
IL POTERE DI ADESSO



Ora è il momento.
Gli ultimi anni hanno visto un'esplosione dell'Internet of 
Things industriale (IIoT), dato che le imprese di tutte le 
forme e dimensioni hanno implementato nuove soluzioni 
innovative e smart alla ricerca della trasformazione digitale.  

Dopo anni di rallentamento della produttività e di 
frammentazione della domanda in molti segmenti industriali, 
l'innovazione è attesa da tempo. Forze significative, come 
l'aumento di globalizzazione e commoditizzazione, hanno 
costretto le imprese industriali a esplorare nuovi modelli 
aziendali orientati ai servizi per aumentare il fatturato e a 
riallocare le risorse alle tecnologie e soluzioni digitali.

Quello che stiamo osservando ora è la Quarta Rivoluzione 
industriale o Industry 4.0 che è diventata il mercato in più 
rapida crescita per l'IoT. Tuttavia, come per quasi ogni 
periodo di grande cambiamento strutturale, la corsa alla 
trasformazione digitale non implica solo il vantarsi dei diritti. 
Le imprese industriali che incorporano l'IIoT nelle loro attività 
rileveranno: 

•  Efficienze operative che riducono i costi 
•  Nuove fonti di entrate costanti 
•  Migliori relazioni con i clienti
•  Accelerazione del time-to-market 

Le aziende che non definiscono una strategia IIoT rischiano 
uno svantaggio competitivo prima ancora di raggiungere 
la linea di partenza. E così, per le imprese industriali che 
devono ancora passare all'azione o sono state estromesse a 
causa di ostacoli, questo è il momento della verità. Agire ora 
o restare indietro. 

Fortunatamente, con l'incredibile avanzamento dell'IIoT e 
la crescita alimentata da Industry 4.0, questo è il momento 
migliore per quanto riguarda la disponibilità di tecnologie, 
risorse e opportunità innovative e all'avanguardia volte alla 
trasformazione digitale.

Casi d'uso principali per l'IIoT nella  
produzione industriale:

•  Monitoraggio remoto degli asset
•  Manutenzione/servizio in remoto 
•   Manutenzione predittiva e gestione 

patrimoniale  
•  Efficacia ottimizzata delle apparecchiature 
McKinsey, 2019



La piattaforma di soluzioni 
Industrial IoT ThingWorx 
L'Industrial Internet Consortium definisce una piattaforma 
IIoT come “un sistema tecnico che presta una serie di servizi 
abilitanti a supporto della fornitura di applicazioni IIoT”. La 
piattaforma di soluzioni IoT industriale ThingWorx offre un 
ricco set di funzionalità che consentono soluzioni potenti 
per la progettazione, la fabbricazione, la manutenzione e le 
attività industriali.

Flessibile e concepito appositamente per l'IIoT, ThingWorx 
consente alle imprese industriali di trasformare in modo 
digitale di ogni aspetto aziendale con soluzioni innovative 
semplici da creare, facili da implementare, scalabili per 
soddisfare esigenze future e che accelerano il time-to-value. 

Massimizzare il fatturato 
Sbloccare nuovi modelli aziendali, come product-as-a-service 
(prodotto come servizio), per realizzare opportunità di valore 
aggiunto, scalare nuovi mercati e aumentare il volume di 
produzione.

Ridurre le tempistiche
 Piazzarsi più velocemente sul mercato con un rapido 
sviluppo di applicazioni e una vasta gamma di funzionalità 
volte a completare ed estendere le soluzioni preesistenti.

Ridurre i costi 
Sfruttare i dati provenienti da prodotti e sistemi connessi 
per incrementare la produttività, ridurre i costi e aumentare 
l'efficienza.

Migliorare la qualità 
Migliorare la qualità e l'affidabilità delle informazioni per 
accelerare le innovazioni sicure e scalabili per i prodotti, 
l'assistenza e le attività della fabbrica.

Massima flessibilità 
Le opzioni di distribuzione flessibili comprendono l'approccio 
locale, sul cloud o ibrido, adattabile a qualsiasi caso d'uso 
industriale.

Dovreste adottare il fai-da-te?

La risposta in breve è No. Mano a mano che nuove imprese industriali intraprendono il percorso della 
trasformazione digitale, molti sono tentati di creare le proprie soluzioni. Alcuni cedono e pochi riescono. 
Infatti, un sondaggio svolto da Cisco1 tra i decisori aziendali senior e informatici presso le aziende 
manifatturiere ha rilevato che il 75% dei progetti IoT avviati autonomamente sono stati considerati un 
fallimento.   

Molte organizzazioni ben intenzionate hanno inevitabilmente scoperto che il mantenimento di tali 
infrastrutture comportava un sovraccarico per le risorse, distratte dalle competenze chiave dell'azienda, 
e che risultavano difficili da scalare di pari passo con la crescita dell'azienda, offrendo, in ultima 
analisi, un vantaggio operativo o finanziario scarso o nullo. Per alcuni, tali realizzazioni sono arrivate 
rapidamente; altri hanno trascorso anni a investire tempo e risorse in tentativi così sfortunati, prima di 
rivolgersi a un fornitore di soluzioni IIoT. 

Concentrare competenze e risorse su ciò che si sa fare meglio. Per l'IIoT, ThingWorx offre la piattaforma 
più completa del settore, con funzionalità end-to-end.

 Cisco, “Internet of Things challenges, Breakthroughs, and Best Practices”, 2017.

Riconoscimento del settore



La piattaforma di soluzioni Industrial 
IoT ThingWorx  
In qualità di pioniere nell'IIoT, PTC ha trascorso anni a 
individuare tendenze e schemi d'uso tra le imprese industriali 
che definiscono i casi d'uso più comuni per le soluzioni IIoT. 
PTC sfrutta questa intuizione per affinare continuamente la sua 
architettura della piattaforma IIoT per consentire alle imprese 
di creare, scalare, personalizzare e implementare soluzioni 
che soddisfino le loro esigenze e raggiungano i loro obiettivi. 
L'architettura ThingWorx incorpora funzionalità modulari che 
semplificano lo sviluppo, e include applicazioni predefinite per 
un'implementazione rapida e semplice delle soluzioni IIoT, per 
casi d'uso comuni in vari settori. 
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Applicazioni 
Componenti predefiniti e raggruppati in funzione dei casi d'uso, che accelerano la trasformazione 
digitale e determinano il time-to-value.

