
SINCLOUD è un sistema IoT che integra 
hardware e software per monitare e 
controllare in cloud macchine e impianti 
industriali. 

SINCLOUD applica in modo semplice, 
efficace e personalizzato sulle tue specifiche 
esigenze il concetto di IoT nel mondo 
dell’industria e dei servizi 4.0 

SINCLOUD è stato sviluppato da Sintattica 
ed è modulare, espandibile e integrabile con 
i gestionali già presenti in azienda.



MACCHINA CMS 100 Matr. 15.099 - 165

 PRONTA       MAPPA  ULTIMI 15 EVENTI

 12/03/2018 cassone pieno 100%

 12/03/2018 assone pieno  80%

 12/03/2018 pronta

 12/03/2018 test luci

 12/03/2018 pronta

 12/03/2018 pronta

 12/03/2018 cassone pieno 100%

 12/03/2018 cassone pieno 80%

 12/03/2018 in funzione

 12/03/2018 test luci

 12/03/2018 in funzione

 12/03/2018 in funzione

 12/03/2018 cassone pieno 100%

data inizio      18/03/2018       data fine       18/03/2018      

 STATISTICHE 

RESET
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THINGLU 
TEXTILE

MAVIX
INSPECTION

per macchine tessili 4.0

• Controlla in modo intuitivo e immediato 
lo stato della sala-macchine 

• Monitora resa, velocità e articolo in 
lavorazione per ogni macchina 

• Calcola gli scarichi del subbio e dei me-
tri prodotti per ogni macchina

• Monitora per turno o per giornata
• Traccia i fuori standard 
• Calcola preventivamente carico e scari-

co delle macchine
• Integra le informazioni raccolte con 

gestionali esistenti

per macchine di ispezione
visiva automatica 4.0

• Raccoglie e mostra in tempo reale i dati 
generati dalle macchine

•  Storicizza le informazioni per consulta-
zioni successive

•  Mostra su un pannello unico lo stato dei 
macchinari, i fermi macchina, gli allarmi

•  Fornisce i dati di fine cernita, con co-
stante adeguamento in base alle veloci-
tà rilevate

•  Permette l’assegnazione di commesse 
alle diverse macchine

•  Schedula la pianificazione dei lavori 
successivi

•  Invia i dati dell’articolo da controllare e 
la quantità di pezzi

•  Connette macchine diverse in un unico 
sistema, anche prodotte da aziende 
diverse

STORIE VERE DI INDUSTRIA 4.0



SINCLOUD
COMPACTOR

per compattatori di rifiuti 4.0

• Geolocalizza i compattatori a noleggio 
in oasi ecologiche, centri commerciali e 
ambienti aperti e chiusi 

• Monitora lo stato delle singole 
        macchine: in funzione, in avaria, livello 
        di riempimento, ecc.

• Ottimizza il carico e scarico dei 
        container e la gestione dello 
        smaltimento per singola tipologia 
        di rifiuto

• Riduce la logistica e il conseguente 
impatto sull’ambiente  

• Riduce i costi di gestione
• Garantisce la trasparenza del servizio
• Aumenta il valore reale e percepito 

        della sostenibilità ecologica del servizio

SINCLOUD
BADGELOG

per varchi 4.0

• Basato su tecnologia NFC, funziona con 
tag di ogni tipo (card, etichette, porta-
chiavi, ecc)

• Controlla e integra ogni tipo di varco: 
        apriporte, cancelli, timbratrici, 
        registratori di presenza, 
        armadi intelligenti, contapezzi...

• registra le presenze di dipendenti e 
traccia i log visitatori 

• imposta ruoli e permessi personalizzati 
(accesso, richiesta ferie/permessi, buoni 
mensa...)

• esporta in tempo reale il modulo DUVRI 
• gestisce armadi per la consegna di beni 

(chiavi automezzi, carte di credito, pro-
dotti, pezzi di ricambio e strumenti per 
manutentori...)

• cataloga i cespiti 
• gestisce logistica e magazzino 

              SINCLOUD ADEGUA LE MACCHINE 
AI REQUISITI PER GLI INCENTIVI INDUSTRIA 4.0

CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE 
PRELIMINARE GRATUITA



DIVERSE APPLICAZIONI SINCLOUD 
SONO GIÀ DISPONIBILI CHIAVI IN MANO
PER SPECIFICI SETTORI INDUSTRIALI
 
NUOVE APPLICAZIONI SINCLOUD 
POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE 
E SVILUPPATE SU RICHIESTA

CONTATTACI  PER UNA 
VALUTAZIONE PRELIMINARE GRATUITA 
DELLE TUE ESIGENZE

Sintattica srl, piazzale Mazzini 8a, Palazzolo sull’Oglio 25036 BS
P +39 030 7400104    info@sintattica.it
www.sintattica.it


