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Una piattaforma di applicazioni industriali per il controllo totale 
della produzione, completamente configurabili, che si integrano 

con il gestionale in uso e consentono di avere tempi e costi di 
avviamento contenuti.

Affronta la sfida di Industria 4.0
Affidati all’esperienza, alla professionalità e alla competenza

del nostro team di professionisti. 



La Soluzione Industria 4.0
che ti accompagna fino alla perizia

Schedulatore interattivo Collaudi e piani di controllo

Monitoraggio macchine Raccolta dati

È un’applicazione sviluppata per 
le aziende manifatturiere per 
monitorare in tempo reale tutte 
le macchine utensili.

È un sistema di raccolta e 
analisi dei dati di produzione 
mediante un terminale (pc- 
smartphone-tablet)

È uno schedulatore interattivo e 
semiautomatico che aiuta a 
programmare gli ordini e le 
commesse sulle risorse 
produttive.

È un'applicazione in grado di 
indicare all’operatore i controlli da 
effettuare durante la lavorazione e 
di rilevarne a terminale i risultati.



ScaoIndustrial, l’Industria 4.0. 
Fatta bene.

Si integra con il gestionale in uso

Si connette in tempo reale con il 
gestionale aziendale acquisendo i 
dati necessari e restituendo le 
informazioni richieste

È completamente configurabile

Il processo del cliente è al 
centro, i nostri software si 
adeguano e non viceversa

È versatile

Tutte le nostre soluzioni possono 
funzionare sia in cloud che in 
locale

Si adatta ai cambiamenti

Se i processi cambiano, i nostri 
software sono in grado di 
adattarsi al cambiamento senza 
la necessità di implementare 
nuove soluzioni

È facile da utilizzare

Le nostre applicazioni sono 
immediate e chiare, sia per gli 
operatori che per i manager

È sempre interconnessa

Ovunque tu sia, puoi vedere sul 
tuo smartphone tutto quello 
che succede nella fabbrica



Scao, il partner ideale per affrontare
con successo la sfida di Industria 4.0

Abbiamo al nostro attivo oltre 50 progetti Industria 4.0 già 
periziati

PROFESSIONALITÀ

TEMPI DI AVVIAMENTO RAPIDI
La massima integrazione con i sistemi aziendali consente di 
abbattere i tempi di implementazione

ASSISTENZA CONTINUA
Oltre 30 professionisti sono impegnati per fornire un’assistenza 
continua, qualificata e tempestiva

Da oltre 40 anni  e osseccus noc itneilc irtson i omaihcnafifa
soddisfazione

ESPERIENZA

CONSULENZA COSTANTE
Dall’analisi delle necessità di ciascun cliente, al collegamento delle 
macchine, fino alla perizia giurata, assistiamo i nostri clienti con 
competenza e disponibilità

COSTI ACCESSIBILI
Le soluzioni sono completamente configurabili e quindi non 
necessitano di costose personalizzazioni   



SCAO Informatica S.r.l

Via Orzinuovi 58/a

25125 Brescia

Tel: +39 030 347277

Mail: scao@scao.it

www.scao.it

www.scaoindustrial.it