Componenti delle soluzioni 
Configurazioni predefinite che offrono una base per lo sviluppo delle soluzioni IIoT con la flessibilità  
di personalizzare caratteristiche e funzionalità specifiche. I componenti delle soluzioni comprendono:
•  Connettori – consentono l'accesso ai dati da dispositivi e sistemi diversi
•   Modello di dominio – modello aconcettuale del dominio che incorpora comportamento e dati
•   Logica aziendale – codifica le regole aziendali del mondo reale che determinano le modalità di 

creazione, archiviazione e modifica dei dati
•   Elementi UI – una libreria di elementi di controllo utilizzati per creare l'interfaccia utente grafica  

per la personalizzazione e l'estensione delle funzionalità dell'applicazione

Funzionalità della piattaforma 
Un set completo di strumenti e funzionalità per: 
•  Connettere dispositivi e applicazioni diversi fornendo l'accesso a numerose origini dati
•   Creare soluzioni IIoT complete ed esperienze di realtà aumentata (AR) in modo rapido e semplice
•   Analizzare dati complessi di IoT industriale per offrire informazioni approfondite, previsioni e 

raccomandazioni in tempo reale
•  Gestire le prestazioni di dispositivi, processi e sistemi connessi
•  Creare esperienze e interagire con gli oggetti fisici in modo più contestualizzato e fruibile

Architettura ThingWorx

Connessione

Connettori Modello di dominio Logica aziendale Elementi UI

Sicurezza

Creazione Analisi Gestione



Servizi di connessione
Strumenti e funzionalità sicuri, 
integrabili e facilmente distribuibili 
per la connessione di dispositivi e 
sistemi su qualsiasi topologia di rete 
e qualsiasi scenario di comunicazione

ThingWorx Flow
Un set completo di connettori 
integrati, specifici per il sistema e 
basati su standard, consente agli 
utenti di qualsiasi livello di abilità 
di orchestrare visivamente le 
connessioni tra dispositivi e sistemi

ThingWorx Kepware
Più opzioni di connettività 
standardizzata supportano un'ampia 
gamma di asset diversi e abilitano 
funzionalità di connessione sicura 
all'origine dati in tempo reale

Il potere di... 
CONNETTERSI 

Qualsiasi percorso IIoT inizia, ovviamente, con la connettività.

Gli elementi che costituiscono un'impresa industriale (le macchine, gli strumenti, i dispositivi e le risorse sul campo) rappresentano 
una ricca fonte di informazioni approfondite sui dati. Tali elementi, tuttavia, non sono sempre pronti per l'acquisizione digitale. 
Le apparecchiature e gli ambienti industriali sono spesso pieni di ostacoli alla connettività, tra cui sistemi diversi, tecnologie 
incompatibili, apparecchiature obsolete o sistemi di supporto fai-da-te inadeguati. 

ThingWorx risolve queste problematiche con un'ampia gamma di opzioni predefinite che semplificano la connettività industriale. Con 
una libreria di oltre 150 driver per periferiche, driver per client, plug-in avanzati e connettori, ThingWorx consente di connettersi a 
migliaia di dispositivi e sistemi, stabilendo un'unica fonte per la raccolta, l'aggregazione e l'accesso sicuro ai dati IIoT.

Collegando il mondo fisico dell'industria con il regno digitale delle aziende, ThingWorx consente alle imprese di accedere, 
analizzare, utilizzare e monetizzare i dati dell'IoT industriale. 



Sviluppo
La modellazione di applicazioni 
visive, i modelli e gli strumenti 
di trascinamento della selezione 
consentono un rapido sviluppo di 
applicazioni con funzionalità solide

Distribuzione
Le applicazioni possono essere 
distribuite ovunque: nel cloud, 
localmente o in un ambiente ibrido, e 
sono scalabili da piccole distribuzioni 
edge a milioni di dispositivi connessi 

Integrazione
Le funzionalità incorporate 
semplificano le integrazioni di terze 
parti, come ad esempio CRM, ERP, 
SCM, e consentono una perfetta 
integrazione dei dati in tutti gli 
strumenti e sistemi connessi

Connessione
Più strumenti disponibili connettono 
dispositivi e sistemi a soluzioni con 
tecnologia ThingWorx su qualsiasi 
topologia di rete o scenario di 
comunicazione

Il potere di... 

CREARE
Con ThingWorx, non devi essere un esperto per creare potenti applicazioni, dashboard, aree di lavoro e interfacce mobili con 
tecnologia IIoT. ThingWorx fornisce strumenti e tecnologie facili da usare che semplificano la creazione di soluzioni complete e 
personalizzabili per la distribuzione aziendale.  

Il ruolo della piattaforma IIoT ThingWorx è quello di fornire le basi e i componenti per creare soluzioni per casi d'uso industriale, 
abilitare le funzionalità in grado di adattare le applicazioni alle esigenze e facilitare un processo ripetibile che riduca i tempi e gli 
sforzi necessari per creare applicazioni future.

ThingWorx consente alle organizzazioni industriali di essere innovative in modo unico: pensare fuori dagli schemi, creare nuove 
soluzioni, migliorare le attuali offerte di prodotti, stabilire nuovi modelli aziendali e impostare e raggiungere nuovi obiettivi di 
fatturato e prestazioni in tutta  l'azienda.



Il potere di... 

ANALIZZARE 

I dispositivi connessi sono enormi produttori di dati, alcuni generano migliaia o addirittura milioni di coordinate al giorno. All'interno 
di tutti quei dati, si trova il valore reale dell'investimento IIoT: nuove informazioni approfondite e dettagliate.

ThingWorx utilizza tecniche avanzate di intelligenza artificiale e machine learning per analizzare grandi volumi di dati IIoT complessi, 
generando le informazioni approfondite necessarie per prendere decisioni intelligenti e in tempo reale, per diagnosticare e risolvere 
rapidamente i problemi, per prevedere e prevenire interruzioni e per anticipare meglio il futuro. Le informazioni approfondite sui 
dati sono integrate con output di facile comprensione idonei per gli utenti inesperti. 

Più metodi analitici producono diversi livelli di informazioni approfondite, in base alle domande a cui è necessario rispondere.

ThingWorx è concepito per comprendere e affrontare le problematiche uniche dei dati IIoT e semplifica l'accesso alle 

informazioni necessarie alle imprese industriali per prendere rapidamente decisioni informate.

Descrittiva
Che cos'è successo?
Informazioni approfondite utili 
generate con  calcoli e trasformazioni 
predefiniti per una migliore 
comprensione dei dati 

Diagnostica
Perché è successo? 
I motivi e le correlazioni nei dati 
vengono individuati per spiegare i 
dati, stabilire un comportamento 
“normale” di base e rilevare 
rapidamente le anomalie 

Predittiva
Cosa succederà? 
Applica il machine learning ai dati 
storici per prevedere i risultati futuri: 
guasti alle macchine, esaurimento dei 
materiali di consumo, ecc.  

Prescrittiva
Cosa devo fare? 
I modelli integrati simulano il 
comportamento degli oggetti fisici 
nel mondo digitale per generare 
raccomandazioni e migliorare i 
risultati



Il potere di... 

GESTIRE 

Man mano che le soluzioni IIoT diventano radicate in tutta l'impresa, più utenti in più funzioni aziendali, e con vari gradi di 
competenza tecnologica, interagiranno con le applicazioni, i dati e i processi relativi all'IIoT. La facilità di utilizzo, l'efficienza dei 
processi, l'automazione e la collaborazione sono essenziali per gli utenti in qualsiasi ruolo per semplificare le attività complicate, 
associate alla gestione delle implementazioni IIoT. 

ThingWorx offre un robusto set di applicazioni e funzionalità per semplificare l'amministrazione del sistema, aumentare la visibilità e 
favorire la massima produttività per garantire le prestazioni ottimali di dispositivi e sistemi connessi:

Una gestione efficace dell'ecosistema IIoT consente alle operazioni di fornire un valore sostanziale sotto forma di aumento dei tempi 
di attività, riduzione dei costi, maggiore visibilità e controllo, manutenzione preventiva e miglioramento della conformità.

