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Chi siamo 
Dal 1988 EFA si posiziona come uno dei principali riferimenti per System Integrator ed OEM 
che ricercano un partner competente e competitivo per la realizzazione di applicazioni HMI/Scada 
servizi di data collection/management, teleassistenza PLC e soluzioni per la connettività industriale. 
Il background maturato nell’ambito della comunicazione industriale ci permette di cavalcare da protagonisti 
la nuova era dell’IIOT offrendo soluzioni all’avanguardia all’uso del Cloud. 



Marchi distribuiti in esclusiva 

 BEIJER (Sweden) – HMI&PC (WinCE/Embedded based)  (www.beijerelectronics.com) 

 CREVIS (Korea) - Distributed I/O   (www.crevis.co.kr) 

 eWON (Belgium) - Routers for remote control and data management  (www.ewon.biz) 

 HAKKO (Japan) – HMI for PLCs   (www.hakko-elec.co.jp) 

 HMS (Sweden) - Fieldbus and ethernet gateway   (www.anybus.com) 

 INDUCTIVE AUTOMATION (USA) – HMI/SCADA & MES software package 
(www.inductiveautomation.com) 

 INTESIS (Spain) – Gateway for Home & Building Automation   (www.intesis.com) 

 KEPWARE  (USA) – OPC Technologies   (www.kepware.com) 

 REDLION (USA) – Ethernet Connectivity  (www.redlion.com) 

 

 

 



La nostra Mission 



Il valore del dato  

Le nuove tecnologie provenienti dal mondo delle telecomunicazioni 
stanno trasformando il nostro mondo ed il nostro stile di vita. 
 
Che ci piaccia o no ci stiamo avviando verso una modello di società 
DATACENTRICA, dove il dato, adeguatamente trasformato in 
informazione, assume un valore enorme e noi, inconsapevolmente, 
nel nostro vivere quotidiano ne produciamo una mole infinita che 
qualcuno utilizza rendendoceli sotto forma di «servizi» a pagamento. 
 
Ne sono la riprova gli introiti stellari dei grandi player, pensate a 
Amazon, Google, IBM, Microsoft, questi giganti stanno investendo 
miliardi di Dollari per accaparrarsi il nuovo petrolio, il ‘’DATO’’.  
 

 
 
Coloro che sapranno cavalcare da protagonisti il cambiamento, 
potranno trarre profitto dai propri DATI senza lasciare che altri lo 
facciano per loro.   
 

Tutto ciò è possibile perché noi siamo CONNESSI 

DATA IS THE NEW OIL  !!! 



Il mondo è sempre più connesso! 



…e così pure il mondo delle macchine industriali 



Industria 4.0 e Digitalizzazione 

Il termine Industria 4.0, versione Italiana di un modello introdotto dalla cancelliera Angela Merkel in 
occasione della fiera di Hannover del 2011 con il preciso intento di dare maggiore competitività 
tecnologica all’industria tedesca (Zukunftsprojekt Industrie 4.0). 
 
In Italia, il ministro Calenda, attraverso una pregevole interpretazione di questo modello e della realtà 
Industriale Italiana, ha messo a punto un piano che consenta alle nostre aziende di accelerare nel 
processo di aggiornamento degli attuali asset produttivi ( macchine ed impianti ) stimolando 
l’implementazione delle nuove tecnologie di comunicazione che stanno cambiando il nostro mondo ed il 
nostro stile di vita. 
 

Concretamente, questo fenomeno si realizza in due fasi: 
 

1- La digitalizzazione degli attuali asset ( macchine ed impianti )  
 

2- La loro connessione in rete 
 
 
 No Communication ………. No Party !!!!!!  



Parola d’ordine:  CONNETTIVITA’ 

 
Così come non vi può essere traffico in 
assenza di infrastrutture stradali, non è 
possibile ottenere DATI da dispositivi non 
connessi.  

