
IMAS—INDUSTRIA 4.0 
Industrial Monitoring and Automation System 

QUALI SERVIZI OFFRIAMO 

- System integration tra CNC e automazione verso i sistemi gestionali ERP 

- Database di datawarehousing “OPEN” disponibile a sistemi terzi  

- Integrazione API “OPEN” sui sistemi PLC di implementazione diretta IMAS 

- Sistema di manutenzione “OPEN” integrabile via API o DB perimetrale 

- Raccolta dati parametri di funzionamento CNC/Impianti/Sistemi IoT 

- Sistema di ticketing per le aziende clienti 

- Raccolta dati per gli Energy manager 

- IoT per gli impianti di produzione, gestione energetica e Building automation 

- Reparto NOC/SOC per l’interconnessione dei sistemi per la teleassistenza 

- Sistemi di telediagnosi e teleassistenza 

IMAS Industria 4.0 di Labinf Sistemi S.r.l. è la risposta per le aziende, alle esigenze di integrazio-

ne dei macchinari e degli impianti dell'area produttiva con il sistema gestionale ERP interno. 

IMAS è anche uno strumento avanzato per la building automation: con l'utilizzo di sensori e 

attuatori è in grado di monitorare e permettere di intervenire in ogni situazione e in real time. 

Forniamo servizi sia ai PRODUTTORI di macchine utensili, sia ai loro MANUTENTORI di impianti 

e macchinari, sia ai loro UTILIZZATORI. 

SERVIZI AI PRODUTTORI MACCHINE 

UTENSILI E COSTRUTTORI DI IMPIANTI  

IMAS si propone come 

system integration per i 

sistemi di CNC/Impianti/e 

automazione industriale. 

Non è un sostituto dei 

sistemi di supervisione, 

SCADA, HMI,... esistenti e sviluppati dai pro-

duttori, ma si propone come anello di congiun-

zione tra le logiche di automazione/gestione 

CNC/Impianti, e i sistemi gestionali ERP. 

IMAS si propone come uno strumento per i 

produttori di macchine utensili semplice e fles-

sibile con cui gli utenti finali possono ottenere i 

dati di campo senza doversi preoccupare dei 

complessi metodi di integrazione. 

SERVIZI AI GESTORI MANUTENZIONI 

 

IMAS inoltre è un valido 

strumento di supporto per i 

gestori della manutenzione 

di CNC/Impianti/Sistemi di 

automazione. Con IMAS i 

gestori avranno a disposi-

zione un archivio dettagliato degli impianti / 

macchinari da gestire. I dati possono essere 

corredati dai parametri di funzionamento moni-

torati (se anche il cliente adotta IMAS). 

IMAS ha un sistema di ticketing integrato che 

può essere fornito al cliente per aprire le chia-

mate di assistenza. In questo modo i dati di 

chiamata, potranno essere legati ai dati di mac-

china/impianto gestito. 

SERVIZI AGLI UTILIZZATORI DELLE 

MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI 

Gli utilizzatori di macchine 

e impianti industriali, pos-

sono ottenere grandi bene-

fici da IMAS. IMAS 

“neuralizza” i sistemi di 

trasferimento dati dai di-

versi produttori di macchine e impianti. In que-

sto modo il cliente IMAS, non si dovrà più 

preoccupare dell’interfacciamento dei vari si-

stemi. IMAS fornirà il dato di produzione sem-

pre nello stesso modo. 

L’utilizzatore di IMAS, potrà usufruire del siste-

ma manutenzioni per la completa gestione 

operativa. Il sistema manutenzione potrà anche 

essere condiviso con i fornitori di macchinari ed 

impianti per ottimizzare le manutenzioni. 
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IMAS 4.0 - INDUSTRIA 4.0 

La soluzione per il pieno controllo degli impianti e dei macchinari. 

INTEGRAZIONE SISTEMI CNC 

IMAS 4.0, grazie alla sua tecnologia Open, è in grado di acquisire ed 

interagire in campo industriale con molteplici architetture. Il risultato 

finale è un insieme di dati omogeneo su cui interagire. IMAS mette a 

disposizione i dati raccolti sul campo, oltre che alle proprie infra-

strutture ERP e di gestione manutenzione, anche a ERP di terze parti. 

