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A.ABETE SRL

 La società Abete nasce nel 1960 come azienda di progettazione e 
produzione di componenti e assiemi per i seguenti settori:  aeronautica, 
motoristica, difesa, attrezzatura aeronautica.

 Specializzata in parti di alluminio, titanio e acciaio.

 Abete possiede un know-how che le ha permesso di ritagliarsi un ruolo di 
primo piano nei programmi, sia in campo civile che militare, dei principali 
players aeronautici: Boeing, Airbus, Leonardo 
Finmeccanica, AvioAero, General Electric, Pratt & Whitney, Rolls 
Royce, MBDA.

 Ad oggi contiamo 110 unità divise in varie aree, tra cui: Fresatura, 
Tornitura, Rettifica,Elettroerosione ed aree dedicate ai Trattamenti 
Superficiali 

 Video aziendale



INDUSTRIA 4.0: LA 4° RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE



DALLA TERZA ALLA QUARTA RIVOLUZIONE: 
VANTAGGI

 Tutte le informazioni a portata di mano

 Controllo remoto delle attività

 Real Time Working

 Aggiornamento immediato delle informazioni

 Apps ad hoc



INDUSTRIA 4.0: LE TECNOLOGIE ABILITANTI

QUALI STA USANDO L’AZIENDA?



INDUSTRIA 4.0: I BENEFICI ATTESI



CONNESSIONI ALLE MACCHINE UTENSILI

CON TECNOLOGIE STANDARD

 Fast Ethernet Board: scheda ethernet di espansione.
Supporta i principali bus di campo: profinet, Ethernet/IP 
(Internet Protocol), modbus, TCP….
Può supportare la funzionalità di data server/client per DNC

Alcuni Protocolli M.U.

 MTConnect (Standard USA)

 OPC-UA (mondo Siemens)

 FOCAS/Ethernet library (Fanuc): librerie dll per lo sviluppo di 
applicazioni software personalizzate per Microsoft Windows o 
Linux



CONNESSIONI ALLE MACCHINE UTENSILI

CON TECNOLOGIE STANDARD

 MT-Link i: software di supervisione per Microsoft Windows 
che consente di ridurre i fermo macchine, ottimizzare le 
prestazioni delle apparecchiature, pianificare la 
manutenzione preventiva delle risorse



CONNESSIONI ALLE MACCHINE UTENSILI

CON TECNOLOGIE STANDARD



ROBOT E ROBOT COLLABORATIVI (COBOT)

 video pallinatrice

Cobot: robot collaborativi,

robot industriali di nuova 
generazione pensati per lavorare 
insieme all’uomo, gomito a gomito e 
in sicurezza, senza barriere o gabbie 
protettive a dividerli

 1:30 – 1:41

AWEA WITH FMS 4 AXISFANUC ROBOT

FMS



LE FORME DELL’AUTOMAZIONE

E POI?

MAGAZZINI VERTICALI #2PALLINATRICE

MAGAZZINI VERTICALI #1SNK



CYBERSECURITY

 La sicurezza informatica è un insieme di mezzi e tecnologie 
tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini 
di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni 
informatici (spesso chiamati asset in inglese).
A questi tre parametri si tende attualmente ad aggiungere 
l'autenticità delle informazioni

Adottare le buone pratiche e non ritenere che 
un antivirus sia il minimo indispensabile.

Chiudere USB (PC e M.U.)
Firewall
Prodotti di Networking di Qualità
Protezione Wi-Fi






