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I prerequisiti di conformità per industria 4.0 si basano sullo 
scambio dati tra Macchine di produzione e Gestionale.

Modulo I.4.0 Zucchetti AHR

All’ interno del gestionale Zucchetti Adhoc Revolution è stato 
sviluppato il modulo verticale Industria 4.0 predisposto per integrare i 
flussi in entrata ( IN ) ed in uscita (OUT) con le macchine appartenenti 

alle fasi produttive aziendali.

Nello specifico all’ interno del gestionale sotto la voce di menù 
“ Moduli -> Industria 4.0 “ sono presenti le seguenti tabelle e 

funzionalità : 

PParametri generali
.

Anagrafica protocolli Comunicazione
.

Anagrafica Macchinari
.

Cruscotto Macchina
..

Log Macchine



Parametri Generali

Modulo I.4.0 Zucchetti AHR

Nello specifico è possibile parametrizzare la frequenza con la quale 
viene eseguita la lettura dei dati all’ interno del cruscotto di gestione 
macchinari, se il timer deve essere avviato subito all’ apertura del 

cruscotto . 
( in caso contrario potrà essere avviato manualmente dal cruscotto 

stesso ).

È Possibile definire la causale documento da utilizzare per avviare la 
procedura semiautomatica di inserimento dichiarazione di 

produzione dei dati provenienti dalla macchina.

In questa anagrafica sono definiti alcuni parametri di carattere 
generale necessari all’aggiornamento dati tra macchinari e gestionale. 



Database di interscambio ( Microsofot 
SQL , MySQL , PostGres , Oracle ) File di Testo (.TXT )

File XML File Excel

OPC-UA

Anagrafica Protocolli di Collegamento
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In questa anagrafica sono definite le varie tipologie di comunicazione 
con le macchine.

Il protocollo di comunicazione verrà poi associata all’ interno 
dell’anagrafica macchina specifica.

I possibili protocolli utilizzabili sono :

In questo caso il modulo IND40 del  gestionale 
comunica con la macchina tramite un database 
SQL di scambio dati messo a disposizione dal MES  
che a sua volta, tramite un suo connettore interno 
è in grado di leggere Tag specifici messi a 
disposizione da un server OPC-UA.



rappresenta la frequenza di lettura dati 
espressa in secondi

INTERVALLO

STOP e START

ESEGUI ORA

ULTIMA ESECUZIONE

Anagrafica Macchinari

Cruscotto Macchina di interfacciamento
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In questa anagrafica vengono gestiti i macchinari da  interfacciare, con 
specificato il suo protocollo di comunicazione ed altre informazioni 

specifiche della macchina, quali Indirizzo IP , 
tipo di monitoraggio , path delle cartelle di scambio dati.

Per ogni tipologia di macchina, è presente un cruscotto in grado di 
gestire la comunicazione ed i flussi di entrata e uscita con la stessa.  
La logica è quella di  leggere  con una certa frequenza in base ad un 
timer presente al suo interno , i dati che provengono dalla macchina.

ultima data e ora di esecuzione

spengono o accendono il timer

forza la lettura senza aspettare l’ esecuzione 
automatica dettata dal timer



Flusso dati Macchina di produzione al
Gestionale (OUT)

Flusso dati Gestionale alla
Macchina di produzione (IN)
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All’ avvio del cruscotto, il sistema controlla la presenza della macchina 
definita in anagrafica eseguendo un’ operazione di Ping all’ indirizzo IP 

specificato o al nome computer. 
Se presente viene visualizzata in verde il record che rappresenta la 

macchina da gestire.

L’ operatore a questo punto può gestire l’assegnazione della commessa 
e dell’ articolo da produrre alla macchina, scegliendo un ordine cliente 
da evadere presente a sistema, oppure selezionando liberamente un 

articolo presente in anagrafica.

Sempre dal  cruscotto di interfacciamento , l’ operazione di lettura dati 
provenienti dalla macchina può essere avviata manualmente tramite il 
bottone “Esegui Ora”, oppure avviata automaticamente tramite timer 

con frequenza specificata nel campo “Intervallo.

I dati rilevati vengono visualizzati a video sul cruscotto stesso , e 
vengono associati all’ ordine di produzione inviato precedentemente.

GGli stessi dati provenienti dalla macchina possono essere utilizzati per 
avviare la dichiarazione di fine produzione, generando il carico del 

prodotto lavorato e lo scarico dei materiali utilizzati.
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