ThingWorx Flow
L'ambiente visivo con strumenti 
facili da usare consente agli utenti di 
cablare facilmente le connessioni tra 
i sistemi, quindi creare flussi di dati 
che eseguono processi specifici 

ThingWorx Solutions Central
Portale centralizzato nel cloud che consente 
agli amministratori di sistema di rilevare, 
distribuire e gestire in modo efficiente le 
applicazioni ThingWorx in tutta l'azienda, da 
un'unica posizione

ThingWorx Software Content 
Management
Un'interfaccia sicura e affidabile per gli 
asset remoti semplifica la distribuzione 
di software di massa: implementazione, 
pianificazione dei contenuti, test, 
monitoraggio e verifiche



Il potere di... 

CREARE ESPERIENZE 

La portata dei vantaggi che un'azienda industriale può ottenere grazie alla trasformazione digitale dipende in larga parte dall'efficacia 
con cui i dati lIoT vengono acquisti, tradotti in informazioni approfondite significative e integrati in tutta l'impresa. Le informazioni 
approfondite sui dati sono rese quasi prive di significato senza raggiungere le persone giuste al momento giusto in formati facili da 
assimilare, interpretare, valutare e condividere.

Visualizzazioni e interfacce personalizzabili e dinamiche nelle applicazioni ThingWorx coinvolgono gli utenti in ambienti smart e 
connessi, consentendo loro di essere più reattivi, produttivi e adattabili. I dati vengono integrati con applicazioni di terze parti per 

condividere informazioni approfondite e migliorare la collaborazione tra le funzioni aziendali e le aree geografiche.  

I contenuti visivi dinamici e le esperienze AR sono personalizzati per il pubblico previsto e per questo sono più consumabili e fruibili, 
aumentando l'impatto positivo delle informazioni digitali su tutta l'azienda.

Esperienze visive
Visualizzazioni di dati coinvolgenti, 
dashboard personalizzati e interfacce 
utente dinamiche semplificano 
il consumo di dati, aumentano 
il coinvolgimento degli utenti e 
incoraggiano la condivisione 

Informazioni approfondite 
avanzate
I dati IIoT vengono combinati con dati di terze 
parti pertinenti per informazioni approfondite più 
complete  e contestualizzate e sono accessibili in 
tempo reale per favorire un coinvolgimento più 
proattivo degli utenti

Integrazione di Vuforia
L'integrazione di Vuforia consente 
agli utenti di creare esperienze AR 
immersive dai dati lIoT, accessibili 
su dispositivi mobili o indossabili, 
per interazioni 3D significative con 
strutture, processi e apparecchiature



Pronti a scoprire ancora di più ThingWorx?

ThingWorx Developer Portal offre numerose risorse per approfondire 
maggiormente la conoscenza di ThingWorx: guide di apprendimento, video, 
Domande frequenti, blog, documentazione del prodotto e altro ancora. 
Inoltre, potete iscrivervi a una prova gratuita per testare le funzionalità 
principali di ThingWorx seguendo un Percorso didattico o Guide per 

sviluppatori. Creare la prima applicazione non è mai stato così facile.

Visitate il sito developer.thingworx.com per iniziare ad esplorare!

PTC Marketplace
PTC Marketplace è uno spazio digitale in cui partner e clienti sono in grado di 
accedere a entusiasmanti app IIoT, a soluzioni pronte per il mercato e promuovere 
tecnologie innovative. Gli ultimi miglioramenti di PTC semplificano più che mai 
per gli sviluppatori di soluzioni la ricerca di soluzioni pronte per il mercato e di 
acceleratori personalizzati, fornendo al contempo ai partner PTC un mercato per 
promuovere e dimostrare ai clienti e ai potenziali utenti le proprie tecnologie, 
soluzioni, servizi e competenze dell'innovativo settore dell'IIoT e AR.

Iniziare con…

Applicazioni 
ThingWorx offre una selezione di applicazioni starter IIoT basate 
su ruoli, abilitate per il Web e accessibili in qualsiasi browser, 
consentendo agli utenti di visualizzare, comprendere e utilizzare 
i dati IIoT in tempo reale

ThingWorx Asset Advisor
Visibilità in tempo reale dello stato e delle condizioni degli 
asset, consentendo agli utenti di rilevare anomalie prima che la 
produzione o i processi ne siano influenzati

ThingWorx Controls Advisor
Connettività senza interruzioni a PLC e asset tramite server OPC, 
per consentire agli utenti di monitorare e risolvere i problemi di 
connettività delle macchine in tempo reale

ThingWorx Navigate 
Appositamente concepito per il completamento di un'attività 
da parte di un ruolo, a cui vengono fornite solo le informazioni 
necessarie, aggregate tramite sistemi diversi, in un formato 
facilmente consumabile.

ThingWorx Operator Advisor 
Un'unica interfaccia per gli ordini di lavorazione, le istruzioni 
di lavorazione, le macchine e i dati degli strumenti smart, per 
consentire agli utenti di essere più produttivi eliminando la 
necessità di interagire con più sistemi

ThingWorx Production Advisor
Visibilità in tempo reale dello stato della produzione e dei KPI 
critici, come ad esempio disponibilità, prestazioni, qualità e OEE

ThingWorx Software Content Management
Offre un robusto set di funzionalità e funzioni che semplificano 
l'amministrazione della distribuzione software per creare 
un'esperienza semplificata e ridurre al minimo la probabilità di 
errori.

https://developer.thingworx.com/en
https://www.ptc.com/marketplace


PTC e i suoi partner
La Rete di partner PTC consente a fornitori di tecnologie, fornitori di 
soluzioni e integratori di sistemi globali di innovare con tecnologie 
leader, collaborare con partner e clienti, e massimizzare l'opportunità di 
mercato dell'IoT. Aderiscono alla Rete di partner PTC per esplorare nuove 
opportunità commerciali che promuovono le soluzioni sul mercato, ispirano 
l'innovazione e si espandono in nuove aree geografiche e settori.

PTC ha sviluppato Alleanze strategiche con diversi partner chiave tra cui 
Rockwell Automation, Microsoft e Ansys.  Con un'esperienza impareggiabile, 
le Alleanze strategiche globali di PTC consentono ai clienti di trarre 
vantaggio dalle recenti innovazioni, soluzioni e mercati che tali partnership 
svilupperanno per l'IIoT e la trasformazione digitale.

Modelli di coinvolgimento della rete di partner

Prodotti complementari
Ampliare la visibilità sul mercato conformando i prodotti hardware e 
software complementari alle piattaforme e soluzioni leader di mercato 
di PTC. Assicurarsi una maggiore clientela rapidamente, garantendo la 
compatibilità di prodotti e applicazioni con PTC e pubblicando offerte sul 
Marketplace IoT leader del settore.

Vendere
Crescere e scalare la propria azienda con la vendita o la distribuzione 
di prodotti e soluzioni PTC. Ottenere l'autorizzazione per vendere 
il portafoglio di soluzioni IoT leader del settore e interagire con un 
ecosistema di partner di prim'ordine. Sfruttare le proprie conoscenze del 
settore e la presenza regionale per offrire le soluzioni integrate di cui i 
clienti hanno bisogno.

Servizi
Espandere la propria attività di servizi costruendo la propria azienda 
con PTC. L'adesione alla Rete di partner PTC consente di accedere alla 
tecnologia PTC e di espandere la propria attività, offrendo servizi e 
formazione di prima classe ai propri clienti.

