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1. ANALISI TECNICA - REQUISITI 

1.1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti – Allegato A 

1.1.1. REQUISITI OBBLIGATORI 

Al fine dell’applicazione delle agevolazioni, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutte le seguenti 

cinque caratteristiche: 

• RO1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 

Controller); 

• RO2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o 

part program; 

• RO3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o 

con altre macchine del ciclo produttivo; 

• RO4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 

• RO5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 

Il presente documento riporta i punti conformi e quelli idonei del bene in analisi, al fine di agevolare l’analisi 

tecnica finale. 

Per meglio specificarne il senso applicativo, si riporta di seguito quanto specificato dalla citata circolare con 

riferimento alle singole caratteristiche obbligatorie. 

 

RO1 

La caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 

Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni 

di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente 

che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore 

centralizzato, che combinano più PLC o CNC (es.: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati 

di soluzione DCS – Distributed Control System). 

RO2 

La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 

istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema 

gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in 

remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su 

specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, 

MQTT, ecc.). 
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Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, 

mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Si specifica 

che lo scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo punto R03. 

Ulteriori precisazioni: 

• La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore 

attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti; 

• Nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine 

utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano 

a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che 

controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale 

remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica; 

• Per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano 

inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della 

produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina. 

RO3 

La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 

fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere 

integrata in una delle seguenti opzioni: 

• Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che 

informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in 

input o in output da un sistema di movimentazione/Handling automatizzato o semiautomatizzato (ad 

es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro 

elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure 

casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante 

appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al 

sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre 

informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo; 

• Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare 

dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in 

generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di 

fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle; 

• Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia 

integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte 
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e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di 

dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti). 

RO4 

La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la macchina/impianto 

deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi 

mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per 

semplici e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti 

condizioni: 

• Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore; 

• Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo 

(illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono 

sporcare o guastare i sistemi di interazione, ecc.). 

RO5 

La caratteristica rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro specifica che la 

macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore. 

 

1.1.2. REQUISITI ULTERIORI 

Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve essere dotato inoltre di almeno due 

tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderlo assimilabile o integrabile a sistemi cyberfisici: 

• RU_a) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 

• RU_b) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 

opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; 

• RU_c) Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

Per meglio specificarne il senso applicativo, si richiama anche in questo caso quanto specificato dalla citata 

Circolare n. 4/E. 
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RU_a) 

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto. 

Specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche: 

• Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la 

supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della 

macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in 

remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.); 

• Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni 

componenti della macchina/impianto; 

• Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchina/impianto in anello 

aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a 

condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina. 

RU_b) 

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo. 

Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma 

anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo 

al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante). 

RU_c) 

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione 

del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o 

digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il 

comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del 

comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni 

residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine 

learning. 
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2. VERIFICA DI IDONEITA’ DEL BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

2.1. BREVE DESCRIZIONE 

La presente relazione tecnica non individua un bene singolo ma una categoria di beni che possono essere 

forniti dall’azienda ORZI CARRELLI ELEVATORI; nella fattispecie trattasi di varie tipologie di carrelli elevatori 

sia elettrici che a gasolio. 

 

Il muletto diesel costa meno di un carrello elettrico. Oltre a 

questo vantaggio, permette di coprire interamente le 8 ore 

lavorative senza bisogno di essere ricaricato. 

Queste caratteristiche lo rendono ideale per tutte le aziende 

che necessitano di movimentare merci all’aperto e con orari 

lavorativi a turni. Diventa anche vantaggioso per chi ha bisogno 

di movimentare merci raramente e per poco tempo (1 volta a 

settimana, qualche ora) in alta montagna, dove le temperature 

più rigide rispetto alla pianura influiscono sul ciclo di vita della 

batteria, oppure per chi lo utilizza pochi giorni all’anno. 

 

Sono carrelli elevatori a batteria (clicca qui per maggiori 

informazioni sulle batterie per carrelli elevatori) anche 

chiamati frontali. Per la movimentazione di merci all’interno di 

magazzini è possibile anche optare per altri strumenti come 

carrelli quadrilaterali, trilaterali, stoccatori, commissionatori, 

retrattili. 

 

Di seguito alcuni esempi di modelli proposti dall’azienda: 

- Linde E12 – E20 EVO 

- Linde E16 – E20 EVO 

- Linde E20 – E35 

- Linde E20 – E35 R 

- Linde E35 – E50 

- Linde E60 – E80 

- Linde E10 

- Linde X20 – X35 

- Linde H14 – H20 EVO 

https://www.orzicarrellielevatori.com/in-regalo/batterie-cosa-da-sapere/
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- Linde H40 – H50 EVO 

- Linde H50 – H80 EVO 

- Linde HT100 – HT180 Ds 

- Linde H100 – H180 D 

- Linde H20 – H35 

Si precisa che la tecnologia descritta nei paragrafi successivi della presente relazione è applicabile non solo 

ai carrelli elevatori a marchio Linde (di cui Orzi Carrelli Elevatori è rivenditore) ma potenzialmente anche ad 

altri marchi. 
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2.1.1. CLASSIFICAZIONE DEL BENE 

La macchina “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” è predisposta per rientrare tra i 

beni che possono beneficiare delle agevolazioni descritte nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 

232: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 

sensori e azionamenti. 

 

2.1.2. ANALISI REQUISITI 

Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte del “CARRELLO 

ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN”. 

