
Scao debutta nel 1977 sul
progetto imprenditoriale
dell’ingegner Andrea
Venturini. L’azienda entra
nell’orbita di IBM iniziando
ben presto a distribuire il
software Edil/36

Negli anni ’90, con l’inizio
dell’era del sistema AS400
IBM, Scao, unitamente a
Consorzio Software,
sviluppa Golden Lake, un
sistema informativo che
permette il controllo di tutte
le aree. Sempre in quegli
anni cresce la
specializzazione verso
l’industria meccanica.

/ «Gli obiettivi dei clienti so-
no i nostri obiettivi, per que-
stoè importante capire al me-
glio le esigenze e i desideri del
nostro interlocutore»: è que-
sta la filosofia operativa di
Scao Informatica, una strate-
gia che si esprime attraverso
quattro capisaldi che accom-
pagnano a Industria 4.0.

Competenza. Di pari passo
congli incentivistatali delPia-
no Industria 4.0, sono nate
numerosissime realtà che si
propongonocomepartner in-
formatici per Industria 4.0.
Nella scelta è dunque fonda-
mentale valutare l’esperien-
za e la competenza che
l’azienda offre: «Scao, da ol-
tre 40 anni, affianca i clienti
con successo e vanta una de-
cennale esperienza nello svi-
luppo e nell’implementazio-
ne di sistemi informatici a
supporto della fabbrica. Le
competenze strategiche e la
pluriennaleesperienza inam-
bito industriale nei settori
più diversi consentono di of-
frire applicazioni costante-
mente adeguate alle esigenze
del mercato».

Consulenza. Quando si tratta
di scegliere un nuovo prodot-
to informatico, la consulenza

è un fattore determinante per
valutare la qualità e l’efficien-
za della soluzione o del servi-
zio che si acquista. Per questa
ragione Scao assiste i clienti
con competenza e disponibi-
lità: dall’analisi delle necessi-
tà di ciascun cliente, al colle-
gamento delle macchine, fi-
noalla periziagiurata, fornen-
do un supporto costante.

L’obiettivodi Scao nonè of-
friresolamente strumentisof-
tware, ma progetti completi
che tengano in grande consi-
derazioneanchel’aspettodel-
la consulenza: l’esperienza e
l’affidabilità di Scao permet-
tonodi offrireun serviziorigo-
roso e competente. Per Scao
il vero vantaggio competitivo
è rappresentato dal patrimo-
nio umano:la qualità delleso-

luzioni proposte dipende per
l’80% dalle competenze delle
persone, i prodotti software o
hardware ne sono una conse-
guenza.

Flessibilità. Da sempre Scao
afferma che è il software che
deve adattarsi all’azienda e
non viceversa: le soluzioni
Scaosibasanosuquestopara-
digma. Troppe volte si sento-
noaziende lamentarsidelleri-
gidità imposte dal software e
troppe volte questo è dovuto
a mancanze a livello di archi-
tettura e design software più
che a volontà precise da parte
degli sviluppatori. Molti ne
hanno fatto un vanto, cercan-
do di motivare la rigidità con
la necessità di rigore, ma
quando il software obbliga

l’azienda aseguire un proces-
sochenon èquellovoluto dal-
la strategia aziendale il sof-
tware crea danni. I software
Scao partono dal presuppo-
sto contrario, socratico, di
"sapere di non sapere" come
lavora il cliente e quindi di
non imporre la propria visio-
ne, i propri processi. Grazie a
questo approccio, i sistemi
Scao sono in grado di appren-
dere rapidamente i processi
aziendali del cliente e ade-
guarsi alle loro esigenze. Un
ulteriore vantaggio che ne
consegue è che le soluzioni
Scao si adattano ai cambia-
menti dei processi del cliente
con grande facilità.

Accessibilità. Spesso si crede
che le soluzioni Industria 4.0
siano progetti inaccessibili
per tempi e costi di imple-
mentazione,appannaggio so-
lo di grandi realtà industriali.
Le soluzioni Scaoindustrial,
integrandosi con il gestionale
in uso e completamente con-
figurabili, non necessitano di
costose personalizzazioni; la
massimaintegrazione conisi-
stemi aziendali consente di
abbatterenotevolmente tem-
pi e costi di implementazio-
ne.

La strategia Scao orientata
all’innovazione, basata su
questi4 principi fondamenta-
li ha permesso la nascita di
tutti i servizi dell'offerta Sca-
oIndustrial: E-Tabula, E-Cer-
tus, E-Macchina, E-Machina-
BOX ed e Focus.

Uno schedulatore interatti-
vo per laproduzione, unsiste-
ma dinamico per la gestione
dei processi produttivi, un
connettore universale per
CNC/PLC, un dispositivo di
Edge per macchinari datati
che necessitano retrofitting e
un’applicazione per i collau-
di e i piani di controllo sul
campo. //

/ Anche grazie all’introduzio-
ne del piano governativo "In-
dustria 4.0" l’informatica vie-
ne vista oggi come investimen-
to e non più solo come costo.

Sempre meno imprenditori
vedono il mondo digitale co-
me un male necessario a cui ci
si deve piegare, e sempre più
percepiscono la leva operativa
che possono innescare nell’in-
vestire su tecnologie digitali.

L’utilità. L’introduzione di un
singolo macchinario i4.0 nella
fabbrica ha fatto percepire la
grande utilità di avere l'intero
parco macchine collegato a si-
stema.

Per garantirsi un reale van-
taggio competitivo, che vada al
di là dei meri sgravi fiscali è im-
portante però affidarsi a solu-
zioni performanti, affidabili e
soprattutto flessibili.

Le soluzioni Scaoindustrial
sonoprogettate per essereope-
rative sia sulle macchine uten-
sili dotate di controllo CNC e
PLC che sulle macchine da cui

si raccolgonosoloi segnali elet-
trici.

eMachina Box. Grazie ad eMa-
chinaBox, undispositivo di Ed-
ge per macchinari datati che
necessitano retrofitting, siamo
in grado di collegare sensori e
macchineindustriali dotateso-
lo di quadri elettrici o qualun-
que altro dispositivo o sensore
come bilance, contatori e foto-
cellule.

emachinaBox è un dispositi-
vo IndustrialGradechesi mon-
tasu una normalebarra Din ca-
pace di connettere in rete an-
che le macchine più datate.

eMachina Box comunica di-
rettamente con eMachina tut-
te le informazioni che recupe-
ra dai dispositivi connessi.

«Le principali marche di PLC
e CNC (Fanuc, Makino, Hei-
denhain, Mazak, Fagor, Sie-
mens, Omron, Mitsubishi,Mo-
dbus, Focas, Profinet, Opc.ua,
MtConnect, Euromap 63, Mel-
sec) sono già supportate dalle
nostre soluzioni - spiegano in
azienda -. E siamo in grado, in
tempi brevissimi, di sviluppa-
re i connettori per nuovi con-
trolli e protocolli». //

Lasoluzione.eMachina Box, dispositivo di Edge per macchinari datati
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Il partner tecnologico
valoreaggiunto
per tutte le aziende

Il team. Per rispondere alle esigenze della clientela, Scao si

affida ad un team di oltre trenta tecnici informatici
altamente specializzati nelle soluzioni per Industria 4.0.

La suite. Scao propone una piattaforma MES di 4

software, acquistabili anche singolarmente, per il controllo
totale del processo produttivo dell’azienda in chiave 4.0.

Lamission. Lavorare al fianco delle Pmi per portarle al

successo tramite strumenti software moderni e
personalizzati che aumentano la competitività.

Macchine in ottica 4.0
vantaggi dal collegamento

L’innovazione
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