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Alleantia fornisce una soluzione Industrial IoT per connettere in modo semplice, veloce ed intuitivo, macchinari 
e dispositivi industriali di qualsiasi tipo con sistemi IT, applicazioni e piattaforme cloud, per realizzare soluzioni 
lndustria 4.0 scalabili ed e�caci per aziende di ogni dimensione, di tutti i settori industriali, con migliaia di 
dispositivi collegabili in pochi secondi. 

Gestire siti produttivi utilizzando le 
informazioni da macchine e sistemi, 
integrati velocemente con qualsiasi 
applicazione e processo, dalla 
produzione, alla manutenzione, al 
customer service, sia interni 
all’azienda che della sua supply 
chain estesa, realizzando una 
gestione ‘near real time’ usando i 
dati delle macchine e degli impianti.

Rendere macchine e sistemi ‘smart e 
connessi', mettendo la loro 
intelligenza a disposizione di nuove 
applicazioni digitali, per nuove 
funzionalità e personalizzazioni, e 
pronte per essere integrate in un 
sistema Industry 4.0, per un più 
e�ciente ed e�cace utilizzo, come 
sempre di piu richiede il mercato.

Usare i dati delle macchine e la loro 
elaborazione ‘near real time’ 
distribuita come leva per sviluppare 
nuove opportunità e modelli di 
business, mettendo a disposizione 
di fornitori di servizi specialistici 
informazioni selezionate su 
macchine e sistemi, permettendo la 
creazione di ‘ecosistemi’  di servizi 
Industria 4.0. 

Il software Alleantia dispone di decine di ‘IIoT Apps’ per realizzare l’integrazione facile con i sistemi IT e le 
applicazioni: ‘Digital Twin IIoT Apps’ per inviare dati con i più di�usi protocolli e replicare i dati delle macchine in 
piattaforme cloud, IIoT Apps per integrarsi con piattaforme di servizio pubbliche, e IIoT Apps speci�che 
dall’Ecosistema Alleantia per connettere direttamente applicazioni Industria 4.0 PLM, MES, FMS, ERP, CRM, Data 
Analytics, Predictive Maintenance etc. 

Le soluzioni di Alleantia, installate in centinaia di impianti in Italia e all'estero, rendono l’Industria 4.0 aperta ed 
accessibile, e realizzabile senza vincoli tecnologici. I Clienti e i Partner di Alleantia bene�ciano dei vantaggi di 
una interoperabilità end-to-end, per utilizzare informazioni da ogni apparato industriale, in sicurezza e con 
pieno controllo, assicurando una transizione più facile verso la piena digitalizzazione dell’industria.
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IN DUE MINUTI
collega le tue macchine alle applicazioni, ai server e al Cloud



Alleantia è parte della Microsoft® Partner Network, membro della Intel® loT Solutions Alliance, GE Digital 
Alliance Partner, parte del SAP® PartnerEdge® open ecosystem, ed è founding member di EdgeX Foundry™
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