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 Il cliente
Gruppo Rossi, che ha fatto della 
innovazione e della professionalità la 
propria punta di diamante. è leader 
mondiale nella costruzione di riduttori, 
motoriduttori e motori elettrici 
utilizzati anche nelle applicazioni più 
severe. 

A Gruppo Rossi abbiamo fornito una applicazione di Industrial IoT 
che, integrando dati provenienti da fonti diverse – sensori e sistemi 
MES/BMS– ha reso possibile un controllo puntuale e un miglioramento 
dell’efficienza dei processi basato sulle informazioni raccolte.

La sfida 
Gruppo Rossi ha deciso di affidare alle 
tecnologie di Industrial IoT la diagnosi 
(consumi, efficienza, problematiche 
produttive) dei singoli macchinari e 
dell’intero stabilimento di Ganaceto.

La soluzione
Per affrontare questo scenario, è 
stata progettata una architettura 
IoT composta da 3 controller, 
20 analizzatori di rete trifase, un 
set di sensori di monitoraggio 
ambientali collegati alla piattaforma. 
Ottimizzando la frequenza di raccolta 
on the edge e di visualizzazione dei 
dati sulla dashboard personalizzata, 
il direttore di produzione è stato 
dotato di un concreto strumento di 
lavoro, ben integrato con tutti gli altri 
software per la produzione (MES e 
BMS). I monitoraggio è puntuale (per 
macchina) e totale (per area).

Perché Trueverit

Risultati
Aumento dell’efficienza
Oltre la metà delle problematiche di bilanciamento 
elettrico, che determinavano rallentamenti e inefficienze 
produttive, sono state identificate.

Controllo puntuale e globale
Possibilità di segmentare i dati di 
stato dell’impianto / consumo e per 
singola macchina e per macroarea 
produttiva.

Processi più moderni
Innesco di un cambio culturale 
rispetto all’approccio produttivo: i dati 
a servizio delle decisioni sui processi.“Da quando ho Trueverit, 

il mio modo di lavorare è 
davvero cambiato: i dati 
IoT sono diventati parte 
irrinunciabile della mia 

routine produttiva.” 

(Antonio Pedretti – Responsabile 
manutenzioni stabilimento 
Ganaceto – Gruppo Rossi)
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