
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 

l’innovazione è la chiave per il rilancio dell’industria, l’elemento strategico in grado di introdurre nuovi strumenti 

di business, accompagnando le PMI nel processo di crescita. 

Il modello di fabbrica analogica sta gradualmente lasciando il passo a metodi basati su sistemi produttivi digitali e 

interconnessi. 

In questo nuovo e sfidante scenario le tecnologie digitali a disposizione delle imprese con costi sempre più ridotti, 

possono rivoluzionare le tradizionali attività produttive, dando l'opportunità di proporre prodotti innovativi e 

servizi maggiormente personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. 

Come? Con la scelta del partner giusto 

A.P.I, ha sottoscritto con il Gruppo Rold S.p.A un accordo di collaborazione che consentirà alle imprese associate di 

implementare in azienda il sistema Smartfab, la piattaforma innovativa “ready to use” in grado di connettere essere 

umano, macchina e informazione e rendere più semplice le nuove interazione. 

Cosa è? 

Rold Smartfab è l’anello mancante nella catena di comunicazione delle macchine in azienda e utilizza prodotti 

Samsung proprio per rendere i dati facilmente accessibili. Anche se le reti sviluppate per addizione hanno protocolli 

incapaci di dialogare tra loro, Smartfab è il traduttore simultaneo che consente di interpretare e restituire i dati e le 

informazioni in modo chiaro e completo. 

Caratteristiche

Piattaforma modulare e aggiornabile 

 Nessuna modifica ai processi esistenti 

Dati rilevati dai punti di misura direttamente sulle linee di produzione 

Dati disponibili anche in remoto 

Archivio storico dati 

 Monitoraggio di: consumi energia, efficienza, qualità, sensori, ecc. 

 Risparmio sui costi 

Sicurezza dei dati 

 Facilità per gli operatori 

Vantaggi 

La caratteristica distintiva di Smartfab è il mix di tecnologia e usabilità. Un’industria 4.0 attrae di più i giovani, 

crea lavoro e fa lavorare meglio tutto il personale presente: le macchine e l’uomo saranno sempre più connessi 

e in grado di comunicare facilmente e velocemente. 

Smartfab rende possibile l’ottimizzazione dei processi di gestione dei dati, l’analisi dei macchinari, l’attivazione 

delle notifiche di allarme e dei sensori e la manutenzione dei sistemi in modo facile,  grazie alla sinergia con la 

tecnologia e i dispositivi Samsung garantendo all’azienda: 

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, contatti il Servizio Fiscale Gestionale Societario di 

A.P.I ai seguenti recapiti: telefono 02-67140268 e-mail fiscale@apmi.it.
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