
4.0 DIGITAL

La reale trasformazione digitale.
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« Sviluppiamo la tua impresa a 360°»

Perchè Più sviluppo? Più sviluppo

La  nostra mission

LA SOCIETÀ

Riconosciuta 
Innovativa dal MISE 

per la digitalizzazione 
dei processi.

IL TEAM

Multidisciplinare con 
competenze in 

ambito produzione, 
logistica e qualità.

IL MOTTO

«Digital helps», 
il digitale che aiuta (e 

non complica) i 
processi aziendali.

L’ APPROCCIO

Un project manager 
dedicato è garanzia 

del rispetto di tempi e 
specifiche.

LA STORIA

Nativi 4.0, integrati e 
integrabili in maniera 
smart con qualunque 

sistema digitale.

Acceleriamo idee ed imprese, 
convinti che un approccio basato sulla concretezza del Fare 
risponda alla duplice esigenza di praticità ed innovazione 
richiesta dall’attuale contesto in costante mutamento.

ANALISI DI PROCESSO 

ANALISI FUNZIONALE

SVILUPPO DEDICATO 

+2M

FATTURATO

+20

TEAM

+70

PROGETTI DI 
DIGITALIZZAZIONE 

+150

MACCHINE 
INTERCONNESSE
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Identificazione beni 
materiali e imma-
teriali completi di 
accessori e opere 
accessorie

Normalizzazione dei 
dati macchina

Definizione 
architettura 4.0

Invio a macchiario di:
     ricette 
     part program 
     istruzioni

Integrazione 
automatica dati output 
macchina con sistema 
logistico di fabbrica

Perizia asseverata

Relazione tecnica

Autocertificazione

Supporto al 
commercialista 
per corretto utilizzo 
credito d’imposta

GUARDA IL VIDEO!

“WEBINAR - 
IL 110% NELL’INDUSTRIA 4.0”

La gestione integrata del 4.0 Iter 4.0 per il recupero fiscale

Soluzioni tecnologiche proprietarie brevettate (Interpretazione dati di 
qualsiasi macchinario, attrezzatura e hardware mediante interconnessio-
ne con sistema Quick Connext Box)

Sistemi logistici dedicati al 4.0 (Software rispondenti ai requisiti della 
norma per l’interconnessione)

Gestione burocratica secondo normativa (ufficio dedicato alla gestione 
dei recuperi fiscali)

Consulenza per massimizzazione recupero (analisi fatture beni allegato 
A e B e beni accessori)

Supporto in fase di verifica Agenzia Entrate (Team di esperti tecnici de-
dicato)

Project manager dedicato per la gestione tecnica e burocratica (gestio-
ne di tutti i rapporti per avere la garanzia del rispetto dei tempi)

Soluzione pensate e implementate secondo le norme e le best practice 
di CyberSecurity 
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Più Sviluppo è il partner unico 
durante tutto il processo 

per il recupero fiscale.

https://youtu.be/I77V_aU_pnA
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4.0 - La nostra visione tecnica

MACCHINARI

TORNI/FRESE
LASER
PRESSE
ROBOT
MAGAZZINI
METROLOGIA

HARDWARE MANUALI

TABLET
SCANNER
PALMARE

PROTOCOLLI

MODBUS
S7
FINS
PROFINET
MTCONNECT
OPC-UA
HTTP

ERP

MES

RAPPRESENTAZIONE

QUICK GRAPH

QUICK PLANT

QLIK

POWER BI

QUICK CONNEXT BOX

DATABASE

HARDWARE 
INTEGRATI

RFID 
LETTORI OTTICI
ETICHETTATRICI
STAMPANTI

QUICK PRODUCTION

QUICK MAINTENANCE

SAP

SISTEMI

NAVISION 

ZUCCHETTI

GUARDA IL VIDEO!

“La nostra visione del 4.0”

https://youtu.be/4fucx4ppwZI
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Progetti speciali SOFTWARE

Più Sviluppo è specializzata nello sviluppo di software dedicati: partendo da 
un’attenta analisi di processo e funzionale dal basso  e dal concetto che un 
software deve essere utile a creare efficienza e sviluppo e non «incastrare» il 
lavoro operativo.

ANALISI DI PROCESSO 
realizzata da ingegneri di processo con esperienza pluriennale 
in ambito operativo.

SCRITTURA ANALISI FUNZIONALE 
con definizione delle logiche di funzionamento del software.

PRESENTAZIONE PROGETTO 
con dettaglio tempi e specifiche.

INCENTIVI FISCALI e BANDI  
disponibili dedicati per il signolo progetto.

PROJECT MANAGER 
per il rispetto di tempi e specifiche.

REALIZZAZIONE SOFTWARE 
sviluppo dedicato del progetto.

RECUPERO A FONDO PERDUTO 
gestione delle pratiche con back office interno dedicato.

FORMAZIONE 
sia in presenza sia mediante video tutorial su canali YouTube dedicati.

