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COPERTINA

di Giuseppe Goglio

La strada più sicura

S
e fino al 2017 le tecnologie abilitanti, quelle definibili KET (Key 

Enabling Technologies), erano considerate solamente da una 

ristretta cerchia di aziende ritenute visionarie, l’introduzione del 

piano Industria 4.0 ha permesso di compiere un importante 

passo in avanti e un cambio di mentalità, distribuendo questo 

sapere e stimolando di conseguenza imprese di qualsiasi set-

tore e dimensione a investire nelle re-

lative tecnologie digitali. 

«Quando ancora non si aveva una pa-

noramica esauriente del fenomeno In-

dustria 4.0, per noi l’obiettivo era già chiaro – spiega la 

dott.sa Michela Maestroni, Marketing and Sales 

Support di Mecmatica –: rendere la produzione indu-

striale del tutto automatizzata e interconnessa. Un pas-

saggio a vantaggio di una maggiore produttività, miglio-

re qualità e maggior competitività di prodotto, accom-

pagnate da più flessibilità e maggior velocità».

Definirlo solamente un fenomeno è probabilmente ri-

duttivo. Si tratta infatti di una vera e propria rivoluzio-

ne tecnologica; la quarta, per la precisione. Pronta a in-

trodurre un cambio di paradigma produttivo, rende la 

fabbrica smart e i processi digitali. Con l’avanzare della 

digitalizzazione, questi ultimi diventano infatti sempre 

più snelli, rapidi, interconnessi, efficienti. Di conseguenza 

però, il comparto manufacturing acquista anche mag-

gior complessità. In questo percorso di trasformazione 

tecnologica, diventa quindi decisiva e strategica la scelta di un supporto tecno-

logico pronto ad affiancare efficacemente l’azienda. 

«Ci proponiamo quale partner ideale, in grado di aiutare le aziende in questo 

delicato processo di digitalizzazione – assicura Maestroni –. Con un’offerta spe-

cifica di servizi e soluzioni, dal controllo e gestione processi, monitoraggio pro-

duzione e consulenza organizzativa, ci poniamo quale unico obiettivo rende-

re i processi più efficaci, efficienti e semplici da gestire, per fornire un servizio in 

linea con i più alti standard tecnologici e innovativi. In sostanza, rendiamo l’in-

novazione un asset strategico, trasformiamo la leva tecnologica in un vantag-

gio competitivo per le aziende».

L’azienda bergamasca agisce nel contesto 4.0 attraverso la propria vision, “So-

stenere lo sviluppo e il successo dei nostri clienti attraverso soluzioni informa-

tiche che consentano di ottimizzare i processi, pianificare e monitorare la pro-

Anni di 
esperienza sul 
campo al servizio 
di aziende pronte 
ad affrontare la 
digitalizzazione. 
La strada 
verso Impresa 
4.0 passa per 
Mecmatica



verso Impresa 4.0
MECMATICA IN SINTESI:

 CONSULENZA QUALIFICATA specializzata  
in analisi e ottimizzazione processi di produzione, 
pianificazione strategica dei fabbisogni e delle 
risorse.

 SOLUZIONI SOFTWARE basate sulla suite 
Metronomo. net, costantemente migliorata  
e perfezionata.

 SOLUZIONI HARDWARE conformi ai requirements  
di diversi settori industriali.

 SERVIZIO DEDICATO SVILUPPO di integrazioni  
con i più conosciuti sistemi ERP e customizzazioni

 UN TEAM DI TECNICI QUALIFICATI con competenze 
specifiche in diversi settori di produzione.

 SERVIZIO DI HELP DESK TECNICO interno  
di I e II livello per fornire ai Clienti tutto il supporto 
professionale necessario.

 COLLABORAZIONE CON I MAGGIORI BRAND nazionali 
ed esteri per lo sviluppo di progetti corporate 
collaborativi.

APP DI METRONOMO: semplice monitorare  

la produzione anche in mobilità
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duzione e ridurre il time to market”. Da qui, scaturi-

sce l’obiettivo preciso sulla quale è improntata la mis-

sion. «Sviluppare soluzioni personalizzate specifiche 

e flessibili, pronte ad adattarsi alle esigenze dei diver-

si settori e dei singoli clienti – sottolinea Maestroni 

–. In particolare, nel settore manifatturiero per inno-

vare costantemente per fornire soluzione integrate 

e sinergiche e offrire ai clienti una leva competitiva 

performante per il proprio business».

Una sfida oggi rinnovata da Industria 4.0, dove Mec-

matica può contare su una lunga esperienza. Da sempre sviluppa solu-

zioni software per il monitoraggio della produzione nel settore manifat-

turiero. Il know how acquisito negli anni è quindi una combinazione di 

competenze specifiche, innovazione ed esperienza maturata sul campo 

presso gli oltre 300 clienti con impianti di produzione attivi. Un approc-

cio pragmatico e orientato al risultato, con una forte propensione per lo 

sviluppo di soluzioni su misura.

La soluzione è all’insegna della modularità
Metronomo.net è la soluzione software principale, caratterizzata da di-

versi moduli integrati. Permette di gestire a 360° diversi aspetti produt-

tivi, qualitativi, organizzativi, contabili e logistici delle aziende di manu-

facturing. L’interfaccia user friendly e un front–end personalizzabile, ren-

dono la tecnologia facilmente utilizzabile. Inoltre, grazie agli svariati re-

port di analisi dei dati rilevati in tempo reale, Metrono-

mo rappresenta un insostituibile strumento di supporto 

decisionale per il management.

