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Sme.UP 4 Innovation è un progetto dedicato all’inno-
vazione tecnologica che porti un beneficio concreto 
all’azienda in cui essa viene implementata.
Il concetto di innovazione per noi è fortemente legato a 
quello di Intelligent & Extended Enterprise.

Intelligent: cosa significa per noi?
 » Guidare processi complessiS
 » Strumenti e metodi per prendere le decisioni corrette 

(cosa produrre, quanto, come ordinare i processi azien-
dali per ottimizzare le risorse)

Extended: cosa significa per noi?
 » Sfruttare la capacità di calcolo messa a disposizione dal 

Cloud à risolviamo problematiche più complesse: il si-
stema informativo si apre al mondo esterno

 » Cloud e IIoT: gli oggetti diventano intelligenti e im-
parano a comunicare à cambiano le logiche di Business

» ALLA SCOPERTA DELLO
 SHOWROOM SME.UP

Lo Showroom del Gruppo Sme.UP è un ambiente che 
unisce generazioni diverse di tecnologie Software e 
Hardware.

Lo spirito che ci ha spinto a costruire questo spazio de-
dicato ai Clienti è poter con loro condividere il principio 
che una nuova tecnologia non è per definizione la sosti-
tuzione di quella precedente. 

» Sme.UP 4 INNOVATION

interni dello Showroom del Gruppo Sme.UP

Potrete vedere come riusciamo ad acquisire dati 
da macchinari che hanno anche più di 60 anni; po-
tete assistere a come siamo riusciti a trasformare 
un negozio in un luogo “parlante”...o ancora, come 
gestire e controllare gli accessi in determinate aree 
aziendali.
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Postazione 1

#COLTIVAZIONE
IDROPONICA

» L’idroponica
Se vi dicessero che esiste un modo di coltivare le piante senza consumare terra, senza sprecare nemmeno una goccia di 
acqua, sfruttando magari una vecchia fabbrica abbandonata e utilizzando, perché no, la luce di speciali lampade al posto del 
sole probabilmente pensereste a uno scherzo.
La verità è che questo modo di coltivare le piante esiste, si chiama idroponica e in molti paesi del mondo è già una realtà da 
diversi anni. I vantaggi sono moltissimi: rese elevate, notevole sostenibilità ambientale, ridottissimo uso di pesticidi e insetti-
cidi rispetto alle tecniche tradizionali, possibilità di coltivare tutto l’anno.
Purtroppo esiste anche qualche svantaggio, come ad esempio l’elevata conoscenza tecnica richiesta e la precisione richiesta 
nel mantenere un sistema ideale alla crescita della coltura.

Un sistema per il monitoraggio tavole di coltivazione in idroponica
La tecnologia riduce notevolmente i problemi sopracitati come dimostrato da questa postazione.
I sensori di pH, elettroconduttività, temperatura, umidità, luminosità e CO2 rilevano in modo continuo le condizioni ambien-
tali e si affiancano alla sensibilità del coltivatore con notevoli vantaggi.
Quante volte bagnare la pianta, ad esempio, è deciso da uno specifico sensore di umidità posto all’interno del vaso, così come 
le ore di funzionamento dei led che sono decise da un sensore di luminosità tarato su un valore di luminosità ambientale da 
noi deciso.

La postazione di monitoraggio tavole di coltivazione in idroponica nello Showroom Sme.UP
Altro non trascurabile vantaggio è la mole di dati raccolti e archiviati dal sistema. Grazie alle tecnologie IoT del Gruppo       
Sme.UP, infatti, qualsiasi variazione nelle condizioni di coltivazione sono registrate dai sensori e archiviate in un database 
aggiornato in tempo reale, costituendo una preziosissima fonte di informazioni per ottimizzare le varie colture coltivate.
La raccolta di questi dati e la relativa analisi permettono infine al Gruppo Sme.UP di introdurre l’approccio industriale di mo-
nitoraggio tavole di coltivazione in idroponica anche nel settore agricolo, ottenendo tutti i vantaggi derivanti dalla conoscenza 
del processo.
A base di esempio, il controllo dei costi risulta sostanziale per la produzione orticola in serra, così soggetta alla stagionalità 
sia in termini di costi che di ricavi. L’integrazione tra l’IIoT e Sme.UP ERP permette quindi di sopperire a questa difficoltà e 
conoscere giorno per giorno i costi da imputare ad ogni kilogrammo di bene prodotto (sempre nell’ottica del monitoraggio 
tavole di coltivazione in idroponica).

Referente:
Giuseppe Lancini
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Postazione 2

#COLTIVAZIONE
ACQUAPONICA

Referente:
Giuseppe Lancini

» L’acquaponica
E’ possibile un cambiamento dei tradizionali modelli di produrre cibo, troppo spesso poco rispettosi dell’ambiente?
Per noi di Sme.UP la risposta è affermativa e si concretizza attraverso produzioni alimentari che abbinino il concetto di soste-
nibilità alle nuove tecnologie.