TEST FUNZIONALI CON TEAM DEDICATO
sull’utilizzo del sistema danno la certezza del risultato.

PRESENTAZIONE PROGETTO 
con dettaglio tempi e specifiche.

INCENTIVI FISCALI e BANDI 
disponibili dedicati per il signolo progetto.

VALUTAZIONE ACCORDO DI DISTRIBUZIONE 
GO LIVE 
sistema in produzione, testato e pronto all’utilizzo.

(se progetto innovativo nel settore)

DEPOSITO PRIVATIVA INDUSTRIALE

VALUTAZIONE ACCORDO DI DISTRIBUZIONE
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Progetti standardCyberSecurity & Compliance

Assessment aziendale per verificare l’adeguatezza delle misure di 
CyberSecurity e conformità alle normative (es. GDPR, PCI)

Design e implementazione delle soluzioni di CyberSecurity nelle appli-
cazioni e infrastrutture aziendali per il mantenimento di dati e processi

Review dei processi e supporto all’implementazione

VA/PT e Code Review

ALCUNI DEI SERVIZI TECNOLOGICI OFFERTI

SOC

Design e implementazione della rete dati

Aggiornamento e monitoraggio delle infrastrutture

QUICK PRODUCTION
Il MES 4.0

GUARDA IL VIDEO!

“QuickProduction”

Gestione qualità di produzione interamente parametrizzabile ed 
integrata con il processo di gestione delle non conformità

Software costruito su misura

Web Application

Interfacce produzione personalizzabili e gestibili anche mediante 
hardware professionale di produzione.

Contabilità industriale Real-Time

Dashboard personalizzabili e con accesso parametrizzato per utente

Parametri impostabili per competenza

Integrazioni macchinari Industria 4.0 e tecnologie moderne (RFID, 
Data Matrix, Tablet Rugged, ecc.)

Disponibile in due versioni: 
Basic ad Advanced

https://www.youtube.com/watch?v=0MX9GfrMR6k
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Progetti standard

GUARDA IL VIDEO!

“QuickGraphs - Industry 4.0”

QUICK GRAPH
Rappresentazione grafica dinamica

Rappresentazione di qualunque dato trasmesso dai macchinari

Accessibile da qualunque device (PC, Tablet e Smartphone)

Grafici parametrici

Grafici personalizzati

Modalità presentazione

Possibilità di importare dati da qualunque database 

13

QUICK MAINTENANCE 
Sistema per la pianificazione e controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione su base ore macchinario (automatizzato se 4.0)

Manutenzione su base allarmi macchinario (automatizzato se 4.0) 

Manutenzione su base parametri di processo macchinario

Manutenzione di produzione

Richieste di manutenzione (automatizzato se 4.0)

Interventi di manutenzione

Integrazione manutenzione uomo-macchina 

Analisi previsive

Alert SMTP e/o SMS su base dati macchinario (automatizzato se 4.0)

Calendario macchinario per manutenzione

Statistiche (tempi, costi, materiali)

Pianificazione manutenzione

Competenze manutentori

https://www.youtube.com/watch?v=hKFV4jaKrcg
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Progetti standard
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QUICK PLANT
Piattaforma digitale per la gestione dinamica dei dati degli impianti 
mediante rappresentazione degli stessi su planimetria parametrizzabile.

Creazione planimetria

Inserimento ingombri (es. muro, porta etc.)

Gestione multilivello 
(es. stabilimento, click e vedo il reparto, click e vedo il macchinario)

Gestione cromatica stato macchina

Immagini macchinario

Callout multidato parametrizzabile per macchinario

Statistiche avanzate su Quick Graph

GUARDA IL VIDEO!

“QuickPlant - 
Monitoraggio grafico 4.0”

15

QUICK CONNEXT BOX

Il Quick Connext Box è una soluzione semplice e intuitiva per collegare impianti e 
macchinari al sistema informativo aziendale, rendendo l’azienda conforme ai principi 
dell’Industria 4.0 e ottenendo un sistema di controllo produzione integrato real-time 
per un reale efficientamento del processo.

Sistema proprietario per l’interconnessione 4.0 ai Macchinari.

GUARDA IL VIDEO!

“La nostra visione del 4.0”

https://www.youtube.com/watch?v=lpoiYPhvcbc
https://youtu.be/4fucx4ppwZI
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HARDWARE

Fornitura e installazione hardware dedicato, per garantire un 
servizio a 360° chiavi in mano.

SISTEMI RFID / BAR CODE

STAMPANTI FISSE E PORTATILI

PALMARI E SCANNER

PC ALL IN ONE
INDUSTRIALI

TABLET RUGGED
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I nostri partner I nostri clienti



Via Plava 62, 10135 Torino

+39 011.036.04.21

info@piusviluppo.it

 www.piusviluppo.it

Scopri come realizzare 
la tua trasformazione digitale

Costruiamo 
innovazione

Più Sviluppo

https://www.piusviluppo.it/
https://www.linkedin.com/company/piu-sviluppo/

