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Il tuo monitoraggio e controllo 
remoto INDUSTRY 4.0 

@orchestraweb 



Start-up innovativa dal 2016 in I3P, 

l’Incubatore delle Imprese Innovative del 

Politecnico di Torino.  

 
Tecnologia e soluzioni progettate 

per il mercato INDUSTRY 4.0 per 

integrare le operation technology 

con l’ information technology  
SMARTHinge4.0 

SMARTEdge4.0 

SMARTEdge4.0 

L’azienda 



• Monitoraggio e controllo in tempo reale 

• Miglioramento di processo e di prodotto 

• Prevenzione fermi macchine 

• Supporto immediato e contenimento costi 

• Miglioramento qualità e sicurezza 

• Servizi di assistenza e manutenzione innovativi 

Bisogni ed aspettative del manifatturiero 

Macchine, dispositivi  e prodotti del manufacturing 

devono sincronizzarsi sullo stesso spartito 



EDGE computing in CLOUD:  

Logiche distribuibili tra bordo macchina e CLOUD per le 

funzioni di monitoraggio e controllo sulla base della 

ottimale configurazione di ogni macchina 

Il nostro spirito di innovazione 

Pronti all’uso, plug & play, 

senza necessità di programmazione:  

Per ridurre il time-to-market e facilitare la vita ai 

nostri clienti e ai business partner 



Soluzioni progettate per l’intero ecosistema manifatturiero 

• Costruttori di macchine 

• Manifatturieri 

• Noleggiatori, rivenditori 

• Società di servizi 

• Utenti finali 

 Supporto tecnico proattivo a minor costo 

 Controllo delle macchine e della produzione 

 Efficienza delle macchine e servizi post vendita 

 Manutenzioni intelligenti, servizi di supporto 

 Tracking e tracing della produzione, delle macchine e 

dei prodotti manifatturieri 



La monetizzazione dei servizi 

 I NOSTRI BUSINESS PARTNERS  

• distribuiscono e supportano i prodotti Orchestra nelle diverse aree geografiche 

 

 I PRODUTTORI e COSTRUTTORI di MACCHINE 

• acquistano, installano, usano e rivendono i servizi di monitoraggio ai loro clienti e 

distributori 

 

 I NOLEGGIATORI, RIVENDITORI e SOCIETA’ DI SERVIZI 

• usano e rivendono i servizi di monitoraggio ai loro clienti 

 

 Gli UTILIZZATORI FINALI 

• sottoscrivono i servizi per le attività di monitoraggio e controllo 
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