OEM
Creare e commercializzare rapidamente le proprie soluzioni 
incorporando o raggruppando in bundle le tecnologie PTC. Offrire 
soluzioni smart e connesse rivoluzionarie, basate sulla piattaforma IoT 
ThingWorx o sulla connettività industriale di Kepware. Accedere alle 
risorse di formazione e di successo dei partner per sostenere lo sviluppo 
e il lancio del proprio progetto.

https://www.ptc.com/en/partners
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ANALISI
Sbloccare le informazioni fruibili nei dati operativi con potenti 
funzionalità di analisi IIoT

IL POTERE DI ADESSO



Il vero valore delle soluzioni IoT industriale risiede nei 
dati. Ogni dispositivo connesso può generare migliaia, 
o addirittura milioni, di punti dati al giorno. Le risposte 
ai problemi aziendali, la diagnosi per un guasto alla 
macchina e persino le previsioni per il futuro sono 
contenute in quei dati. 

Il processo di analisi può essere semplificato in tre fasi: 
in primo luogo, acquisire ed elaborare i dati, applicare 
la logica ai dati per sbloccare il valore e produrre 
informazioni approfondite per migliorare il processo 
decisionale e le attività in tutta l'impresa. 

ThingWorx utilizza tecniche avanzate di intelligenza 
artificiale e apprendimento automatico per estrarre 
informazioni approfondite dai dati, quindi espone le 
complesse relazioni e analisi tramite output di facile 
comprensione e idonei al consumo da parte di utenti 
inesperti. 

I metodi e gli output analitici variano a seconda di quali 
domande vengono poste e di come o dove rispondere:

 • Descrittiva: Che cos'è successo?  
 • Diagnostica: Perché è successo?  
 • Predittiva: Cosa succederà? 
 • Prescrittiva: Cosa devo fare? 

ThingWorx è concepito per comprendere e affrontare le 
problematiche uniche dei dati IIoT e semplifica l'accesso 
alle informazioni necessarie alle imprese industriali per 
prendere rapidamente decisioni informate.

ThingWorx consente di:

•   Trasformare i dati in informazioni approfondite 
mediante interfacce intuitive facili da usare, che 
offrono complesse funzionalità analitiche per gli utenti 
inesperti

•   Integrare informazioni approfondite, previsioni e 
suggerimenti nelle diverse funzioni aziendali per 
migliorare il processo decisionale

•   Rilevare anomalie dei dati in tempo reale per 
individuare rapidamente i cambiamenti nei dispositivi 
connessi o nelle condizioni operative

•   Ottimizzare i risultati delle prestazioni tramite 
simulazioni, per diagnosticare i problemi e generare 
raccomandazioni per azioni correttive



Funzionalità analitiche di ThingWorx:

Descrittiva e diagnostica 
I Servizi descrittivi comprendono calcoli predefiniti 
e altre trasformazioni utili sia per lo sviluppo delle 
applicazioni IoT in generale, sia come fase preparatoria 
per la trasformazione dei dati grezzi in informazioni 
approfondite utili per il training e l'assegnazione dei 
punteggi dell'analisi predittiva.

L'Analisi esplicativa consente una migliore 
comprensione dei dati IIoT tramite algoritmi avanzati che 
rivelano motivi e correlazioni utili all'interno dei dati.

Il Monitoraggio in tempo reale usa varie tecniche 
statistiche e di machine learning per apprendere le 
condizioni "normali" e individuare i cambiamenti 
imprevisti del comportamento.

Predittiva e prescrittiva
La Modellazione predittiva applica l'apprendimento 
automatico ai dati storici per prevedere i risultati futuri, 
come guasti alle macchine, degrado della qualità o 
quando sarà richiesta l'assistenza.

La Valutazione predittiva anticipa i risultati futuri e 
consente di effettuare previsioni pertinenti basate sui 
risultati a partire dai dati all'interno di ThingWorx.

I Modelli di fiducia prevedono una serie di incertezze 
per una determinata previsione in modo da facilitare 
maggiormente i processi automatizzati e migliorare il 
processo decisionale umano.

La soluzione completa per l'analisi 
di IIoT:
Descrittiva e diagnostica
L'Analisi delle piattaforme ThingWorx contiene 
funzionalità analitiche native che forniscono informazioni 
fruibili affidabili delle applicazioni basate su ThingWorx 
Platform. I modelli vengono creati utilizzando il machine 
learning automatizzato, che fornisce output diagnostici, 
predittivi e prescrittivi tramite un'interfaccia utente 
intuitiva.

Strumenti e interfacce di Estensione analitica per 
estendere la funzionalità nativa di ThingWorx Platform, 
integrando ulteriormente i modelli di dati. Queste 
estensioni includono: 

 •  Analytics Builder: Fornisce un'interfaccia utente 
interattiva per la creazione e gestione di modelli avanzati 
da utilizzare nelle soluzioni basate su ThingWorx

    Analytics Manager: Fornisce un framework di integrazione 
per collegare provider di calcolo e simulazione esterni in 
applicazioni IIoT

Server di analisi
Il motore di analisi semplifica e automatizza le 
analisi complesse con intelligenza artificiale e 
apprendimento automatico sofisticati per creare, 
integrare e mantenere l'intelligenza avanzata dai 
dati IoT.

Il server di analisi non è una scatola nera. 
Descrive in dettaglio come è stato creato un 
modello, assegna i punteggi rispetto ai dati di 
convalida e l'intervallo di incertezza, fornendo 
informazioni più approfondite per accompagnare 
l'output dei dati.



Soluzioni:

Soluzioni:

•   Beneficiare della perfetta integrazione dei sistemi 
aziendali e operativi

•   Fornire in tempo reale e quasi reale le informazioni 
di cui i decisori hanno bisogno, dallo stabilimento 
al consiglio di amministrazione

•   La scalabilità consente la connettività a una o più 
strutture per l'ottimizzazione delle attività globali

•   Combinare i dati IoT di ThingWorx e Ansys 
Twin Builder in modo che riflettano la vita e 
l'esperienza della risorsa connessa

•   Accelerare la capacità dei produttori di offrire un 
servizio predittivo ai propri clienti

•   Ideale per applicazioni di processi critici che 
operano in ambienti problematici

•   Migliorare le prestazioni dei lavoratori e ridurre al 
minimo i rischi per la sicurezza e la conformità con 
un facile accesso alle informazioni

•   Aumentare i tempi di attività delle apparecchiature 
e l'efficienza operativa attraverso il monitoraggio in 
tempo reale

•   Ridurre i costi e velocizzare il time-to-market 
con un'applicazione flessibile dei processi e una 
programmazione dinamica

•   Ridurre i costi di esercizio eliminando i periodi di 
inattività non programmati

•   Ridurre i costi di assistenza tramite il servizio 
predittivo e il monitoraggio intelligente

•   Migliorare il ROI ottimizzando le prestazioni degli 
asset

Valore:

Valore:

Supportati dal più grande ecosistema di IIoT combinato al mondo, PTC e Rockwell Automation hanno sviluppato una 
soluzione collaborativa che connette dispositivi, applicazioni e sistemi per rendere i dati più accessibili, consentire 
decisioni aziendali più informate e facilitare la crescita a lungo termine e l'innovazione continua.

PTC e Ansys hanno sviluppato un framework che consente ai clienti di creare digital twin predittivi basati sulla simulazione, 
unendo Ansys Twin Builder e ThingWorx Analytics di PTC per predire il funzionamento e la risposta di un componente 
industriale  nei confronti del suo ambiente. 

