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PrometeoManutenzione e IOT

un intermediario semplice, flessibile e 

completo nel dialogo fra uomo e 

macchina



IOT
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EMAIL TPM

METERGUASTI



Informatica EDP dal 1983 si occupa di software gestionali.

Negli ultimi 20 anni si è specializzata nello sviluppo del CMMS 

PrometeoManutenzione diventando uno dei leader a livello nazionale.

STORIA

Un’azienda affidabile e 

con esperienza

SEMPRE AGGIORNATI

Competenza normativa 

e tecnica

VICINI A TE

Installazioni in 

tutta Italia







Per arrivare all’IOT…



Assets

✓ Inventario degli Assets

✓ Albero geografico e Tassonomie

✓ Documentazione correlata

✓ Piani di Manutenzione

✓ Stampe Customizzabili

✓ Calendario Aziendale 

✓ Identificazione QR-Code/Tag NFC

✓ Modelli IOT

Definisci l'elenco dei beni e dei cespiti aziendali 

(Impianti, macchine, attrezzature, veicoli, edifici 

ecc.) su cui gestisci gli interventi di 

manutenzione.



Pianificazione e 

Controllo

✓ Gantt delle attività

✓ Calendario del personale

✓ Dashboard personalizzabili

✓ Simulazioni Previsive

✓ Statistiche sui Costi e sulle Ore

✓ Andamento dei Contatori

✓ Andamento degli Assets con dati dal campo

Gantt e dashboard ti permettono di pianificare al 

meglio gli interventi e di visualizzare in tempo 

reale grafici di controllo e andamento dei KPI



Magazzino Ricambi

Gestisci i flussi nel magazzino ricambi: dalla 

giacenza alla richiesta d’acquisto, l’analisi del 

fabbisogno, dei tempi di approvvigionamento e 

delle scorte minime.

✓ Analisi del Fabbisogno

✓ RDO/RDA/DDT

✓ Interfacciamenti con ERP

✓ Uso e inventari tramite barcode

✓ Inventari slegati dal software

✓ Gestione dei Prelievi

✓ Multi-magazzino posizionale

✓ Analisi dei Costi



Sul campo…



Embedded Module

comX / netIC / netJACK

Evaluation, Analyzer, 

Real Time Ethernet Kit

PC-Card: PCI, PCI Express, 

miniPCI, compacPCI

Gateways netTAP: Ethernet-

Ethernet, Ethernet-Fieldbus, 

Fieldbus-Serial, Serial-Ethernet netIOT System-Family

- netIC IoT

- netPROXY Technologies

- netIOT Edge Gateways

IIOT & Soluzioni Industria 4.0: 

Edge Gateway

- On-Premise

- Remote

- Connect



Passaggio fondamentale:

leggere i dati generati dalle linee produttive

I4.0 per Hilscher

✓ Raccogliere dati e informazioni da più fonti:

• dati ciclici e aciclici da PLC

• sensori e attuatori

• dati diagnostici del bus e dei device

✓Trasformare i dati in informazioni

✓Trasformare le informazioni in valore



✓ Diagnostica

✓ Edge Computing

✓ Ottimizzazione della Manutenzione



Vantaggi

✓ Rispetto ad altri gateway disponibili sul mercato, la famiglia netIOT 

Edge Gateway non è una piattaforma generica ma soddisfa TUTTI i 

requisiti di connettività Industrial-IoT

✓ Accesso alle più comuni tecnologie di comunicazione industriale 

grazie ai processori multiprotocollo Hilscher "netX" (Hardware e 

Software)

✓ Semplicità di programmazione tramite la suite software integrata

✓ Il sistema operativo sicuro e Real Time è gestito e protetto da 

Hilscher

✓ Edge Gateway Manager per la gestione di utenti, ruoli e 

configurazione..

Comparazione di Mercato



Vantaggi

✓ Integrazione di netIOT Edge Gateway in ambienti ethernet industriali 

Real Time, come PROFINET, Ethernet/IP e EtherCAT

✓ Supporto per l'accesso ai dati aciclici dei dispositivi e ai dati di 

processo

✓Supporto di funzioni di monitoraggio dei device per applicazioni di 

diagnostica e monitoraggio Ethernet in tempo reale

✓ Supporto per la comunicazione Real-Time-Ethernet e TCP/IP 

standard sullo stesso livello fisico

Benefici della tecnologia netX



cifX

RTE

Standard

eth

RS232

powered 

by



Dashboard a bordo macchina



Dal campo al CMMS



netIOT Node-Red          Prometeo 



Apertura automatica di un ODM
✓ Creazione dell’ODM in base 

a modelli personalizzabili

✓ Invio e-mail

✓ Notifica push sull’App

✓ Dashboard aggiornate in 

tempo reale

✓ KPI in tempo reale



Contatori e Ore Lavorate

✓ Ottimizzazione automatica 

della Preventiva Ciclica in base 

alle letture rilevate

✓ Separazione dei fermi 

produttivi dai fermi manutentivi

✓ KPI basati sulle ore reali

✓ Grafici e storico



Segnalazioni in base a degli intervalli
✓ Creazione di un modello 

personalizzabile con intervalli di 

vario tipo

✓ Invio di avvisi in base al 

valore raggiunto (promemoria, 

notifiche Push, e-mail)

✓ Apertura di ODM

✓ Storicizzazione degli stati



IL SOFTWARE IDEALE PER LA MANUTENZIONE

SEMPLICE:  Ti guida nell’immissione dei dati,

velocizzando i caricamenti e limitando gli errori 

COMPLETO:  I moduli che lo compongono

soddisfano a 360 gradi le tue esigenze 

PER TUTTI:  La piccola azienda, la grande realtà, 

chi si occupa di Service


