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Industria 4.0: le PSM
di Indaco Project pronte
per l’iper-ammortamento del 250%
Indaco Project riparte nel 2017 con i requisiti
giusti: la legge di Stabilità approvata a gennaio
prevede un iper-ammortamento del 250% per
l’acquisto di prodotti e servizi dell’Industria 4.0
con precisi requisiti tecnologici.
Da sempre le Personal Storage Machines (PSM) sono state studiate per offrire un servizio uomo-macchina autonomo, semplice e funzionale allo scambio e alla raccolta automatica di dati 24 h su 24.
È quello che richiedono l’industria 4.0 e il principio
dell’Internet of Things (IoT): controllo computerizzato, inserimento da remoto di istruzioni, integrazioni
con il sistema logistico della fabbrica, con la rete di
fornitura e con le altre macchine, interfaccia uomo-macchina con interattività semplice ed intuitiva
e una particolare attenzione alle norme sulla sicurezza e sulla gestione rifiuti.
Le PSM sono magazzini automatici interconnessi
tra loro e con il sistema di stock e riordino degli articoli gestiti. Lo scambio di dati avviene in tempo
reale grazie al software web Sesamo che può monitorare in remoto qualunque PSM, anche quelle
dislocate su più sedi. Tramite un semplice browser, i responsabili magazzino, l’ufficio acquisti e la
direzione ricevono in automatico e/o on demand
tutti i dati richiesti relativi ai consumi, allo stato
degli articoli restituiti, allo stock e alla necessità di
riordino e ricarica.

Non solo benefici sull’acquisto
Ma tutto ciò permette anche di avere in azienda
un sistema che mantiene alti gli standard qualitativi ottenendo benefici immediati:
•
identificazione di eventuali problemi prima
che abbiano effetti negativi (es. mancanza di

•
•

•

oggetti in stock, ritardi nella ricarica, scorretto utilizzo di chi preleva);
consegna in tempo reale di dati scientifici per
report personalizzati (statistiche sui costi degli articoli e sulla loro efficienza);
libertà di configurazione della macchina
all’acquisto e anche successivamente con le
tipologie e le quantità di articoli utilizzate
dall’Azienda Cliente;
velocità dei processi di magazzino e quindi di
produzione (le PSM sanno quali e quanti oggetti è possibile prendere in base alla mansione utente e presentano per primi gli articoli con maggiore probabilità di prelievo).

Ulteriori agevolazioni
Indaco Project ricorda inoltre che la Legge di Stabilità prevede anche un ammortamento del 140%
per i software interconnessi con dispositivi per
l’interazione uomo-macchina e il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. L’iper-ammortamento è anche cumulabile con
la Nuova Sabatini che prevede l’abbattimento dei
costi sui tassi d’interesse, con una spesa minima di
20.000 euro.
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