La postazione di monitoraggio impianto di coltivazione in acquaponica da noi allestita illustra perfettamente 
questo concetto.
L’acquaponica – cioè la coltivazione congiunta di pesci e piante in un ecosistema nel quale i batteri convertono le deiezioni 
dei pesci in sostanze nutritive per le piante – si configura come la soluzione migliore per produrre cibo evitando sprechi e 
tutelando l’ambiente.
Questo risulta ancor più vero quando l’intero ciclo è supportato da sensori che monitorano e regolano l’intero ciclo di produ-
zione.
Garantire alle piante e ai pesci le migliori condizioni di luce, pH, e temperatura offre la possibilità di ottenere grandi rese con 
il minimo costo e il minor dispendio energetico possibile. Il punto di partenza per ottenere questi risultati è dato da una rac-
colta puntuale dei dati ambientali che viene notevolmente facilitata grazie alla presenza di sensori dedicati.

Monitoraggio impianto di coltivazione in acquaponica: come lo facciamo?
I sensori offrono inoltre l’opportunità di monitorare le condizioni ambientali in modo costante. Ogni qual volta i valori si 
discostano da parametri ottimali si può essere avvisati tramite un apposito segnale di allarme che avvisa il coltivatore dell’in-
sorgere di un problema.
Siamo convinti che in un modello complesso come quello dell’acquaponica il controllo completo offerto dalla tecnologia po-
trà aiutare a raggiungere risultati concreti che consentiranno in un futuro prossimo la diffusione di questa innovativa tecnica 
di coltivazione.
E’ interessante notare, inoltre, che tutto l’apparato tecnologico di controllo sfrutta le più moderne tecnologie in ottica IoT; 
grazie infatti ai servizi del Gruppo Sme.UP, tutti i dati provenienti dai sensori vengono raccolti, storicizzati e monitorati diret-
tamente in cloud.
Questo permette la delocalizzazione dell’informazione, rendendola disponibile a chiunque e attraverso qualsiasi dispositivo 
disponga di una connessione internet.
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Postazione 3

#LED DISPLAY

Referente:
Marco Ambrosini

» Led Display
La rappresentazione di una informazione, sia essa un numero o un simbolo, un singolo carattere o una intera frase, può av-
venire in molti modi. Ci sono situazioni nelle quali anche il colore con il quale rappresentiamo questa informazione ha, esso 
stesso, un significato. Che questo sia evocativo, di avvertimento o di semplice informazione, sta a noi deciderlo.
Così abbiamo deciso di metterci alla prova e, nel nostro Showroom, ci siamo cimentati nella gestione led RGB tramite bus.

Ma cosa sono i led e, soprattutto, cosa vuol dire RGB?
I led sono dei componenti elettronici molto piccoli che, alimentati, emettono luce. Le nostre barre sono composte da tanti di 
questi componenti messi uno vicino all’altro. Il risultato è una striscia luminosa.
RGB è una sigla che sta per Red, Green e Blue: questi sono i tre colori primari con i quali possiamo creare tutti gli altri colori. 
Ciò vuol dire che ogni singola barra può assumere un diverso colore, a seconda di come viene alimentata.

Come li abbiamo disposti?
Nella nostra postazione di gestione led RGB tramite bus, utilizzando 28 barre di questo tipo, abbiamo progettato il nostro 
display. Se pensate ad un orologio digitale, noterete che ogni numero è composto da un segmento: i segmenti del nostro 
display sono le barre LED.
Il risultato finale è un display a quattro cifre, dove possiamo rappresentare diverse informazioni: dal valore rilevato da uno 
strumento di misura all’ora attuale.

Non solo un enorme orologio!
Grazie all’utilizzo di tecnologie integrate in Sme.UP ERP, come il protocollo di comunicazione Modbus TCP, possiamo pilotare 
ogni singola barra decidendo, per ognuna di esse, quale colore queste dovranno assumere.
Quando visualizziamo un peso, potremmo impostare delle soglie a seconda delle quali il colore del numero rappresentato 
potrà essere verde piuttosto che rosso.
Raffigurando una temperatura, potremo associare il colore azzurro anziché l’arancione.
Incastonato in una struttura di vetro, legno e metallo, questo display vi colpirà.
Ed è anche capace di “dire” ciao!
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Postazione 4

#MANUTENZIONE
PREDITTIVA

Referente:
Sara Pea

» Manutenzione predittiva
Nel nuovo Showroom di Sme.UP abbiamo installato un dispositivo finalizzato a dare una dimostrazione pratica delle nuove 
tecniche di analisi e manutenzione predittiva. Grazie all’incremento delle cosiddette “tracce digitali”, inserite nei più sva-
riati ambiti applicativi dell’Internet of Things (automobili, frigoriferi, macchinari inseriti in processi produttivi etc.) è possibile 
disporre di un database storico sempre più ampio ed in grado di costituire un ambiente idoneo per allenare efficacemente 
diversi tipi di modelli matematici, allo scopo di realizzare previsioni accurate sul comportamento futuro della macchina.

Il nostro esempio di dispositivo 
Il sistema studiato, che ha lo scopo di riprodurre in maniera semplificata un macchinario di un processo produttivo, consiste 
in una lavatrice nella quale vengono inseriti degli articoli di forma sferica tutti dello stesso tipo (es. palline di plastica o di 
legno). È possibile la selezione tra tre diversi settaggi della centrifuga, che simboleggiano i setup delle macchine, a seconda 
del peso degli articoli, posti in tre ceste: 3 Kg a 600 giri, 2 Kg a 800 giri e 1 Kg a 1.000 giri.