© 2020, PTC Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi, sono soggette a modifiche senza preavviso e 
non devono essere interpretate come garanzia, impegno, condizione o offerta da parte di PTC. PTC, il logo PTC e tutti gli altri nomi di prodotti e logo di PTC sono marchi o marchi 
registrati di PTC e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende appartengono ai rispettivi proprietari.
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CREAZIONE
Semplificare la creazione di applicazioni connesse per velocizzare la 
trasformazione digitale

IL POTERE DI ADESSO



La creazione e implementazione di soluzioni di IoT industriale 
(IIoT) per l'impresa è una missione con impatti di ampia 
portata. ThingWorx fornisce gli strumenti e le tecnologie 
necessarie per semplificare la creazione di applicazioni IIoT 
complete che sono anche configurabili e personalizzabili: 
fattori critici per il successo di qualsiasi strategia di 
trasformazione digitale. 

Il ruolo della piattaforma IIoT ThingWorx è quello di fornire le 
fondamenta e i componenti per specifici casi d'uso industriale, 
fornire le funzionalità per personalizzare le applicazioni in 
base alle esigenze e agevolare un processo ripetibile che 
riduca al minimo i tempi e gli sforzi necessari per compilare 
applicazioni future.

Con infrastruttura e interoperabilità robuste, ThingWorx 
semplifica lo sviluppo di applicazioni con connettività 
bidirezionale in tempo reale a dispositivi, sistemi e processi, 
consentendo una perfetta integrazione dei dati IIoT in tutta 
l'organizzazione. 

Trasformando digitalmente asset, persone e processi, 
ThingWorx consente alle organizzazioni industriali di 
essere innovative in modo singolare: pensare fuori dagli 
schemi, creare nuove soluzioni, migliorare le attuali 
offerte di prodotti, stabilire nuovi modelli di business, 
e impostare e raggiungere nuovi obiettivi di fatturato e 
prestazioni in tutta l'impresa.

ThingWorx consente di:

•   Creare e distribuire soluzioni Industrial IoT 
che accelerano il time to market tramite la 
progettazione di applicazioni basate su modelli  

•   Integrare informazioni approfondite, previsioni e 
raccomandazioni nelle diverse funzioni aziendali 
con dati IoT automatizzati per migliorare il 
processo decisionale

•   Rilevare i cambiamenti del comportamento e le 
condizioni operative in tempo reale, riducendo al 
minimo il tempo per la risoluzione, se si dovesse 
verificare un problema 

•   Ottimizzare i risultati delle prestazioni grazie 
all'analisi prescrittiva e simulativa che consente 
di diagnosticare i problemi e di generare 
raccomandazioni in tutte le funzioni 



Creare con ThingWorx
La piattaforma per soluzioni Industrial IoT di ThingWorx offre 
un'architettura che promuove la trasformazione digitale 
di successo, consentendo alle imprese di creare, scalare, 
personalizzare e implementare soluzioni che soddisfino le 
proprie esigenze. 

Funzionalità della piattaforma
Sviluppo di applicazioni
La modellazione e i modelli delle applicazioni visive 
aumentano l'efficienza e il riutilizzo, consentendo la rapida 
creazione di applicazioni IIoT, visualizzazioni, workspace 
e interfacce mobili. Gli strumenti di trascinamento della 
selezione consentono agli utenti di aggiungere robuste 
funzionalità, come l'analisi o la realtà aumentata, senza dover 
essere esperti in tali tecnologie. 

Distribuzione 
ThingWorx può essere distribuito localmente e/o in cloud 
pubblici o privati, consentendo alle imprese di sfruttare gli 
investimenti nel cloud preesistenti o combinare componenti 
da più provider di cloud. L'architettura moderna consente 
una scalabilità a livello aziendale fino a milioni di dispositivi 
connessi in modo rapido ed economico.

Integrazione 
Le applicazioni possono facilmente interagire con qualsiasi 
altra fonte che supporta un'interfaccia RESTful. Le funzionalità 
incorporate riducono notevolmente il tempo richiesto per 
la connessione alle applicazioni di terze parti, quali CRM, 
ERP e PLM. Una volta integrato, ThingWorx espone in modo 
trasparente i dati ricevuti da sorgenti esterne mediante e li 
rende accessibili a tutte le applicazioni e gli strumenti correlati.

Servizi di connessione
I server di connessione, gli adattatori per cloud dei dispositivi, 
la connettività industriale pronta all'uso e i connettori 
framework di integrazione sono disponibili per connettere 
dispositivi e sistemi alle applicazioni basate su ThingWorx 
in qualsiasi topologia di rete e in qualsiasi scenario di 
comunicazione. 

Componenti delle soluzioni 
Le applicazioni ThingWorx sono basate su componenti di soluzioni, 
ovvero configurazioni predefinite di connettori, modelli di dominio, 
regola business ed elementi UI che semplificano lo sviluppo di 
soluzioni IIoT per casi d'uso specifici.

Nei numerosi anni di esperienza industriale, PTC ha individuato 
le tendenze degli utenti nell'IIoT e definito casi d'uso comuni 
che consentono la continuità. I componenti della soluzione 
ThingWorx forniscono una base e, al contempo, offrono agli 
utenti la flessibilità modulare per personalizzare gli aspetti di 
un'applicazione preesistente per soddisfare al meglio le proprie 
esigenze. 

Applicazione
ThingWorx fornisce una selezione di applicazioni IIoT starter basate 
su ruoli, abilitate per il Web e accessibili in qualsiasi browser, 
consentendo agli utenti di visualizzare, comprendere e utilizzare 
i dati IIoT in tempo reale. Le applicazioni sono componenti 
predefiniti, raggruppati in base al caso d'uso, che accelerano la 
trasformazione digitale e velocizzano il time to market. 

ThingWorx racchiude decenni di esperienza nell'ambito dell'IIoT in 
applicazioni che risolvono problemi aziendali specifici per una serie 
di attività, funzioni e ruoli all'interno delle imprese industriali. Le 
applicazioni ThingWorx forniscono connettività, visibilità, analisi e 
strumenti di lavoro collaborativi che promuovono la produttività, 
migliorano i risultati delle prestazioni e generano il massimo 
impatto sull'azienda.

ThingWorx offre un ricco ambiente di sviluppo delle applicazioni e una perfetta interazione con 
Microsoft Azure, velocizzando il time to value per le aziende che scelgono di implementare le 
soluzioni IoT industriale su Azure. ThingWorx riceve i dati di Azure che possono essere combinati 
con i dati IoT e altri contenuti digitali, inclusi modelli 3D e dati di progettazione tecnica, abilitando la 
comunicazione bidirezionale con le risorse IoT.

•   Le interfacce di facile utilizzo consentono la rapida creazione di soluzioni smart e connesse, 
accelerando il time to market

•  La distribuzione su cloud semplifica la distribuzione delle applicazioni di Industrial IoT 

•   Gli strumenti con funzione di trascinamento della selezione eliminano la  
necessità di complesse codifiche manuali

•  La scalabilità globale soddisfa le esigenze preesistenti ed emergenti

Alleanza strategica di PTC con Microsoft:



La piattaforma ThingWorx 
consente alle imprese di 
creare soluzioni IIoT sicure 
supportando: 
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•   Autorizzazioni e funzionalità di visibilità estremamente flessibili, inclusi 
elenchi di controllo degli accessi e gestione solida di utenti e gruppi

•  Permessi di progettazione ed esecuzione fino al livello di proprietà

•  Possibilità di aggiornare in remoto i dispositivi edge per la sicurezza 

•  Integrazione con Active Directory e Single Sign-on (tramite Ping Federate)

•  Crittografia TLS (Transport Layer Security) 

•  Audit trail di tutte le azioni nell'ambiente di sviluppo 

La piattaforma ThingWorx, di natura aperta ed estendibile, utilizza un modello di 
responsabilità condivisa per la sicurezza. ThingWorx consente agli utenti di creare applicazioni 
flessibili e offre una gamma di estensioni dei partner per integrare ulteriori misure di sicurezza 
nelle proprie soluzioni basate su ThingWorx, a seconda delle esigenze. 

