
Vectis 

Viot—Industrial Internet of Things 

Sistema di Monitoraggio  

in tempo reale degli Impian� Industriali 



Revamping 4.0: 

conne�, controlla, migliora.   

L’integrazione delle tecnologie IT ha defini�vamente introdo�o ed affermato un 

modello di business data-centrico, in cui la raccolta, la ges�one e l’organizzazione 

delle informazioni è diventato un fa�ore ges�onale che fa la differenza sugli u�li 

e sul margine opera�vo.  

Tu�e le imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal se�ore in cui operano, 

hanno l’obbligo di cercare e aggiornare modelli di organizzazione e coordinamento 

di tu�e le funzioni aziendali a�raverso strumen� e archite�ure IT.  

CHE COS’E’ IL REVAMPING? 

E’ la trasformazione dell’azienda in industria 4.0 tramite IOT senza sos�tuire i  

macchinari già presen� in azienda.  

Conne�ere tramite IOT i macchinari significa avere un controllo maggiore dei proces-

si produ�vi e quindi migliorarli e renderli efficien�. Ma non solo: dal monitoraggio 

dell’azienda nella sua complessità possono essere ricava� da� che possono essere 

u�li per una ges�one più integrata e intelligente, sfru�ando anche l’analisi predi�-

va, quindi risolvere un problema ancora prima che si verifichi.  



Elaborazione 

Supporto alle Decisioni 

Rilevamento  

con�nuo  

dei Da� 

Il Framework 
 

Comunicazione Con�nua Client-Server 



I Vantaggi della Pia�aforma 

TEMPI RAPIDISSIMI 
Possiamo intervenire  

immediatamente non appena 

rcevuto l’allarme dal server. 

MIGLIORE RISULTATO 
Tenere so&o  controllo tu' gli 

impian� dall’ufficio garan�sce le 

performance aziendali migliori ed 

una migliore qualità dei servizi. 

SMART WORK 
VIOT perme&e un notevole 

miglioramento della qualità del 

lavoro.   

IMPREVISTI 
Perme&e di intervenire in caso di 

imprevis� ed è quindi un u�le 

strumento di risk management. 

SCHEDULE 
Grazie allo storico  dei da�, delle 

rilevazioni, dei malfunzionamen� e 

delle previsioni, siamo in grado di 

pianificare il lavoro in maniera più 

performante.   

IPERCONNESSIONE 
La centralizzazione dei da� e 

delle informazioni perme&e 

una ges�one più fluida e da-

ta-centrica del servizio.  

Qualità dei servizi  

Riduzione dei cos�  

Interven� rapidi 



Servizi e Ciclo di Vita 
Ges�amo tu�o il ciclo di vita della pia�aforma, dalla realizzazione, all’installazione, 

all’assistenza ordinari ed evolu�va.  

   

Installazione 

Pla<orm As A Service 

Manutenzione 

Assistenza da Remoto 

Una Tantum + Abbonamento Annuale 
Dipendente dalla Configurazione 
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