Come funziona?
La quantità scelta viene introdotta nella lavatrice e sottoposta ad un ciclo a secco di sola centrifuga, caratterizzato da una pri-
ma breve fase di preparazione e da una successiva fase di funzionamento a regime della centrifuga alla velocità desiderata, 
il tutto della durata massima di dieci minuti.
Il tracciato di rumore e vibrazione emesso viene poi confrontato con il tracciato campione corrispondente, uno per ciascun 
setup, e rappresentante il buon funzionamento della macchina.
Quanto più il tracciato del ciclo effettuato si discosta da quello del campione, quanto più è probabile che il dispositivo si stia 
allontanando dal suo funzionamento corretto e possa andare incontro ad anomalie o guasti; viceversa uno scostamento fin 
da subito molto significativo potrebbe evidenziare un banale errore iniziale di settaggio della centrifuga.
Lo scopo del progetto è pertanto duplice; da un lato si vuole ottenere un feeback immediato dopo la conclusione di ogni 
ciclo, dall’altro lato si vogliono perseguire degli obiettivi a lungo termine. Settaggi di centrifuga relativi al peso degli articoli, 
consumo della macchina nel ciclo, tracciati di rumore e vibrazione e relativi scostamenti rispetto al campione target, possibili 
interruzioni nel funzionamento del macchinario, vengono infatti registrati nel tempo al fine di costruire un database storico 
sufficientemente ampio da poter allenare diversi tipi di algoritmi.
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Postazione 5

#MES

Referente:
Carlo Cestana

» Postazione MES Showroom Sme.UP
Immaginate di essere in una torre di controllo. Quello che abbiamo voluto ricreare è una tipica sala di controllo del MES    
Sme.UP; per ogni monitor/reparto vengono visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina: tramite i 
colori giallo/verde/rosso posso sapere immediatamente se la macchina è in attrezzaggio, in lavoro o è ferma per un guasto 
o per un fermo pianificato.

Informazioni di processo
Oltre al colore vengono evidenziate le informazioni di processo essenziali nella mia azienda: ordine, articolo, pezzi, stampo 
montato, commessa cliente, OEE del turno attuale e del turno precedente etc. Appena sotto ogni macchina è collegato un 
grafico del nuovo componente di analisi delle performance che mostra in modo semplice e immediato l’andamento degli 
ultimi 2 giorni divisa per turno: oltre che per turno è possibile anche analizzare le performance e gli OEE per ora o possiamo 
avere dei grafici aggregati per reparto/CDL o gruppo generico di macchine.

La nostra Dashboard MES
Appena davanti ai 3 monitor tramite una console possiamo lavorare direttamente sui dati della macchina. Tramite questa 
nuova interfaccia semplice/touch/web, che può essere visualizzata anche in dispositivi mobili nativamente, possiamo dichia-
rare le non conformità per i pezzi scarti, gestire cicli di collaudo, accedere alla documentazione di processo, visualizzare video 
o i disegni del prodotto, interrogare i prossimi ordini tramite la worklist BCD di Sme.UP ERP, visualizzare grafici in drill-down 
della macchina, gestire l’avanzamento di unità logistiche quali colli/lotti, stampare le etichette dei sub-lotti prodotti.
Con la nuova proposta MES Sme.UP introduciamo un nuovo modo di interagire con i dati di produzione: in un unico punto 
possiamo interagire con molte funzioni di Sme.UP ERP ma non solo in un modo che vuole essere semplice, rapido e intuitivo.
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123.00 kg
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Postazione 6

#STRUMENTI DI
MISURA INDUSTRALI

Referente:
Stefano Bosotti

» Strumenti di misura industriali
In quasi qualsiasi realtà produttiva, in quasi qualunque settore, in quasi ogni tipo di produzione, ad un certo punto del 
processo produttivo, arriva il momento in cui si rende necessario dover misurare qualcosa.
Se poi volessimo restringere il campo alla misurazione del peso, il quasi scompare del tutto. Che si tratti delle quantità di 
materia prima, delle aggiunte di alcuni ingredienti in corso di lavorazione, il peso dei semilavorati, degli scarti, dei prodotti 
finiti, o i riscontrati dei mezzi in entrata o in uscita, una bilancia sarà sempre presente. Dal bilancino di precisione per le 
minuterie misurate in grammi ai dinamometri per i carriponte da 50 tonnellate di portata. Misurare il peso di qualcosa, in-
somma, è una necessità presente praticamente ovunque.
Per dimostrare come la soluzione del Gruppo Sme.UP assolva a questa necessità, abbiamo preparato, nel nostro Showro-
om, una postazione dedicata a questa tipologia di integrazione.

Prima di tutto: perché integrare?
La risposta è semplice: ricevere il dato integrato porta all’incredibile (anche se spesso trascurato) vantaggio di evitare errori 
di trascrizione. Nella nostra demo abbiamo utilizzato un piatto di un metro per un metro di lamiera mandorlata, equipaggia-
to con quattro celle di carico; questo strumento ha una portata massima di 500Kg e una precisione di 100g. Le celle di carico 
sono collegate al display che mostra il peso rilevato.
Qui entra in gioco la nostra proposta: un convertitore Seriale/Ethernet leggerà il peso che la porta seriale ci mette a disposizio-
ne e lo porterà al nostro software di raccolta, rendendolo disponibile alla parte applicativa per  chiunque ne faccia richiesta.
Molti moderni display offrono oggi la possibilità di leggere i dati direttamente tramite ethernet.

