremamente intuitiva.

I vantaggi di scegliere Indy 4.0
Facile ed intuitivo, Indy 4.0 risponde a tutti i requisiti per 
usufruire degli incentivi Industria 4.0. Questo software di 
interconnessione è la soluzione ideale per tutte le aziende 
che vogliono aumentare la produttività, ottimizzando 
tempi e risorse.

Perché scegliere 
Progetto Nächste
Con una solida esperienza nel settore dell’integrazione di 
sistemi e dell’interconnessione, Progetto Nächste offre 
alle aziende:

• uN team dI ProfeSSIoNIStI INterNo     
per l’analisi e lo sviluppo del progetto di integrazione

• redazIoNe dI aNalISI tecNIche e PerIzIe 
per la richiesta di incentivi

• formazIoNe     
per un migliore utilizzo delle nuove procedure
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L’interconnessione è un requisito 
fondamentale per poter usufruire 
degli incentivi offerti da Industria 4.0: 
l’iperammortamento e la specifica 
agevolazione per i beni immateriali.

Per poter ottenere queste agevolazioni, 
l’azienda deve fare investimenti 
qualificati (vedi allegati A o B della 
Legge di Bilancio 2016) e dotati di 
precise caratteristiche. Deve inoltre 
produrre un’autocertificazione o una 
perizia asseverata che attesti, oltre alle 
caratteristiche tecniche del bene materiale 
o immateriale, la sua interconnessione 
al sistema aziendale di gestione della 
produzione o alla rete di fornitura.  

requISItI Per l’INtercoNNeSSIoNe

Un bene può essere definito 
interconnesso se:

• coNdIvIde INformazIoNI coN 
SIStemI INterNI (sistema gestionale, 
sistema di pianificazione, ecc..) e/o 
esterni (clienti, fornitori, partner 
nella progettazione, ecc…) per 
mezzo di un collegamento basato su 
specifiche documentate, disponibili 
pubblicamente e internazionalmente 
riconosciute

• è IdeNtIfIcato uNIvocameNte, 
al fine di riconoscere l’origine delle 
informazioni, mediante l’utilizzo di 
standard di indirizzamento riconosciuti 
a livello internazionale



Connessioni
La connessione del programma a impianti, protocolli 
di trasmissione e sistemi informativi aziendali è stata 
sviluppata utilizzando un sistema modulare. 
Di conseguenza, per l’inserimento di una nuova 
connessione a Indy 4.0 è sufficiente integrare il modulo 
relativo. 
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Progetto
nächste

Progetto Nächste opera principalmente 
nell’ambito della sicurezza delle informazioni 

per il quale copre tutti i settori di pertinenza, 
dalla privacy alla sicurezza fisica e logica del 

dato. Le linee guida applicate sono quelle della 
Norma Internazionale ISo 27001 che specifica 

i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e 
migliorare in modo continuo un sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni nel contesto di 
un’organizzazione.

Caratteristiche 
principali
Indy 4.0 è sviluppato con un’interfaccia 
web semplice ed intuitiva ed è facilmente 
integrabile a diversi beni strumentali e 
CNC applicando tecnologie parametriche e 
Event Driven Programming. 

Permette inoltre di:

• geStIre I ruolI deglI uteNtI 
(amministratore, attrezzista ed 
operatore)

• ammINIStrare le taBelle 
PrINcIPalI (utenti, centri di lavoro, ecc..)

• geStIre I temPI dI attrezzaggIo

• geStIre I temPI dI ProduzIoNe

• geStIre I temPI dI fermo 
macchINa

• regIStrare tuttI glI eveNtI 
traSmeSSI dall’ImPIaNto
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