Sicurezza



CONNESSIONE
Standardizzare la connettività a dispositivi, applicazioni e sistemi per 
una fonte centralizzata di dati IIoT

IL POTERE DI ADESSO



La chiave del successo per qualsiasi implementazione 
Industrial IoT è spesso determinata dalla misura 
dell'interoperabilità tra la piattaforma IIoT e i dispositivi, i 
sistemi e i processi in tutta l'impresa. 

Gli "oggetti" che compongono un'impresa industriale 
(apparecchiature industriali, macchinari, attrezzi, 
strumenti, risorse sul campo) rappresentano una ricca 
origine di dati preziosi che è rimasta in gran parte non 
sfruttata. Le soluzioni IIoT consentono la connettività agli 
oggetti per accedere ai dati e quindi comunicare tali dati 
all'impresa in cui possono essere utilizzati, archiviati o 
integrati in altre applicazioni e sistemi.

Tuttavia la connettività in un ambiente industriale è 
spesso piena di problematiche, dato che molte attività 
continuano ad avere un'abbondanza di dispositivi diversi 
o legacy, e sistemi ad hoc.

La maggior parte delle aziende non è in grado di 
sostituire interi parchi macchine e, quindi, cercare 
una soluzione per la piattaforma IIoT per facilitare la 
trasformazione digitale dell'impresa. 

La piattaforma ThingWorx di soluzioni IIoT connette 
gli asset industriali per ricavare dati direttamente da 
dispositivi, asset e sistemi aziendali, fornendo un'unica 
origine di dati per le attività industriali. ThingWorx 
fornisce l'infrastruttura di connettività sottostante, 
essenziale per connettersi e scalare rapidamente le 
soluzioni IIoT.

ThingWorx consente di:

•   Accedere ai dati di Industrial IoT e applicativi da server 
Web locali, applicazioni cloud esterne e ambienti ibridi 

•   Eliminare i problemi relativi a latenza, costi e sicurezza 
mediante l'uso di funzionalità di edge computing per la 
raccolta e l'aggregazione dei dati all'origine

•   Integrare i dati industriali per estrarre informazioni 
fruibili in pochi minuti tramite l'integrazione con 
componenti della piattaforma e sistemi di terze parti

•   Soddisfare i requisiti di sicurezza a livello di sito con 
comunicazioni sicure, autenticate e crittografate per 
numerose topologie di rete via SSL e TLS



Funzionalità della soluzione
Connettività
ThingWorx offre la più ampia gamma di driver disponibile 
per il supporto di dispositivi attuali e legacy, mezzi di rete 
cablati e wireless e connettività a database, applicazioni 
software e altri server OPC.
Aggregazione
Un singolo punto di accesso si connette a migliaia di 
sorgenti dati e fornisce informazioni a centinaia di 
applicazioni, eliminando la necessità di più applicazioni 
diverse per abilitare la connettività discreta.
Ottimizzazione
ThingWorx utilizza il condizionamento e la riduzione 
dei dati, il bilanciamento del carico personalizzato e 
l'ottimizzazione specifica del protocollo per migliorare 
le comunicazioni e ridurre il carico di rete e dispositivo 
attraverso il condizionamento e la riduzione dei dati, che 
riduce al minimo la larghezza di banda e l'utilizzo delle 
risorse fornendo solo gli aggiornamenti più critici. 
Accessibilità
L'accesso a componenti della piattaforma, applicazioni 
client (come MES e SCADA), IoT e altri software per 
Big data e analisi, è possibile attraverso il protocollo 
ThingWorx AlwaysOn, OPC, protocolli proprietari e 
protocolli informatici. 
Diagnostica
La robusta diagnostica isola le comunicazioni di 
dispositivi e applicazioni per risolvere i problemi, tra cui la 
diagnostica OPC per le viste in tempo reale e cronologiche 
degli eventi OPC e la diagnostica delle comunicazioni per 
acquisire i frame di protocollo trasferiti tra il server e un 
dispositivo. 

Servizi di connessione ThingWorx 
Comunicazioni sicure, integrabili e facilmente distribuibili 
progettate per il collegamento di sensori, dispositivi e 
apparecchiature su qualsiasi topologia di rete e qualsiasi 
scenario di comunicazione, tra cui:

•  Server di connessione ThingWorx - Applicazione server che 
consente la connessione di dispositivi remoti e gestisce 
tutti i messaggi instradati da e verso i dispositivi

•  Connettore Azure IoT Hub ThingWorx - La funzionalità 
pronta all'uso si connette ai dispositivi (OOTB) Microsoft® 
Azure® IoT Edge e fornisce l'accesso ai servizi Azure 
direttamente da ThingWorx, inclusa la possibilità di 
aggiornare in remoto il software per i dispositivi connessi, 
creando un'esperienza utente unica e completa.

•  ThingWorx Protocol Adaptor Toolkit - Fornisce 
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra un 
dispositivo edge e ThingWorx

ThingWorx Flow
Con un set completo di strumenti e connettori di sistema 
pronti all'uso, ThingWorx Flow riduce drasticamente il 
tempo e il livello di abilità richiesti per collegare sistemi e 
dispositivi aziendali per orchestrare flussi di informazioni 
in modo reciproco. ThingWorx Flow consente a un nuovo e 
ampio gruppo di utenti con conoscenze aziendali, ma senza 
competenze in programmazione, di creare, comprendere e 
modificare connessioni e flussi.

•  Connettori specifici del sistema – I sistemi supportati 
includono Microsoft Azure, SAP, Salesforce, Windchill, Box 
e altro ancora

•  Connettori basati su standard – Per sistemi che 
supportano uno o più standard, tra cui SQL, OData, 
Swagger, HTTP, RAML, SOAP e OSLC

ThingWorx Software Content 
Management 
ThingWorx Edge utilizza funzionalità di connessione sicure 
e in tempo reale per ridurre i tempi di sviluppo con più 
opzioni di connettività compatibili con firewall e facilmente 
distribuibili. ThingWorx Edge comprende:

•  ThingWorx Edge MicroServer (EMS) - Applicazione IoT 
Gateway precompilata, completa e leggera che comunica 
direttamente con i componenti di Edge, direttamente 
sul dispositivo, su un gateway che comunica con il 
dispositivo o tramite un'interfaccia di rete

•  ThingWorx Edge SDK - Set completo di librerie per 
la creazione di connettività in un unico dispositivo 
autonomo o gateway, utilizzando vari linguaggi tra cui 
Java, C,. Net iOS e Android

•  ThingWorx Kepware Edge (TKE) - Server di connettività  
che consente agli utenti di connettere diversi dispositivi 
e sensori di automazione a un'ampia varietà di soluzioni 
digitali

•  ThingWorx Kepware Server (TKS) - Fornisce connettività 
industriale standardizzata che supporta una grande 
profondità e ampiezza di diverse risorse



