
Lutech, Cisco e PTC
@ Innovation Farm 
Il Demo Lab IoT a supporto della digital 
transformation delle aziende e del loro processo 
di innovazione



Dalla volontà di Lutech e Cisco 
in collaborazione con 
Innovation Farm, nasce il 
Demo Lab IoT, lo spazio ideale 
per sperimentare un full Industry 
4.0 stack.
Il Gruppo Lutech sempre più protagonista nel mondo 
Manufacturing, anche grazie alle sue partnership con 
Cisco e PTC.

I risultati confermano l'efficacia dell'approccio
end-to-end del Gruppo Lutech, supportato da ampia 
conoscenza dei mercati e dei trend tecnologici, oltre che 
dalla consolidata relazione con i partner vendor.
Un fattore importante di successo della strategia Lutech 
è l'impegno nella ricerca e sviluppo ed il supporto di 
iniziative significative per la sperimentazione ed il 
trasferimento di competenze.
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Lutech, Cisco e PTC hanno avviato una 
importante collaborazione con Innovation Farm, 
dove in questi mesi è stato realizzato il 
Demo Lab IoT in cui è possibile sperimentare dal 
vivo le più innovative tecnologie di Industry 4.0, 
Augmented Reality e Machine Learning.

Per rafforzare il network tra i player della 
digitalizzazione, innovazione e formazione, il Gruppo 
Lutech, Cisco, PTC e Innovation Farm hanno 
collaborato per promuovere tecnologie e competenze 
legate all'IoT, in particolare all'Industrial IoT, con 
progetti tecnologici di eccellenza. Per questo uno 
degli obiettivi è quello di permettere alle aziende – e 
non solo – di toccare con mano le nuove tecnologie, 
provarle e testarle per apprezzarne potenzialità e 
benefici.
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1. Augmented Reality – attraverso  Hololens e Vuforia Studio sarà 
possibile vedere sul campo il               supporto alle operazioni di 
assemblaggio, con informazioni di progettazione e processo a mezzo 
AR, in una “scheda di laminazione” digitalizzata.

2. Smart Factory – grazie a ThingWorx sarà possibile creare   una 
connessione tra le macchine, monitorare il loro funzionamento e 
comandarle da remoto. Tramite uno sviluppo basato su Machine 
Learning si potrà vedere in azione l’alert detection per  individuare 
autonomamente condizioni di potenziale  anomalia e far sì che possano 
dialogare ed essere  comandate dagli altri sistemi di business aziendali 
(MES, ERP, PLM etc).

3. Remote Expert  – supporto e formazione da remoto con Webex Expert 
on Demand. Sarà possibile collegarsi da qualsiasi location 
direttamente con la fabbrica e comunicare con un operatore inesperto, 
dotato di caschetto con telecamera e visore integrati, aiutandolo a 
risolvere operazioni critiche in totale sicurezza. In questo modo, i tecnici 
in prima linea possono essere supportati da un esperto che, da remoto, 
può visionare i dettagli di un pezzo in produzione e identificare problemi 
e soluzioni più rapidamente. Inoltre, la soluzione può essere utilizzata 
anche per la formazione specialistica: un tecnico esperto dotato del 
medesimo caschetto potrà mostrare fasi e processi lavorativi 
direttamente dal campo ai tirocinanti che potranno assistere e 
interagire da remoto.

4. Cyber security – mediante Cybervision, strumento dedicato alla Cyber 
Security di fabbrica  , sarà possibile  proteggere i propri sistemi di 
fabbrica da attacchi esterni, in modo integrato e completo , con piena 
visibilità sugli ICS e funzionalità come l'inventario dinamico delle risorse, 
monitoraggio in tempo reale delle reti di controllo e dei dati di processo 
e una intelligence completa sulle minacce..
Tutto questo consente di creare infrastrutture sicure e permette di 
applicare policy di sicurezza per controllare il rischio.

Le esperienze disponibili nel
Demo Lab IoT
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Un viaggio all'interno 
di Innovation Farm

Innovation Farm è una società consortile, che nasce 
dall’evoluzione del Polo Tecnico-Professionale della meccanica 
di Fornovo di Taro, per rafforzare la collaborazione stabile e 
strutturata tra scuole, enti di formazione e aziende, con lo 
scopo di creare un sistema di istruzione e formazione ad 
alta specializzazione professionale e tecnologica.

Qui sono state portate tecnologie Cisco, Software PTC e 
competenze tecniche per sviluppare la simulazione di una 
vera e propria Fabbrica 4.0.
In questo ambiente è stata ricreata l’infrastruttura di una 
fabbrica di tipo industriale, sono state connesse le macchine, 
creati mashup di controllo e simulati i processi aziendali tipici 
di un’azienda manifatturiera.

Il progetto innovativo è stato realizzato da un lato affinché gli 
studenti di Innovation Farm possano utilizzarlo per prepararsi 
al mondo del lavoro, dall'altro per permettere alle aziende di 
provare in anteprima l'esperienza di una Fabbrica 4.0, 
semplicemente prenotando una visita.

Uno degli obiettivi è quello di supportare le aziende nel loro 
percorso di digital transformation, grazie a soluzioni 
competitive e strategiche, all'integrazione dei dati prodotto, 
di produzione e di mercato, con la competenza e l'esperienza 
che caratterizzano il Gruppo Lutech, Cisco, PTC e Innovation 
Farm, con approcci innovativi derivanti da sperimentazioni 
sulle soluzioni Business Analytics e Artificial Intelligence. 



& HEALTHCARE
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Siamo leader in Italia e player europeo nei  servizi e soluzioni ICT, 
supportiamo la Digital Evolution delle aziende Clienti grazie alle 
competenze di oltre 3000 professionisti abilitandole a lavorare più 
facilmente, raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business.

In un’epoca in cui la trasformazione digitale è fattore critico di 
successo, il Gruppo Lutech adotta un approccio end-to-end a 
supporto dell'innovazione con un’offerta completa e integrata, in 
grado di soddisfare le molteplici necessità aziendali di evoluzione e 
performance.

SVILUPPO END-TO-END
Dalla fase di advisory, all’execution di progetti integrati, alle 
operations e alle evoluzioni post delivery, ti guidiamo in tutto il ciclo di 
vita del progetto.

SOLUZIONI END-TO-END
Con competenze sia applicative che infrastrutturali, collaboriamo 
con i migliori partner tecnologici sul mercato, per costruire un 
ecosistema integrato che cresce e si evolve con i tuoi obiettivi di 
business..

CONOSCENZE END-TO-END
Conosciamo i processi specifici di ogni industry e siamo in grado di ottimizzarli 
coprendone ogni passo, dal sales&marketing, alle operations, fino all’after sales.

Lutech opera con competenze distintive su principali mercati 
verticali



www.lutech.group

info@lutech.it    +39 02 2542 7011

With technology 
and market driven end-to-end services 
we enable Clients to work easier, 
reaching their goals 
and evolving their business.
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