Perché quindi scegliere come interfaccia la porta seriale?
La porta RS232 è, ad oggi, l’unica ancora presente su TUTTI i dispositivi di lettura del peso. Questo la rende un ottimo mezzo 
per uniformare l’acquisizione del dato, anche in presenza di un parco macchine eterogeneo. Grazie ai convertitori MOXA del-
la serie NPort, e in particolare il 5150A, siamo in grado di trasportare questo segnale dalla fonte al software, per poi renderlo 
disponibile su qualsiasi piattaforma.
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» Integrazione sistemi di visione Omron
Se si parla di raccolta dati e digitalizzazione di macchine non predisposte all’IoT, si pensa subito alla necessità di dover dotare 
tali macchine di sensori e dispositivi in grado di fornirci i dati di interesse. Spesso però non si considera che in molti casi le 
informazioni posso essere ricavate senza agire direttamente sugli oggetti, ma tramite l’analisi visiva: l’immagine contiene 
l’informazione dell’oggetto che rappresenta.
L’estrazione di dati fatta a partire da un’immagine non è una novità in ambito produttivo: tecniche di visione industriale ven-
gono già usate ampiamente nella guida operativa di dispositivi nell’esecuzione delle loro funzioni e nei controlli di qualità.
Ciò che però sta accadendo oggi è una maggiore accessibilità e facilità di integrazione di tali tecnologie per le attività più 
disparate: da una fotografia è possibile riconoscere quali sono gli oggetti presenti, individuare le persone, capire lo stato 
d’animo di un soggetto… e tutto questo con impegni economici e di risorse molto contenuti rispetto al passato.

Sistemi di visione Omron e il senso della vista
Come esseri umani siamo fortemente dipendenti dal senso della vista, ed usiamo gli occhi costantemente per valutare il 
mondo circostante e interagire con gli oggetti. Mentre però la vista umana è impareggiabile per l’interpretazione di una si-
tuazione non strutturata e complessa, la visione artificiale eccelle nella misurazione quantitativa in un contesto strutturato 
fornendoci uno strumento veloce, preciso e ripetibile.

Vantaggi
Questi sistemi quindi consentono ai produttori di:

 » Migliorare i processi produttivi, riducendo gli errori e i costi derivanti da essi.
 » Ritardare l’obsolescenza dei macchinari integrandoli digitalmente.
 » Semplificare le attività di misurazione e controllo.

Come abbiamo pensato di dimostrare questi concetti nello showroom Sme.UP?
Siamo partiti da un concetto di rilevazione di una misura di peso e, con un tuffo nel passato, abbiamo scelto una bilancia Ber-
kel degli anni quaranta, un oggetto ricercato e quotato da collezionisti e antiquari, apprezzato per la precisione meccanica, 
per la qualità dei materiali e per la raffinata eleganza. 
Con i sistemi di visione OMRON quindi non siamo intervenuti sull’oggetto, ma abbiamo individuato il peso come composizio-
ne di: valore in kilogrammi indicato dal numero presente al centro dell’indicatore di peso; valore in grammi come riconosci-
mento di quanto indicato dalla lancetta della bilancia.

Postazione 7

#SISTEMI DI VISIONE
OMRON

Referente:
Roberto Fedrigotti
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Postazione 8

#MACCHINE DATATE

Referente:
Roberto Magni

» Acquisizione dati da macchine datate – il Tornio
La raccolta dei dati di produzione è una pratica utile per descrivere l’andamento della produzione, e di conseguenza la perfor-
mance della fabbrica. Se è importante, deve poter superare i vincoli determinati dalla vetustà dei macchinari, o anche dalla 
mancanza di predisposizione del macchinario.
Infatti molte macchine progettate solamente 10-15 anni fa non sono predisposte per una accurata raccolta dati di produzio-
ne o anche di processo ( temperatura, vibrazioni, assorbimento di corrente, etc.). Inoltre , il capitale investito nelle macchine 
delle fabbriche è costituito in buona parte da macchine con più di 20 anni di anzianità, continuamente soggette a manuten-
zione e quindi performanti, ma che non sono nate per raccogliere dati di processo.
Quindi, con questo tornio MERCURIO del 1950 abbiamo voluto dimostrare che utilizzando l’architettura dei sensori BOSCH 
offerti da REXROTH, che si integra perfettamente con il MES di Sme.UP, possiamo rendere “Industry 4.0” anche macchine 
cosiddette “vintage”.

Su questo tornio si trovano i seguenti dispositivi :
 » Hardware di Rexroth montato: IoT Gateway XM2
 » Sensori induttivi SI8-DC2 PNP NO H1 prodotto in Italia da AECO

Tramite questi IO, vengono comunicati a Sme.UP i seguenti dati:
 » Velocità di rotazione del mandrino (espressa in giri/minuto), acquisita tramite sensore di prossimità induttivo collegato al 

modulo di digital imput
 » Frequenza di lavoro dell’inverter del motore (espressa in Hz), letta direttamente dall’uscita analogica dell’inverter stesso 

tramite un analog input.
 » Posizione della cupola di sicurezza (On/Off), ricavata da un contatto pulito posto sulla cupola stessa, letto tramite un digital 

input.