CONNETTIVITA' INDUSTRIALE 

IMAS 4.0 “traduce” tutti gli svariati protocolli in campo industriale, in 

un unico strato di comunicazione. I protocolli utilizzati a seconda delle 

esigenze, sono quelli di tipo OPEN come BacNET, LonWORKS, MOD-

BUS e OPC-UA. 

Il framework di IMAS 4.0, è dotato di un sistema SCADA per il disegno 

interattivo con i sensori/attuatori di campo. Sono disponibili widget 

standard per il disegno ed è possibile utilizzare i propri. 

IMAS BAS - BUILDING AUTOMATION  

IMAS BAS, consente di gestire tutti gli impianti che servono gli edifici 

adibiti a servizi o uffici. Impianti di ventilazione, riscaldamento, 

raffreddamento, illuminazione e controllo tapparelle… 

IMAS, come sistema di automazione edificio (BAS) multi-protocollo e 

multi-funzione, fornisce integrazioni intelligenti e complete, per HVAC, 

illuminazione, controllo accessi, telecamere a circuito chiuso, gestione 

energetica e per altri sistemi edificio. 

In quanto soluzione veramente aperta, la piattaforma crea una base 

sostenibile che supporta e si evolve con il ciclo di vita del vostro siste-

ma edificio. 

IMAS ENERVUE - ENERGY MANAGEMENT  
IMAS EnerVue è un cruscotto web grafico per la gestione energetica, 

che fornisce la collaudata visualizzazione dei consumi energetici attra-

verso un’applicazione facile da usare e basata su browser. 

Adatto per singoli progetti o multi-site, IMAS EnerVue consente agli 

utenti di identificare rapidamente i problemi, di valutare le relazioni e 

di agire al fine di ottimizzare l’efficienza delle risorse e la sostenibilità. 

Progettato per una vasta gamma di potenziali utenti, dai System Inte-

grator agli Energy Manager, dai Facility manager ai Consulenti Tecnici, 

IMAS EnerVue può essere completamente personalizzato per fornire 

ad ogni utente con un proprio cruscotto di visualizzazione. Il cruscotto 

può essere facilmente configurato e modificato utilizzando una libre-

ria di viewlets. 

FUNZIONALITA' - IMAS ENERVUE 

- Disponibilità di molteplici tipologie di viste dati tra cui: storico e 
misure, tendenza dei consumi energetici, confronto fra edifici, dati 
meteo, stato della rete, efficienza dei consumi, indici chiave per le 
prestazioni... 

- Identificare rapidamente le tendenze storiche, nonché i dati degli 
impianti aziendali in tempo reale, per facilitare le decisioni di busi-
ness. 

- Tenere traccia degli indicatori chiave di prestazione (KPI) a livelli di 
sito aziendale o di singola utenza. 

- Individuare rapidamente eventuali problemi, valutare adeguate 

azioni da intraprendere e ottimizzare l’efficienza delle risorse. 

IMAS MAINT - GESTIONE DELLE MANUTENZIONI  
IMAS MAINT raccoglie tutti i dati “vitali” di funzionamento dei macchi-

nari e degli impianti industriali. Questo consente ai gestori di manu-

tenzione di effettuare schedulazioni di manutenzione. Con IMAS 

MAINT è possibile gestire manutenzioni di tipo predittivo, program-

mato, incidentale e migliorativo. 

FUNZIONALITA' - IMAS MAINT 

- Space & Asset Inventory: Inventario patrimonio, gestione anagrafi-
che, report, dashboard, mappe, planimetrie, modelli tridimensio-
nali e BIM. 

- Facility Maintenance: Il Manuale di Manutenzione come base di 
conoscenza per gestire la manutenzione in modo personalizzato 
per ogni organizzazione e tipologia di oggetto. 

- Gestione logistica: Supporto per la gestione logistica degli asset 
mobili, dei ricambi e del materiale di consumo (magazzino). 

- Energy & Environment: Registrazione e analisi di informazioni di 
asset immobili e mobili, statiche e anche dinamiche tramite rileva-
mento con sistemi di monitoraggio. 

 

IMAS è progettato da: 

Labinf Sistemi S.r.l. 

Via Emilio Gallo 27 - 10034  

CHIVASSO (TO) - Italy 

+39 011 19667900 

info@labinfsistemi.it 

www.labinfsistemi.com 

 

www.imasindustria40.com 

IMAS—INDUSTRIAL MONITORING AND AUTOMATION SYSTEM 
Quali settori serviamo 


