
Dai Dati,
all’Informazione,
al Sapere

i-Live Machines è uno Strumento di Intelligenza Aumentata* 
creato in risposta alle nuove esigenze dei Produttori di Macchinari.

*Strumenti per potenziare 
il saper fare dell’uomo.

Tecnologie e Prodotti di Internet of Things e 
Augmented Intelligence

Piattaforma interattiva 
no-code per la raccolta e la 

gestione automatizzata dei dati 
da Macchine Industriali 



Crea la base indispensabile di dati 
per la gestione data-driven 
di prodotti e servizi.

Raccogliere grandi quantità di dati, 
direttamente dalle macchine ad esso 
connesse dal loro produttore;

Operare vari tipi di analisi sulle serie 
temporali di dati ricevuti e organizzare 
l’archiviazione in modalità Big Data su Cloud 
dei dati e delle informazioni da essi estratte;

Visualizzare in modo personalizzato 
i dati raccolti e le informazioni estratte 
permettendo di utilizzarli sia in modalità 
M2H che M2M.

i-Live Machines è uno strumento software 
specializzato e finalizzato a:

i-Live Machines 
costruisce e organizza 
la conoscenza, basata 
sul reale utilizzo, dello 
stato passato, presente 
e «futuro» delle proprie 
macchine installate nel 
mondo.



Immediato salto di livello del 
servizio di assistenza;

Collezione e organizzazione dei 
dati;

Condivisione dei dati macchina 
con gli utenti finali;

Per rispondere alle 
aspettative di un mercato in 
rapida evoluzione, rafforzando 
gli elementi distintivi della propria 
competitività.

Re-design delle macchine ottimizzato 
sul loro utilizzo tipico effettivo;

Implementazione di un nuovo modello di 
business basato sul livello di prestazioni;

Adozione di un modello di business basato su 
noleggio.

Nuove funzionalità, nuovi 
servizi, nuovi modelli di 
business.



Finalizzato alla raccolta, all’organizzazione e all’arricchimento di dati in quantità 
virtualmente illimitata;

Scalabile dal punto di vista tecnologico (interfacciabile con ogni tipo di strumento di 
calcolo), dal punto di vista applicativo (utilizzabile in una o più fasi del «Ciclo di Vita» 
delle macchine) dal punto di vista economico-finanziario (costi di utilizzo totalmente 
variabilizzati sul numero dmacchine connesse e distribuiti nel tempo di utilizzo;

Fruibile utilizzabile in completa autonomia (dal personale del produttore, 
dai suoi partner, dai suoi clienti), personalizzato sulle proprie effettive 
necessità, senza bisogno di investimenti in infrastrutture e 
competenze specifiche.

i-Live Machines è disponibile in SaaS, su Cloud protetto, accessibile dal Produttore di 
macchine industriali e da coloro con cui voglia condividere i dati e la conoscenza estratta.

Uno strumento di 
Intelligenza Aumentata 

realmente e facilmente utilizzabile 
in autonomia, senza infrastrutture o 

competenze specifiche.



Con funzionalità sofisticate e ampiamente 
scalabili che ottimizzano ogni specifica 
soluzione applicativa

Data ingestion, per la raccolta, organizzazione e storicizzazione di dati macchina in 
quantità potenzialmente illimitata.

 

Data enrichment, per l’analisi dei dati macchina in modalità descrittiva, 
diagnostica, predittiva e prescrittiva. 

Data fruition, per l’utilizzo autonomo e personalizzato 
dello strumento da parte di ogni produttore, con 
possibilità di condividere con partner e clienti i 
dati e la conoscenza estratta.

i-Live Machines costruisce e aggiorna progressivamente la base di conoscenza del 
Produttore di macchine industriali, grazie a funzionalità scalabili e suddivisibili in finalità 
tra loro sinergiche.



Per conoscere gli strumenti e le soluzioni che si adattano 
alle tue esigenze e scoprire in che modo la 
tecnologia può accompagnarti e rendere più 
competitivo il tuo business.
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