Possiamo inviare al Tornio i seguenti comandi:
 » Start: tramite un digital output viene comandato un apposito ingresso dell’inverter del motore.
 » Stop : tramite un digital output viene comandato un apposito ingresso dell’inverter del motore.
 » Velocità del motore: viene comandata tramite un analog output
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» integrazione strumenti di misura Mitutoyo
Immagina di essere all’interno di un’azienda produttiva all’avanguardia, dove la precisione e la qualità delle cose che si 
stanno producendo sono il valore aggiunto che il cliente ti riconosce.
Questa realtà, ormai tanto diffusa all’interno delle piccole e medie imprese italiane, richiede inevitabilmente la necessità di 
controllare con cura e in real time quello che si sta producendo per essere sicuri di ottenere un prodotto sempre confor-
me alle aspettative. Questo lo si può fare solo se tutto il processo produttivo viene controllato e misurato con cura dalle 
persone addette ai controlli di produzione.
Ora, con un altro piccolo sforzo, immagina che questa realtà produttiva si trovi nel nostro Showroom di Erbusco e che, nella 
postazione dedicata all’integrazione degli strumenti di misura, ci sia in realtà una stazione produttiva. Ecco allora che i cali-
bri, nello specifico i Mitutoyo, diventano lo strumento protagonista di questi immaginari controlli di produzione.

Vantaggi
Lasciando l’immaginazione per la realtà, si può vedere che l’intero processo di controllo e di misura offerto da Sme.UP ERP è 
esplicitato nello Showroom. Se si prova a rilevare una misura con un calibro, si può vedere che questa viene direttamente e 
immediatamente acquisita dal gestionale Sme.UP ERP con importanti vantaggi che adesso illustriamo:

 » Il primo è senza dubbio l’esclusione totale di errori da parte del personale di controllo che deve trasferire manualmen-
te il dato dallo strumento al gestionale. Acquisendo in automatico il dato in real time, l’errore umano è di conseguenza 
eliminato. Dati corretti e precisi sono un elemento indispensabile per avere la piena conoscenza del processo che si sta 
controllando.

 » Un secondo vantaggio è la disponibilità immediata del dato misurato all’interno del gestionale Sme.UP ERP. Carte di con-
trollo, diagrammi di frequenza e indicatori di processo si aggiornano in automatico all’arrivo del nuovo dato, condizione 
questa fondamentale per poter intervenire tempestivamente sui parametri di processo qualora ci fosse una sua deriva.

 » Altro vantaggio offerto da questa integrazione è la possibilità di riconoscere le misure fatte da ciascun strumento. 
Questo è importante per capire se eventuali derive di processo sono legate a una inaccurata taratura dello strumento o a 
un reale problema del processo.

Ecco quindi cosa ti mostriamo nella postazione dedicata agli strumenti di misura Mitutoyo ed ecco quali vantaggi potrebbe 
trarne la tua azienda.

Postazione 9

#STRUMENTI DI
MISURA MITUTOYO

Referente:
Roberta Colombo
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Postazione 10

#PROGETTAZIONE 3D

Referente:
Nino Mazza

» Progettazione 3D
Nel mercato competitivo di oggi la produzione deve essere più rapida, la qualità più elevata, più prevedibile e a costi inferiori, 
e le aziende cercano di ottimizzare il flusso di lavoro. La soluzione ideale è quella di avere in un solo ambiente tutti i moduli 
necessari alla progettazione 3D, evitando dispendiose conversione dei dati tra reparti, che spesso si traducono in errori e 
problemi.
La progettazione 3D è quindi utilizzata per la creazione di un prodotto aziendale in un ambiente virtuale in modo da essere 
rappresentata nelle tre dimensioni (altezza, larghezza, profondità). Lo scopo è ottenere un prototipo digitale del prodotto, 
esplorabile in dettaglio. Senza la creazione di prototipi digitali, sarebbe necessario utilizzare un numero superiore di costosi 
prototipi fisici, con conseguenti perdite di tempo e ritardi nella commercializzazione di un prodotto potenzialmente non otti-
mizzato. La progettazione 3D semplifica e accelera il lavoro dei progettisti, permettendo di concentrare tempo ed energie 
in più sull’ottimizzazione dei prodotti.

Vantaggi:
 » All’interno dell’ambiente di modellazione 3D possiamo ricreare e simulare l’ambiente di funzionamento del prototipo, 

associando ad esso leggi fisiche della Realtà Reale e simulare in tempi compressi stress, deformazioni, variazioni di tempe-
ratura, affaticamento nel tempo, urti, ecc. Il modello così analizzato può essere modificato in funzione dei risultati dell’analisi 
e ri-simulato.

 » Oggi possiamo anche partire dal contesto di funzionamento del prodotto e desumerne con il Generative Design le forme 
funzionali derivanti.