Traffico : Viabilità = Dati : Connettività  



Implementare nuove tecnologie su asset esistenti 
Il panorama produttivo italiano è così composto: 
 
1) Macchine nuove sono «Native digitali» e conseguentemente la 

loro connessione risulta facile ed immediata  

GREEN FIELD 
 

2) Macchine esistenti e perfettamente funzionanti ma che 
richiedono alcune modifiche per poter essere connesse.   

BROWN FIELD 
      
Queste ultime rappresentano ad oggi l’80 % del parco macchine e 
sono il vero ostacolo da superare 
 
La loro implementazione comporterebbe un salto qualitativo del 
parco macchine esistente ed enormi risparmi economici 
 
Difatti, il Ministro Calenda, molto oculatamente, ha inserito nel 
piano Industria 4.0 
  

 
«L’ammodernamento ed il Revamping dei sistemi di 

  produzione esistenti»   

 



Legge Calenda - Allegato A: REVAMPING 

Dal 01/03/2017 è stata introdotta una nuova categoria di investimenti che rientrano a pieno titolo 
negli incentivi di IPER AMMORTAMENTO.  
 
L’agevolazione intende favorire il passaggio al modello Industria 4.0 anche ( e soprattutto ) 
attraverso il REVAMPING. 

 
«Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese 
in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per 
l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi 
utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi d produzione esistenti» 

Estratto legge: 



 Aumento della produzione aziendale 

 Riduzione dei fermi macchina 

 Riduzione dei costi di manutenzione 

 Riduzione dei costi di magazzino 

 Riduzione dei costi per garantire la qualità 

 Aumento dell’accuratezza delle previsioni 

 Aumento delle conoscenze e competenze (knowledge work) 
  a supporto delle varie fasi decisionali 

 Riduzione del Time to Market 

Vantaggi attesi nell’industria manifatturiera 



Industria 4.0 

Le parole chiave dell’Industria 4.0 sono: 

• Digitalizzazione 

• Sistemi Connessi 

 

• Raccolta Dati 

 

• Analisi dei Dati 

• Ottimizzazione dei Processi Produttivi 

• Efficienza 

Connettività, Gateway Hw e Sw 

OPC, Database 

• SCADA, Software Industriali 

• Apertura a software esterni 

(Gestionali, MES, Reportistica, etc) 
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Piattaforma di Comunicazione Industriale 

150+ 
Driver 

Disaccoppia 

dallo specifico 

hardware 

MES, ERP HMI /SCADA App. Custom 

Continuamente 

aggiornati 

OPC, MQTT, REST, 

ODBC, SNMP, etc 

Refresh realtime 

Refresh on-change 

Connettore 

“Universale” 
2011 

Engineer

s’ Choice 

Award 

http://www.kepware.com/News/awards.html


KEPWARE Piattaforma di Comunicazione 4.0 e IIoT 

• Oltre 150 Driver 

• OPC-DA Client 

• OPC-UA Client 

• Database 

• Web Services 

• MQTT Subscr. 

• HTTP (REST/JSON) 

• OPC-UA Server 

• Database 

• MQTT Publish. 

“CLIENT” 

“SERVER” 

Windows 

Raccolta Dati 

Pre-elaborazione Dati 

4
.0

 
II

o
T

 
4

.0
 

IIo
T

 



Connettività verso i “Database” 

…altri 

Scenario 

Tipico 

• Dati di Produzione 

• KPI, OEE, Tracciabilità (MES) 

• Energy Management 

• Reportistica 

• Asset Management, Manutenzione 

 

…altri 

Come 

raccogliere 

i dati? 

http://www.iconarchive.com/show/ivista-2-icons-by-gakuseisean/Misc-Database-3-icon.html
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Connettività verso i “Database” 

• Con un software di nuova concezione 

• Basato sulle moderne Tecnologie IT 

• Compatibile con qualsiasi Database 

• Cross Platform 

• Semplice e non invasivo 

 

opc 
opc opc driver 

driver 

driver 

OPC DA 

NO Codice! 