Sicurezza dei dati in movimento:
•   Utilizzare in sicurezza protocolli standard all'interno 

di una solida architettura compatibile con il firewall
•   Eliminare gli accessi non autorizzati grazie a 

comunicazioni sicure avviate da agente
•  Crittografare le comunicazioni in transito

Controllo granulare delle autorizzazioni: 
•   Controllare le autorizzazioni di lettura/scrittura 

tramite modelli fino al livello delle proprietà 
individuali

•  Definire la costruzione organizzativa
•  Controllo delle autorizzazioni

Visibilità e controllo dei dispositivi remoti: 
•   Interrogare lo stato dei dispositivi remoti e 

controllare le attività 
•  Autenticare i dispositivi edge
•   Neutralizzare i dispositivi esterni al controllo 

amministrativo

Investimenti preesistenti nell'autenticazione:
•   Creare sull'infrastruttura di sicurezza preesistente 

mediante l'autenticazione modulare, che include 
LDAP, Active Directory e opzioni personalizzate 

•   Usare l'autenticazione nativa per i piccoli progetti
•  Implementare una singola autenticazione complessa

Software Content Management: 
•   Interrogare lo stato dei dispositivi remoti e 

controllare le attività 
•  Autenticare i dispositivi edge
•   Neutralizzare i dispositivi esterni al controllo 

amministrativo

Software Content Management:  
•   Registrare gli eventi pertinenti per supportare i 

requisiti di verifica del settore con un sottosistema di 
registrazione adattabile

La piattaforma ThingWorx, di natura aperta ed estendibile, utilizza un modello di responsabilità condivisa 
per la sicurezza. ThingWorx consente agli utenti di sfruttare applicazioni flessibili e offre una serie di 
estensioni dai partner, per aggiungere ulteriori misure di sicurezza in base alle esigenze. 

Sicurezza
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ESPERIENZA
Valorizzare la propria forza lavoro con dati contestualizzati che 
migliorano conoscenza, produttività ed efficienza

IL POTERE DI ADESSO



L'loT industriale (IIoT) ha il potenziale per trasformare 
completamente l'azienda, per creare nuove opportunità, 
prendere decisioni critiche informate e migliorare 
la modalità di lavoro dei dipendenti. La portata dei 
vantaggi che un'azienda industriale può ottenere grazie 
alla trasformazione digitale dipende in larga parte 
dall'efficacia con cui i dati lIoT vengono acquisti e tradotti in 
informazioni fruibili significative.

ThingWorx raccoglie i dati dai dispositivi e li combina 
con i dati di altre sorgenti correlate, inclusi i sistemi 
aziendali. Creando una vista più olistica dei dati relativi 
all'IoT, ThingWorx garantisce la disponibilità, coerenza e 
precisione dei dati utilizzati dalla forza lavoro nelle attività 
quotidiane e nei  processi decisionali.

I dati combinati vengono contestualizzati e condivisi 
in diversi modi per offrire il massimo impatto su tutta 
l'organizzazione. 

Le presentazioni visive personalizzabili, dinamiche e rese 
disponibili nelle applicazioni ThingWorx coinvolgono gli 
utenti in un ambiente smart e connesso, consentendo loro 
di essere più reattivi, produttivi e adattabili. I dati vengono 
condivisi con applicazioni e soluzioni tecnologiche integrate 
di terze parti per condividere informazioni approfondite 
e migliorare la collaborazione tra le funzioni aziendali e le 
aree geografiche.

ThingWorx consente di:

•   Migliorare la visibilità, la produttività e le 
prestazioni grazie ai dati e alle informazioni IIoT 
completi

•   Aumentare l'impatto delle informazioni mediante 
l'integrazione dei dati IIoT nei sistemi aziendali e i 
dati applicativi per creare una vista più olistica

•   Creare esperienze AR immersive con i dati IIoT che 
migliorano il lavoro collaborativo, le attività remote 
e sul campo, le istruzioni di lavorazione e altro 
ancora

•   Contestualizzare e visualizzare informazioni 
approfondite sui dati attraverso dashboard 
dinamici e ottimizzati per le esperienze Web, 
mobili o AR per il massimo impatto



Esperienze visive coinvolgenti 
I dati grezzi vengono tradotti in visualizzazioni coinvolgenti 
facili da assimilare, valutare e condividere, per consentire 
una collaborazione più efficace e un processo decisionale 
più informato e rapido. La progettazione intuitiva consente 
agli utenti più esperti di creare facilmente dashboard 
con viste personalizzate dei dispositivi connessi, stato del 
sistema e allarmi. Le informazioni sono rese disponibili 
al pubblico di destinazione mediante interfacce utente 
dinamiche per applicazioni per desktop, Web e dispositivi 
mobili che favoriscono il coinvolgimento dell'utente.

Informazioni approfondite tratte dai 
dati in tempo reale 
ThingWorx integra i dati provenienti da sensori, applicazioni 
e sistemi aziendali di terze parti per fornire informazioni 
contestualizzate più complete. Monitorando i sistemi e 
i dispositivi connessi, ThingWorx consente agli utenti di 
interagire con i dati IoT in tempo reale. Gli utenti accedono, 
visualizzano e condividono i dati per valutare lo stato del 
sistema, rilevare le anomalie nei dati e fornire una guida 
efficace agli addetti all'assistenza in remoto o sul campo.

Perfetta integrazione con Vuforia 
ThingWorx e Vuforia si uniscono per connettere aree di 
lavoro fisiche e digitali con contenuti di Realtà Aumentata 
(AR) contestualizzati per l'lndustrial IoT. L'integrazione 
con Vuforia Studio consente agli utenti di creare potenti 
e coinvolgenti esperienze AR a partire dai dati IloT in un 
ambiente di creazione visivo. Gli utenti possono accedere 
facilmente alle esperienze in tutta l'organizzazione su 
dispositivi mobili o portatili, che consentono l'interazione 3D 
con strutture, processi e attrezzature. 



ThingWorx Asset Advisor  
Visibilità in tempo reale dello stato e delle 
condizioni degli asset, consentendo agli utenti 
di rilevare anomalie prima che la produzione o 
i processi ne siano influenzati

ThingWorx Navigate View
Accesso immediato per gli ingegneri a 
informazioni di prodotto precise e aggiornate, 
per svolgere il proprio lavoro e mantenere la 
conformità delle parti coinvolte

ThingWorx Controls Advisor
Connettività senza interruzioni a PLC e asset 
tramite server OPC, per consentire agli 
utenti di monitorare e risolvere i problemi di 
connettività delle macchine in tempo reale

ThingWorx Operator Advisor
Un'unica interfaccia per gli ordini di lavorazione, 
le istruzioni di lavorazione, le macchine e i dati 
degli strumenti smart, per consentire agli utenti 
di essere più produttivi eliminando la necessità 
di interagire con più sistemi

ThingWorx Navigate Contribute
Una vasta gamma di utenti interfunzionali 
partecipa a un flusso di lavoro di gestione 
delle modifiche digitali, migliorando la qualità 
delle richieste di modifica e lo sviluppo con 
componenti riutilizzabili

ThingWorx Production KPI
Visibilità in tempo reale dello stato della 
produzione e dei KPI critici, come ad esempio 
disponibilità, prestazioni, qualità e OEE
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ThingWorx fornisce una selezione di applicazioni IIoT starter basate su ruoli, abilitate per il Web e 
accessibili in qualsiasi browser, consentendo agli utenti di visualizzare, comprendere e utilizzare i 
dati IIoT in tempo reale.