 » All’interno del SISTEMA CAD troviamo innumerevoli applicazioni che lo specializzano in determinati campi Meccatronici.
 » Dalla progettazione alla produzione è la strada ormai segnata, costruita adottando un approccio integrato che includa la 

progettazione e la produzione dei prodotti. Questa metodologia rappresenta il modo più semplice per accelerare il pro-
cesso di sviluppo del prodotto arrivando all’assemblaggio finale in un solo sistema integrato e gestito.

 » Gli ambienti di: costruzione di parti meccaniche, assemblaggio, messa in tavola, sviluppo lamiera, realizzazione esplosi per ma-
nualistica, sono le basi alle quali possiamo, nel caso di parti e assiemi, applicare simulazioni FEM, Layout 3D, Simulazione 
della produzione (CAM), Simulazione dell’iniezione plastica negli stampi, Rendering fotorealistico e contestualizzazione del 
prodotto all’interno di uno scenario rilevato attraverso una nuvola di punti in scala reale.
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» Manifattura additiva e stampa 3D
La manifattura additiva – o additive manufacturing – sta trasformando la produzione industriale in tutto il mondo. La mani-
fattura additiva consiste in una modalità produttiva che consente la realizzazione di parti componenti, semilavorati o prodotti 
finiti, attraverso l’aggiunta di strati successivi di materiale.
Su questo principio di funzionamento si basano le stampanti 3D di qualunque tecnologia. La produzione additiva offre un 
nuovo paradigma per la progettazione ingegneristica e per la produzione, consentendo una progettazione macrostrutturale 
unica dei componenti e microstrutturale del materiale.
Additive Manufacturing significa adottare un nuovo approccio “olistico” che include: la modifica dei metodi di progettazione, 
l’integrazione dei test alla produzione e la definizione di nuovi standard di conformità.

Vantaggi
La postazione presente nel nuovo Showroom del Gruppo Sme.UP consiste in una stampante 3D Makerbot direttamente 
connessa a una stazione di progettazione CAD ed è in grado di fare toccare con mano gli innumerevoli vantaggi che deriva-
no dall’applicazione di questa tecnologia.
La produzione additiva, infatti, offre immediatamente grandi vantaggi che la differenziano da molte tecniche di lavorazione 
tradizionale (fresatura, tornitura, ecc) legate alla sottrazione dal pieno:

 » Elevata riduzione dei costi di realizzazione di varianti di un modello base nella produzione di oggetti customizzati in pic-
cole serie;

 » Consistente diminuzione delle materie prime impiegate grazie alla ri-progettazione in funzione della stampa additiva 
della struttura costruttiva del prodotto;

 » Possibilità di produrre manufatti con forme particolarmente complesse impossibili da realizzare con le tecniche di pro-
duzione tradizionali.

L’introduzione di sistemi di manifattura additiva, inoltre, velocizza lo sviluppo di nuovi prodotti e ne permette un più celere 
go-to-market.

Postazione 11

#MANIFATTURA
ADDITIVA

Referente:
Nino Mazza
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» AWS IoT Button e Dash Button
Simili agli Amazon Dash Button, essi assomigliano a delle “chiavette” che ricordano i dispositivi che generano i codici di sicu-
rezza dei servizi di home banking delle banche, sulle quali c’è un tasto. Questo tasto, se premuto, comanda l’acquisto di un 
oggetto su Amazon; oggetto che può essere scelto liberamente dall’utente fra quelli disponibili e che va associato al Dash 
Button prima dell’acquisto.
Essi sono dei pulsanti programmabili, per cui è possibile definire determinate azioni a cui si dà l’avvio premendo il pulsante. 
Per i Dash Button premere il pulsante implica l’acquisto di un determinato prodotto.

In Sme.UP?
In Sme.UP sono stati acquistati alcuni AWS IoT Button con l’intento di associare a ciascuno di loro delle azioni eseguite in 
Cloud. È possibile programmare il pulsante perché “riconosca” 3 tipologie di azioni diverse, associate a tre modalità di preme-
re il pulsante. È’ possibile infatti premere gli AWS IoT Button in 3 modi diversi: press singolo, doppio, prolungato.
Ad ogni azione dell’utilizzatore il pulsante richiama una funzione, definita LAMBDA FUNCTION, sul cloud. Per quanto riguarda 
la realtà Sme.UP, ogni azione con gli AWS implica un’azione su Sme.UP ERP.
Una volta che l’utente preme il pulsante, si innescano una serie di attività. All’interno di una rete locale, ci deve essere un 
server dimensionato che riceve il messaggio dal bottone e poi, a sua volta, dà un comando e fa qualcosa.

AWS IoT Button e lo Showroom Sme.UP
I sistemi tipo AWS sono scalabili: questo significa che chi ne fa uso impara a utilizzare funzioni automaticamente scalabili per-
ché non è obbligato a dimensionare un server o un sistema per poter far funzionare un numero crescente di questi bottoni 
ma il cloud si adatta da solo all’aumento.
Nello Showroom Sme.UP verrà messo un Button in ogni postazione, che permetterà di eseguire un’azione sulla postazione 
successiva. Ad esempio, se viene collegato il Button della bilancia al LED, si vedrà il peso della bilancia direttamente sul LED, 
e cioè nella postazione successiva.