…altri 

…altri 

opc 

Scenario 

Tipico 

Dati bidirezionali: 

 Ricette 

 Ordini di 

Produzione 

 etc 
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SQL Bridge Piattaforma di Comunicazione 4.0 e IIoT 

• Driver Integrati 

• OPC-DA Client 

• OPC-UA Client 

• File 

• Database 

• Web Services 

• MQTT Subscr. 

• File 

• HTTP (REST/JSON) 

• OPC-UA Server 

• Database 

• MQTT Publish. 

“CLIENT” 

“SERVER” 

Crossplatform 

Raccolta Dati 

Pre-elaborazione Dati 

4
.0

 
II

o
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4
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Raccolta Dati + Controllo Remoto + Monitoraggio 

• Ignition EDGE 

Broker  

MQTT 

Dati REALTIME, 

STORICI (Store&Forward), 

BIDIREZIONALI 

B 
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Tecnologie APERTE, Protocolli STANDARD 

OPC-UA 
 Client-Server 

 Alte prestazioni 

 Sicurezza 

 

HTTP (REST) 
 Client-Server senza connessione 

 Minimo overhead 

 Dati lentamente variabili 

 

MQTT 
 Publish-Subscribe 

 Molto semplice 

 Minimo overhead 

 

Database SQL 
 Client-Server 

 Alte prestazioni 

Interoperabilità 

 dei Sistemi 

 dei Dispositivi 

 dei Dati 

 etc 
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Come rendere CONNETTIVI i dispositivi 
B

IG
 D

A
T

A
 

Brownfield Greenfield 

Informazioni 

PUBLISHER 

SUBSCRIBER 

CLOUD 
BROKER 

Server 

PLCs Database 

Client Mobile 

Client 
desktop 

HMI 

Informazioni 

Notifica 
Allarme 

Tweet 
Allarme 
Attivo 
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Raccolta Dati + Controllo Remoto + Monitoraggio 

Eth/4G 

Eth/4G 

Eth/4G 

M2Web API 

oppure 

• eSync o DataMailbox 

• M2Web API 

• MQTT 

Broker  

MQTT 

Dati REALTIME 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVl4j6ucjZAhUF7RQKHZ0KA0cQjRx6BAgAEAY&url=https://aws.amazon.com/rds/&psig=AOvVaw1uDu3mO1MyMsbTENAzo_5e&ust=1519901862986748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEzse3xojTAhUMlxQKHSuWBwwQjRwIBw&url=http://blog.opto22.com/optoblog/upgrade_firmware_and_enable_rest_on_a_pac&psig=AFQjCNGSxdQ-TkPJCGj0VIdBdd3siUX4QA&ust=1491317944877861
http://www.iconarchive.com/show/ivista-2-icons-by-gakuseisean/Misc-Database-3-icon.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9jbD0xojTAhVTlxQKHT6aChAQjRwIBw&url=http://glue-labs.com/articoli/mqtt-un-protocollo-di-comunicazione-per-automazione-domotica-iot&bvm=bv.151325232,d.ZGg&psig=AFQjCNFHkG6eFmkWYyIHKeG7KOPPtCOoIQ&ust=1491318076001946
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9jbD0xojTAhVTlxQKHT6aChAQjRwIBw&url=http://glue-labs.com/articoli/mqtt-un-protocollo-di-comunicazione-per-automazione-domotica-iot&bvm=bv.151325232,d.ZGg&psig=AFQjCNFHkG6eFmkWYyIHKeG7KOPPtCOoIQ&ust=1491318076001946


Esempio di servizi generati dai DATI  

Analytics 

Machine Learning 

Manutenzione Predittiva 

Realtà Aumentata 



Esempio applicativo ( parco fotovoltaico ) 



Esempio applicativo ( parco fotovoltaico ) 



Esempio applicativo ( Illuminazione pubblica ) 



Esempio applicativo ( Illuminazione pubblica ) 



Esempio applicativo ( Controllo acquedotto ) 



Esempio applicativo ( Monitoraggio Impianto ) 



Esempio applicativo ( Monitoraggio Impianto ) 



Presentazione e Analisi Dati 



Gestione Aree Portuali 



Gestione Aree Portuali 



Grazie 
per 

l’attenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 


