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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• TomorrowData srl 

• Referente: Stefano Terna 

• +393473840234 

• info@tomorrowdata.io 

• www.tomorrowdata.io  

TECNOLOGIA ABILITANTE: 
INDUSTRIAL INTERNET 
Colleghiamo a Internet macchine industriali, permettendo ai titolari di 

azienda e responsabili di produzione di monitorarne funzionamento e 

efficienza produttiva, da remoto e in tempo reale. 

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Imprese manifatturiere di qualsiasi settore che adottano una o più 

macchine industriali nel processo di trasformazione o di produzione. 

Siccome il nostro sistema è basato sul cloud, non è richiesta nessuna 

particolare infrastruttura informatica, oltre ad una normale connessione 

ad Internet. 

 
 
 
QUALI TECNOLOGIE 
ABILITANTI 
 

• Industrial Internet 

• Cyber-security 

 

 

 
QUALI AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI CNA 
Sconto 20% su setup e 

prima macchina - Kit 

Controllo Efficienza 

Macchine (rif. 20191106 

TomorrowData Listino 

Kit_Connected_Factory) 

BENEFICI 
I clienti che adottano il Kit Controllo Efficienza Macchine hanno 

aumentato la produttività delle macchine fino al 30%, riducendo i tempi 

e i costi di fermo e accelerando gli interventi di manutenzione. 

 

Il Kit Controllo Efficienza Macchine, grazie ad un gateway installato nella 

macchina, permette infatti al titolare e al responsabile di produzione di: 

• Conoscere i tempi di fermo delle machine 

• Ricevere in tempo reale sullo smartphone le notifiche degli 

allarmi macchina 

• Conoscere quali allarmi causano i fermi 

• Controllare in tempo reale velocità di produzione e quantitativi 

prodotti 

• Confrontare i valori di efficienza, disponibilità e qualità (OEE) 

della macchina su diversi periodi di tempo o scenari di 

produzione (es. cambio di lotto o cambio ordine) 
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 COSA FACCIAMO 

 TECNOLOGIA ABILIATNTE: 
CYBER-SECURITY 
Aiutiamo le aziende manifatturiere a mantenere costantemente 

operative le proprie macchine, permettendo ai costruttori di connettersi 

ad esse da remoto, secondo i più alti standard di sicurezza informatica. 

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Imprese manifatturiere di qualsiasi settore che adottano una o più 

macchine industriali nel processo di trasformazione o di produzione. 

Siccome il nostro sistema è basato sul cloud, non è richiesta nessuna 

particolare infrastruttura informatica, oltre ad una normale connessione 

ad Internet. 

 

 BENEFICI 
I clienti che adottano il Kit Manutenzione Remota, riducono i tempi e i 

costi degli interventi di manutenzione. 

Infatti il costruttore può: 

• risolvere completamente da remoto problemi legati al software 

della macchina; 

• oppure acquisire quante più informazioni possibili prima di 

effettuare l’intervento in loco. 

 

Grazie ad un gateway che installiamo all’interno della macchina, il 

costruttore può accedere alla macchina in manutenzione da remoto, in 

tutta sicurezza.  

I benefici per il proprietario delle macchine sono: 

• Riduzione dei tempi e costi di manutenzione 

• Abilitazione e disabilitazione degli interventi di manutenzione 

• Tracciatura degli interventi 

• Notifica via e-mail di inizio e fine dell’intervento di manutenzione 

 

 