Postazione 12

#AWS IoT
BUTTON

Referente:
Mauro Sanfilippo
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» Monitorare le prestazioni dei negozi Retail
Un punto vendita Negoziando all’interno dello showroom Sme.UP
Nel nuovo showroom di Erbusco è stata realizzata un’area dedicata interamente al mondo Negoziando per monitorare le 
prestazioni dei negozi Retail. Al suo interno sarà possibile interagire con Negoziando appunto, il software gestionale Retail 
sviluppato dal Gruppo Sme.UP, che si occupa di tutte le attività tipiche del settore Retail.
Grazie alla pluriennale esperienza maturata dal gruppo nel campo del Retail, Negoziando:

 » Ha la capacità di coprire agevolmente tutti gli aspetti fondamentali che caratterizzano il suo ambito di operatività.
 » È in grado di adattarsi ad ogni possibile esigenza nonché ovviamente interfacciarsi con la maggior parte dei sistemi e 

strumenti presenti sul mercato. 
 » Può gestire in maniera funzionale varie catene di negozi, effettuare analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi.
 » Possiede un motore promozionale adattabile ad ogni esigenza del cliente.
 » Permette la gestione di eventuali loyalty card, svariate funzioni di backoffice, ecc..

All’interno dell’area è stato allestito un vero e proprio negozio, comprensivo della cassa e di tutti gli strumenti canonici di un 
negozio monitorare le prestazioni dei negozi Retail.

La postazione per monitorare le prestazioni dei negozi Retail
È stata predisposta una cassa, un sistema all-in-one con schermo touchscreen, sulla quale è appunto installato Negoziando, 
e con la quale l’utente potrà interagire, e potrà provare e visionare tutte le funzionalità offerte dal software. Sarà possibile 
quindi simulare una vendita, usufruendo di una serie di articoli di varia tipologia che saranno messi a disposizione all’interno 
dello showroom e si potrà procedere con l’acquisto, in modo tale da poter visionare tutto il processo di vendita: dalla lettura 
del barcode dell’articolo, fino all’emissione dello scontrino. 
Abbiamo messo oltretutto a disposizione una serie di Fidelity Card personalizzate, che sono alcuni tra gli strumenti più richie-
sti dai nostri clienti, per poter mostrare all’utente le loro funzionalità e le varie personalizzazioni, e come esse interagiscono 
in maniera sinergica e funzionale con il sistema.
Negoziando è sempre al passo coi tempi, e nel negozio dello Showroom Sme.UP sarà oltretutto predisposto un sistema di 
gestione RFID. Grazie alla tecnologia RFID si potranno ottimizzare svariati processi, migliorando il business e velocizzando 
operazioni e procedure quotidiane in ambito Retail.

Postazione 13

#RETAIL

Referente:
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Postazione 14

#GESTIONE
ACCESSI NFC

» Manutenzione predittiva
Esistono molti strumenti che possono controllare l’accesso ad un posto: telecamere di riconoscimento targhe, serrature in-
telligenti, lettori badge, controllo accessi NFC o RFID, lettori di impronte digitali, smartphone, smartwatch.

Il nostro esempio di dispositivo 
Nello Showroom di Sme.UP abbiamo integrato diversi di questi strumenti per dimostrare che queste informazioni, integrate 
con un ERP:

 » Facilitano il controllo delle autorizzazioni, avendo un unico punto in cui gestire tutti i permessi;
 » Possono essere analizzate, avendo i dati in un unico posto.

Partendo dal varco più esterno troviamo un cancello
Una telecamera per il riconoscimento della targa che si avvicina è in grado di capire se può aprire il cancello. Cosa succede se 
è l’ERP che ha la responsabilità di dire al cancello se aprirsi o meno?

Il varco seguente potrebbe essere la portineria o la reception che assegna un badge ad una persona.
È autorizzata ad entrare nel reparto di R&D? In quali orari?
Cosa succede se è l’ERP che si occupa di capire chi è la persona dietro ad un badge e cosa quindi può fare in base all’azienda 
a cui questa persona appartiene ad esempio?

Diamo quindi uno sguardo al futuro.
Le telecamere negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo tecnologico molto forte, ad esempio permettendoti di sbloccare lo 
smartphone, ma anche nella sicurezza si possono sfruttare i dati delle telecamere ad esempio per sapere chi può aprire un 
varco, oppure, mettendo a disposizione la rilevazione di presenza di persone, di suoni e di movimento.

Controllo accessi NFC e GPS
Pensando ad un “controllo accessi” di più ampia prospettiva sarà possibile con un sensore GPS (e basta il cellulare aziendale 
per averne uno) verificare chi è presente in azienda, ma anche sapere se effettivamente la mia forza commerciale ha visitato 
almeno 5 volte all’anno un cliente, perché anche questo è, di fatto, una forma di controllo accessi.

Referente:
Stefano Lancini
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» Controllo accessi automazione per varchi veicolari
Con questa integrazione di Sme.UP ERP è possibile riconoscere in automatico le targhe delle vetture registrate: in particolare 
è stata realizzata un’applicazione che consente a Sme.UP ERP di effettuare il controllo degli accessi di un parcheggio, rico-
noscendo le vetture che si presentano al cancello e disponendo l’apertura del cancello stesso in funzione del riconoscimento 
della targa come autorizzata.
L’applicazione registra l’evento nell’archivio del software gestionale e la fotografica dell’ingresso e dell’uscita.
Alla base di questa applicazione c’è:

 » L’architettura ad oggetti di Sme.UP ERP.
 » La codifica del parco autovetture (che viene utilizzata anche per il controllo nota spese).
 » L’utilizzo del componente ” Sme.UP provider ” che smista il traffico dati tra il server Power-I ed il resto del mondo.
 » Un dispositivo di riconoscimento ottico ( telecamera) ed un attuatore che apre il cancello elettrico.

