
La piattaforma integrata  
per l’industria 4.0
IDA monitora tutti i parametri di produzione per avere sotto controllo in tempo 
reale tutti i processi industriali, i cicli di lavorazione per ogni commessa, tempo, 
operatore o materiale, le attrezzature di macchina, i fermi macchina, i consumi 
energetici e di aria compressa.

IoTSolutions è il competence center specializzato in Internet of Things 
della società Maxfone, il primo data provider europeo indipendente che 
accompagna le aziende e l’industria 4.0 verso la transizione digitale.

Tecnologia a portata di PMI
IDA utilizza le più sofisticate tecnologie di AI, 
machine learning ed edge computing per 
sostenere con elementi certi la crescita e 
l’ottimizzazione delle performance produttive.

Facile da usare
Pensata per imprenditori e direttori di 
produzione, IDA non richiede competenze 
specifiche e può essere utilizzata da tutti i 
collaboratori.



Il centro di comando che ti mancava
IDA è la plancia di comando per l’Industria 4.0 che collega tutte le stazioni 
produttive e tutti i macchinari in un’unica interfaccia di controllo.* 

* I macchinari che non rientrano nella categoria 4.0 possono essere connessi a IDA attraverso 
sensori IoT, previa fattibilità tecnica e finanziaria.

** Oltre a essere una soluzione detraibile, IDA garantisce anche la corretta applicazione del 
credito di imposta per i precedenti investimenti 4.0 (es: requisiti come la bidirezionaità dei dati).

Richiedila subito
Installazione rapida e operatività garantita in soli 

15 giorni.

Vedi solo ciò che ti interessa
Dashboard personalizzabile con le informazioni 
preferite

Accedi agli incentivi per le PMI**
Finanziabile con il credito per l’Industria 4.0

Ottimizza i processi produttivi 
Impiego più efficiente delle risorse (acqua, aria e 
materiali di consumo) e manutenzione predittiva

Supervisiona la tua smart factory
Pieno controllo degli stabilimenti industriali e dei 
singoli macchinari

Soluzione open API
Monitoraggio in tempo reale, continuativo e 
sempre accessibile 

Diventa più sostenibile
Impatto ambientale misurabile con indicatori 

certificati ESG

Ti avvisa quando non ci sei
Possibilità di impostare notifiche e allarmi 
predefiniti

Ricevi un riepilogo costante
Report periodici automatici sulle performance 
dello stabilimento

Abbatti il caro energia
Riduzione dei consumi energetici (es: elettricità, 

gas) fino al -20%



maxfone.it/iot

iot@maxfone.itLa Manifattura Italiana dei Dati

Scegli il piano più adatto
IDA mette a disposizione tre diverse proposte per coprire le esigenze di ogni 
azienda: piccole e medie imprese, realtà più consolidate e tutti i modelli di 
business che si trovano nel mezzo.
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START
Il piano perfetto per chi 

ha bisogno di monitorare 
pochi dispositivi

RUN
La stessa piattaforma, ma 
più potente, per il controllo 

produzione delle PMI 

POWER
Sblocca il pieno potenziale 

di IDA in tutti i tuoi 
stabilimenti 4.0

IDA

Assessment e 
progettazione A progetto A progetto A progetto

SERVIZI

Production Plants 1 1 3

IoT Core Module Base Advanced Enhanced

Data Collect Module fino a 30 dispositivi 
10.000 telemetrie/mese

fino a 100 dispositivi 
20.000 telemetrie/mese

fino a 300 dispositivi 
30.000 telemetrie/mese

Data Store Module ✔ ✔ ✔

Data Engine Module ✔ ✔ ✔

Data Visualization Module 3 utenti
3 dashboard

5 utenti
5 dashboard

10 utenti
7 dashboard

Data Alert Module ✔ ✔ ✔

Data Notification Module ✔ ✔ ✔

External Data  
Notification Module ✖ ✔ ✔

Data Space Module ✔ ✔ ✔

Costo servizio  
(piano mensile)

A progetto A progetto A progetto

ADD ON

Sensori Iot A progetto A progetto A progetto

http://www.maxfone.it/iot
mailto:iot%40maxfone.it?subject=
http://www.maxfone.it/iot-analytics

