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Plant View



Il nostro centro tecnologico applicativo di Piacenza…



Il nostro centro tecnologico applicativo di Piacenza…



Scenario

Immaginiamo di trovarci all'interno di una moderna smart factory il cui shopfloor è 

costituito da una o più linee produttive composte da diverse macchine connesse in rete. 

Supponiamo che queste macchine possano inviare informazioni sul cloud.



Scenario

In questa smart factory è possibile godere di una vista 

dall'alto di tutto lo shopfloor grazie ad un punto di 

osservazione sopraelevato accessibile direttamente 

dagli uffici e dalla direzione del plant

(balconata, piano rialzato o simile).



PLANT VIEW – L’esigenza:

Si vorrebbe disporre di un'applicazione che permetta ai responsabili di produzione e ai direttori di stabilimento di 

osservare da questo punto privilegiato le macchine del plant, e di vederne dati e informazioni provenienti dal 

cloud in tempo reale attraverso il display di appositi device dotati di telecamera (es.: tablet, smartphone). 

Monitorare in tempo reale le produzioni, i consumi, le manutenzioni, eventuali anomalie e il livelli 

qualitativi delle lavorazioni. 

Added challenge: 

1- Possibilità di interagire con l’applicazione del dispositivo mobile, condividendo in tempo reale contenuti video 

in streaming con altri utenti (non per forza incorporato nell’app, accettabile anche attraverso l’impiego di tool 

esterni)

2- possibilità di export informazioni selezionate e condivisione verso e_mail o sistemi di messaggistica 

istantanea 



Concept della soluzione richiesta
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Progetto di realtà aumentata ove, messo a disposizione un impianto reale, si richiede di

costruire un'applicazione in grado di sovrapporre all’immagine reale "live" del plant inquadrato

da un punto sopraelevato attraverso un tablet/smartphone, informazioni di funzionamento e di

produttività provenienti da cloud in tempo reale. In altre parle l'applicazione dovrà quindi

riconoscere la macchina o l'asset inquadrato in quel momento dalla telecamera, richiamarne i

relativi dati dal cloud e visualizzarli sovrapponendoli all'immagine video.

L’applicazione deve stimolare un effetto "wow". Sarà considerato un plus la possibilità di

adattarla facilmente a diversi plant.



Architettura della soluzione richiesta

L’applicazione sarà integrata alla piattaforma cloud based Mindsphere

sfruttando le API disponibili per la connessione cloud

https://developer.mindsphere.io/ https://developer.mindsphere.io/apis/index.html

https://developer.mindsphere.io/
https://developer.mindsphere.io/apis/index.html


Grazie!