Funzionamento di questa integrazione:
 » Il componente Sme.UP-Provider, che risiede su un server Windows, riceve dalle telecamere l’esito del riconoscimento 

ottico: targa autovettura, data, ora, direzione (entrata o uscita), velocità, fotografia e indirizzo IP del dispositivo che ha 
realizzato l’immagine.

 » Questi dati vengono subito inviati a Sme.UP dove un programma confronta i dati con quelli dell’archivio autovetture.
 » Le autovetture in Sme.UP sono codificate come matricole di tipo AUT, quindi sono l’oggetto MTAUT.
 » Tra i parametri dell’autovettura c’è l’utilizzatore, un collaboratore che quindi viene identificato e viene controllata la sua 

autorizzazione all’ingresso.
 » A questo punto Sme.UP esegue due azioni:

– Manda a Sme.UP provider l’ordine di eseguire l’apertura del cancello, che diventa una stringa spedita da Sme.UP-Provi-
der all’attuatore del cancello elettrico.
– Scrive nell’archivio degli eventi il log delle entrate ed uscite.

Postazione 15

#CONTROLLO ACCESSI
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Postazione 16

#REALTÀ AUMENTATA
E REALTÀ VIRTUALE

» Realtà aumentata e realtà virtuale
Contesto 
Il mondo reale e quello virtuale non sono mai stati così vicini: il 2018 infatti sta registrando numeri impressionanti da questo 
punto di vista. L’Istituto di ricerca CCS Insight prevede che, a livello worldwide, nell’arco del 2018:

 » Si venderanno oltre 22 milioni di headset e occhiali per la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Aumentata (AR)
 » La spesa per i prodotti e i servizi di AR / VR raggiungerà i 27 miliardi di dollari con un incremento del 92% anno su anno

La spesa per prodotti e servizi worldwide è destinata a sfondare il muro dei 210 miliardi di dollari del 2021, ossia quasi +800% 
rispetto a quella prevista per il 2018.

La postazioni di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale nello Showroom 
L’utente interessato ad approcciare questo mondo virtuale potrà vivere un’esperienza immersiva atta a stimolare ed accre-
scere l’awareness sulle potenzialità di questa tecnologia. Nella fattispecie abbiamo preparato 2 demo, una in ambito mecca-
nico, ossia la riproduzione in ambiente virtuale di una macchina utensile, e una in ambito architettonico, ossia la riproduzione 
in ambiente virtuale dell’interno di una cucina.
La prima demo prevede i seguenti elementi di possibile interazione a bordo macchina:

 » Interrogazione dati real-time IoT;
 » Colorazioni per stati;
 » Apertura macchina;
 » Scorrimento vetro protettivo;
 » Secondi rimanenti, utensili rimanenti;
 » Teleporting (soprattutto nella parte laterale/interna) percorsi di “navigazione“ attorno alla macchina;
 » X-ray (visualizzazione del contenuto durante l’operatività SENZA carena ed impedimenti visivi).

La seconda demo prevede invece:
 » Teleporting definire dei percorsi di “navigazione“ dentro la cucina;
 » Interazione con alcuni oggetti specifici;
 » Possibilità di cambiare colore ad alcuni oggetti specifici;
 » Possibilità di visualizzare schede tecniche aggiornate legate ad alcuni oggetti specifici.

Referente:
Andrea Perego



PRENOTA LA TUA VISITA!
scrivi a marketing@smeup.com



  presso lo Showroom
del Gruppo Sme.UP

Via Iseo, 43 - 25030, Erbusco (BS)

VIENI A 
SCOPRIRE
I NOSTRI 

ESEMPI DI
 INTEGRAZIONE



Erbusco (BS) sede legale
Via Iseo, 43 - 25030
+39 030 7724111

Paderno Dugnano (MI)
Via Varese 6/A - 20037
+39 02 910871

Rivoli (TO)
Via Pavia, 11/B – 10098
+39 011 7412320

Savigliano (CN)
Corso Roma 54 - 12038 
+39 0172 31412

Lecco (LC)
Via della Pergola, 73 - 23900
+39 0341 496864

Parma (PR)
Strada dei Mercati, 16/E – 43126
+39 0521 940611

Roma (RM)
Via Prenestina, 390 – 00171 
+39 06 5940517

Vigonza (PD)
Via Trevisan, 1 – 35010 
+39 049 8936173

Modena (MO)
Via Canaletto, 164 – 41122
+39 059 451721

Reggio Emilia (RE)
Via A.Gramsci, 88/A - 42124
+39 0522 516121

Roncadelle (BS)
Via Vittorio Emanuele II, 24 - 25030
+39 030 2585325

Villaverla (VI)
Piazza delle Fornaci, 4 - 36030
+39 0444 1835222

Sedi Gruppo Sme.UP

info@smeup.com
www.smeup.com