In dettaglio, lo schedulatore di Metronomo è uno stru-

mento di pianificazione degli ODL sulle risorse disponi-

bili e più idonee. Utilizza un sistema drag and drop sem-

plice e intuitivo, utile a evidenziare eventuali ritardi e gli 

avanzamenti di produzione. Permette inoltre di gestire la 

pianificazione delle risorse e la programmazione della produzione, aiu-

tando a indicare date di consegna attendibili e coerenti con la situazio-

ne monitorata in reparto. Il sistema consente anche di tracciare la qua-

lità del prodotto e/o del processo produttivo e di qualificare i passag-

gi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema infor-

mativo di fabbrica.

«Per chi ha bisogno di spingersi oltre – riprende Maestroni –, la soluzione 

mette a disposizione avanzati strumenti di human interface e monitorag-

gio real time delle macchine, attraverso i quali è possibile gestire e segui-

re le varie fasi di lavorazione realizzate sulle diverse risorse produttive». 

Gli operatori interagiscono in tempo reale con i vari uffici aziendali e con 

le macchine, creando un flusso continuo di informazioni inviate al server 

di Metronomo. Dai terminali è possibile visualizzare disegni e video infor-

mativi, manuali di attrezzaggio, effettuare controlli qualità o dichiarare in-

S DRIVER DI CONNESSIONE per il monitoraggio della produzione  

in chiave 4.0: s’interfaccia fisicamente con le macchine in produzione e consente 

di rilevare dati in tempo reale

Lo schedulatore 
drag and drop 
di Metronomo: 

pianificare il carico 
di risorse con un 
efficace sistema 

semplice ed 
intuitivo.
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terventi di manutenzione. Ogni ope-

ratore è dotato di una login di auten-

ticazione, completamente configu-

rabile secondo la mansione e le ope-

razioni che deve svolgere.

Per quanto riguarda più da vici-

no l’interazione con i macchinari, il 

modulo MES rappresenta l’interfac-

cia fisica con la produzione e con-

sente di rilevare dati di produzione 

in tempo reale, monitorare l’avan-

zamento del processo produttivo, 

così da poter individuare immedia-

tamente scostamenti e criticità tra-

mite dashboard, KPI e allarmi. Sono disponibili diverse modalità di colle-

gamento tra macchina e il software. In caso di apparato interconnesso in 

modalità 4.0, ovvero per mezzo di un collegamento basato su specifiche 

documentate per esempio TCP–IP, è possibile inviare automaticamente 

i part program (le istruzioni di lavorazione) attraverso la human interfa-

ce di Metronomo.net e protocolli di comunicazione specifici per ciascu-

na tipologia di risorsa. Altro aspetto importante, si tratta di un sistema 

bidirezionale. Il MES trasferisce al CNC le istruzioni di lavoro (programmi 

ISO) e a sua volta acquisisce dal CNC informazioni come per esempio lo 

stato macchina, il contatore dei pezzi prodotti e il tempo ciclo di produ-

zione, il log degli allarmi\alert, i consumi energetici ed eventuali modi-

fiche alle istruzioni di lavorazione, rendendole quindi fruibili attraverso 

un’interfaccia semplice e intuitiva. Grazie alla forte riduzione di accesso-

ri, componenti, infrastrutture hardware necessarie per il monitoraggio 

delle macchine, l’installazione si rivela inoltre snella. 

Aperto al lavoro di gruppo
Grazie alla possibilità di proporre un sistema già sviluppato e testato sul 

mercato, Mecmatica è in grado di escludere le criticità e gli imprevisti ti-

pici dei nuovi sviluppi. Metronomo.net si rivela quindi garanzia di effi-

cacia e applicabilità, frutto di un dialogo aperto 

con i costruttori delle macchine. Inoltre, un van-

taggio per l’utilizzatore consiste nel poter con-

tare su un sistema interfacciabile all’intero par-

co macchine della propria azienda.

Un software nato in produzione per la produzio-

ne, incorpora un portfolio digitale con diversi applicativi per l’industria. 

Disponibile in versione multi–lingua e multi–site e multi–utente, Metro-

nomo si interfaccia perfettamente con eventuali software gestionali già 

presenti in azienda. Dal punto di vista infrastrutturale, la scelta è ricadu-

ta su una soluzione on premises. «Questo presenta alcuni vantaggi stra-

tegici – sottolinea Maestroni –. Tra i più importanti, il controllo esclusi-

vo su sistemi e dati, la gestione interna di dati sensibili e core, maggio-

re flessibilità di configurazione per l’integrazione con le restanti architet-

ture software aziendali, maggior livello di customizzazione secondo le 

specifiche esigenze del cliente». L’estrema modularità del sistema si pre-

sta molto bene anche per assecondare una crescita o il desiderio di un’a-

dozione graduale. In base alle proprie esigenze attuali e future, il cliente 

ha la possibilità di integrare la configurazione iniziale di Metronomo.net 

aggiungendo funzionalità. Un lungo elenco, dove le principali possono 

essere la preventivazione economica, lo sviluppo tempo ciclo, la gestio-

ne della qualità, la logistica e tracciabilità di prodotto, la business intelli-

gence e statistica di produzione avanzata, costificazione, MRP, la piani-

ficazione CRP, la gestione delle manutenzione, la contabilità semplice 

aziendale, il CRM per la gestione delle relazioni commerciali con la clien-

tela, la gestione presenze e accessi, display e applicazioni web e mobile.

Dashboard di monitoraggio di 
Metronomo: in un'unica interfaccia 
tutte le informazioni relative 
all’avanzamento della produzione

Q HUMAN INTERFACE per la raccolta dati e dichiarazione operatore:  

gli operatori interagiscono in tempo reale con i vari uffici aziendali  

e con le macchine creando un flusso continuo di informazioni inviate in tempo 

reale al server di Metronomo 
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