Applicazioni ThingWorx



GESTIONE
Gestione e organizzazione di risorse smart connesse 

IL POTERE DI ADESSO



Un'efficace amministrazione di applicazioni, dispositivi, 
sistemi e processi è essenziale per il continuo successo 
di un'implementazione dell'Industrial IoT (IIoT). Gli 
utenti in tutte le funzioni aziendali, e con diversi gradi 
di competenza tecnologica, devono essere in grado di 
gestire con facilità le attività dell'IIoT quotidiane.

La facilità di utilizzo, l'efficienza dei processi, 
l'automazione e la collaborazione consentono agli 
utenti in qualsiasi ruolo di semplificare le attività 
complicate associate alla gestione di asset e attività 
connessi. Una piattaforma IIoT che presenta una 
solida infrastruttura e interoperabilità e offre 
funzionalità facili da usare, come ad esempio 
dashboard, strumenti con trascinamento della 
selezione e connettori pronti all'uso (OOTB), 
soddisferà gli interessi sia dell'IT che delle operazioni. 

Le funzioni e le applicazioni ThingWorx pronte 
all'uso garantiscono prestazioni ottimali di asset 
e organizzazioni. Tali funzionalità consentono alle 
organizzazioni di fornire un notevole valore sotto forma 
di tempi di attività prolungati, costi ridotti, visibilità e 
controllo basati su ruoli e maggiore conformità.

ThingWorx consente di:

•  Gestire le distribuzioni di qualunque 
dimensione e scala da un'unica posizione 

•  Accelerare il time-to-value grazie 
all’amministrazione semplice di casi d’uso di IoT 
industriale end-to-end in qualunque ambiente 

•  Ridurre il tempo e le competenze necessarie 
per implementare e integrare le soluzioni 
di ThingWorx negli ambienti e nei processi 
preesistenti 

•  Offrire la visibilità delle applicazioni e dei 
sistemi in tutta l’azienda per favorire la 
massima produttività nelle varie funzioni 



ThingWorx Flow 
Gli utenti creano e gestiscono facilmente flussi di 
informazioni tra i sistemi aziendali in un ambiente 
visivo e senza codice per automatizzare i processi di 
business e accelerare il time-to-value. 

Semplificare la connettività 
I connettori specifici per i sistemi e basati sugli 
standard riducono drasticamente i tempi e gli sforzi 
necessari per stabilire connessioni tra sistemi e 
dispositivi aziendali, consentendo l'esecuzione di 
funzionalità applicative nel contesto dei flussi. Tra i 
connettori pronti per l'uso vi sono Microsoft Azure, 
Google, SAP, Salesforce, Windchill, Box e altro ancora. 

Implementare casi d'uso IoT end-to-end 
I flussi di dati creano una progressione di 
informazioni attraverso sistemi aziendali integrati, 
per attivare azioni in ciascun sistema in modo da 
ottenere un risultato specificato o determinare la fase 
successiva. Considerare un flusso che inizia con un 
avviso proveniente da un macchinario connesso che 
ThingWorx categorizza come grave. Il flusso prosegue 
utilizzando il CRM per pianificare l'assistenza e poi 
passa al client di messaggistica, il quale invia una 
notifica urgente.

ThingWorx Solution Central 
Portale centralizzato nel cloud che consente agli 
amministratori di sistema di rilevare, distribuire e 
gestire in modo efficiente le applicazioni ThingWorx in 
tutta l'impresa, da un'unica posizione. 

Accelerare l'implementazione delle soluzioni 
ThingWorx Solution Central individua automaticamente 
le dipendenze per le applicazioni ThingWorx create 
localmente e le riunisce in pacchetti per la distribuzione 
rapida in qualunque istanza di ThingWorx, favorendo 
una massima produttività. 

Abilitare DevOp efficienti 
Le distribuzioni di qualsiasi dimensione e scala 
vengono gestite con velocità e ripetibilità: le 
distribuzioni su larga scala utilizzano API pronte per 
l'automazione da pubblicare in più ambienti, mentre le 
distribuzioni in un singolo ambiente vengono eseguite 
utilizzando un'interfaccia utente semplice e intuitiva. 

ThingWorx Software Content 
Management 
Garantisce un'interfaccia sicura e affidabile agli asset 
remoti, per ridurre la complessità associata alla 
distribuzione di massa del software.

Garantire distribuzioni sicure e affidabili 
 La creazione e la distribuzione dei pacchetti software 
mediante ThingWorx Edge o Microsoft® Azure® 
IoT Edge solleva i clienti dai processi soggetti a 
errori e semplifica la programmazione, il test e il 
monitoraggio dei contenuti. 

Ottimizzare l'esperienza di assistenza remota 
Il dashboard di pacchetti e distribuzione abilita patch 
software remoti e monitora e registra lo stato della 
distribuzione con audit trail completo per garantire 
che la versione più recente sia disponibile nell'intero 
parco macchine. Ciò è essenziale nel momento in cui 
le forze lavoro globali diventano sempre più remote 
poiché  i settori adattano le attività e le procedure per 
l'era COVID-19. 



Risorse di apprendimento: Guide, attività 
di apprendimento, tutorial e webinar su 
come sviluppare e compilare applicazioni 
IoT industriali

Distribuzione dell'IoT accelerata: 
ThingWorx è pronto all'uso in ambienti 
singoli e dedicati distribuiti su Azure

PTC Marketplace costituisce un punto unico di approvvigionamento per centinaia di risorse per la creazione, la 
personalizzazione e l'esecuzione di soluzioni IoT basate su ThingWorx. Offre un'ampia selezione di strumenti, 
estensioni, app e soluzioni di ThingWorx e dei suoi partner che sono stati testati e garantiti per il funzionamento 
senza problemi con la piattaforma di innovazione industriale di ThingWorx.

ThingWorx ora è disponibile come servizio gestito da PTC Cloud, ospitato su Microsoft Azure, una soluzione chiavi in mano, 
integrata e sicura, che riduce al minimo i rischi, riduce il carico per l'IT e massimizza il valore degli investimenti.

Il Portale degli sviluppatori offre agli utenti la possibilità di esplorare, sperimentare, connettersi, 
imparare e iniziare a utilizzare ThingWorx attraverso:

PTC Marketplace

PTC Cloud 

Portale per sviluppatori ThingWorx

Valutazioni dei prodotti: Costruire il 
proprio POC, esplorare le capacità e le 
funzionalità della piattaforma e capire 
che ThingWorx è la soluzione giusta per il 
proprio team o caso d'uso

Servizio gestito: PTC garantisce la 
disponibilità del sistema, mantiene gli 
aggiornamenti software, consente la 
scalabilità e fornisce il monitoraggio 24 ore 
al giorno, 7 giorni alla settimana
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Strumenti per sviluppatori: Accesso 
completo A SDK, API, documentazione del 
prodotto e altro ancora

Ottimizzazione delle prestazioni: 
Pianificare, eseguire e ottimizzare l'intero 
carico di lavoro dell'assistenza, per 
migliorare il ciclo di vita dello sviluppo delle 
applicazioni 

https://marketplace.ptc.com/home
https://marketplace.ptc.com/home
https://www.ptc.com/en/customer-success/cloud
https://developer.thingworx.com/en