 

LEGENDA 

Requisito dichiarato  

- CONFORME: il bene oggetto della presente analisi è dotato di tutte le caratteristiche necessarie ai 

fini del soddisfacimento di tale requisito, non sono pertanto necessari ulteriori interventi da parte 

dell’utilizzatore. 

- IDONEO: il bene oggetto della presente analisi è predisposto per soddisfare o soddisfa in parte tale 

requisito, pertanto l’utilizzatore è tenuto ad implementare un sistema al fine di rispettare tutte le 

caratteristiche richieste. 

- NON CONFORME: il costruttore non ha previsto a tal proposito nessuna predisposizione e/o non ha 

adottato alcuna specifica misura ai fini del soddisfacimento del requisito. 
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2.1.3. RO1. CONTROLLO PER MEZZO DI CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable 

Logic Controller) – CONFORME 

 

Il “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” è equipaggiato con l’unità di comunicazione 

Data Logger Can, la quale permette la comunicazione in tempo reale della macchina con i sistemi aziendali. 

Il Data Logger Can è la “scatola nera” del carrello elevatore elettrico o diesel, in grado di monitorare il modo 

di utilizzo della macchina, registrando tutti quegli eventi specifici che possono danneggiare la meccanica o la 

batteria del mezzo.  

La caratteristica principale di questo dispositivo, è la grande flessibilità d’uso, che la rende adattabile a diverse 

esigenze di applicazione.  

Si installa sulla macchina operatrice, alimentandola direttamente dalla batteria. Può essere utilizzata su 

macchine a batteria o diesel.  

Gli scopi di applicazione sono:  

1) Aumentare il livello di sicurezza all’interno dei reparti aziendali attraverso la segnalazione degli urti 

meccanici subiti dal mezzo e disabilitando l’avviamento del carrello se i controlli obbligatori di sicurezza 

hanno esito negativo. 

2) Controllare e disciplinare l’utilizzo del carrello da parte degli operatori.  

3) Proteggere la batteria da scariche eccessive e da operazioni di ricarica errate.  

4) Effettuare statistiche di lavoro precise per la corretta valutazione dei costi di manutenzione riferiti ad ogni 

singola macchina.  

5) Effettuare statistiche di lavoro riferite ad ogni operatore.  

6) Stabilire un periodo massimo di utilizzo della macchina. 

7) Gestione del parco macchine via web. 

8) Antifurto con rilevazione e visualizzazione della posizione su mappa.  

9) Assistenza remota (interfaccia Can-Bus)  

Le funzioni principali del dispositivo sono: 

RILEVAZIONE URTI MECCANICI  

Il dispositivo registra gli urti e le forti vibrazioni che la macchina subisce durante l’uso, con la possibilità di 

regolare la sensibilità di rilevazione dell’evento.  

In presenza di danni meccanici o incidenti, è possibile risalire a chi ha provocato e quando è avvenuto 

l’impatto.  
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Nel momento in cui l’urto rilevato supera la soglia impostata, il Data Logger Can, oltre che memorizzare il 

dato, abilita una uscita di “allarme urto” che può essere utilizzata per l’attivazione di segnalazioni 

acustico/visive o per limitare/bloccare la macchina in tutte o in alcune funzioni.  

WEB SERVER DATA CLOUD PER GESTIONALE PARCO MACCHINE  

E’ il nuovo sito creato per concessionari e clienti finali per la gestione del parco macchine e del personale. 

Accessibile da qualsiasi dispositivo remoto con connessione a internet e tramite credenziali personali, 

permette in modo molto semplice e intuitivo di poter gestire il noleggio dei propri mezzi ed avere un report 

giornaliero degli eventi registrati dai Data Logger Can.  

Allo stesso modo, il cliente a cui sono stati noleggiati i carrelli ha la possibilità di gestire il proprio personale 

definendo “chi può utilizzare cosa”, ed analizzare le statistiche di lavoro del personale e dei mezzi.  

LETTORE DI SMART CARD CONTACTLESS  

Al Data Logger Can è collegato il lettore di smart card contactless multistandard a 13,56MHz, per il controllo 

accessi alla macchina. Gli standard supportati sono ISO/IEC 14443 A e ISO/IEC 15693.  

ANTIFURTO ED UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA MACCHINA 

Il Data Logger Can è in grado di bloccare o limitare il Vostro carrello nel caso in cui non sia stato effettuato 

un “accesso” con una smart card valida.  

Questo significa che ogni macchina potrà essere utilizzata solo dal personale autorizzato, che dovrà essere 

munito non solo della chiave della macchina ma anche di una smart card abilitata.  

Sarà possibile decidere chi potrà, o non potrà, fare uso di quel determinato carrello o trans-pallet.  

In questo caso la funzione di antifurto assume una valenza importante anche nel campo delle sicurezze in 

ambiente di lavoro, dove l’utilizzo delle macchine per la movimentazione delle merci necessita di elevato 

controllo e di personale qualificato.  

La configurazione della smart card avviene attraverso un’interfaccia grafica; ad ogni operatore è possibile 

consentire l’utilizzo di tutte o solo alcune macchine operatrici.  

Il Data Logger Can utilizza le smart card per identificare l’operatore e generare eventi riferiti ad esso; in questo 

modo ogni operatore sarà responsabile, per il proprio utilizzo, della buona condotta della macchina in 

dotazione.  

Inoltre, tramite il modulo GPS integrato, è possibile localizzare il proprio mezzo su mappa mediante l’accesso 

al web.  

GESTIONE BATTERIA  

Controllare la qualità dell’uso e manutenzione della batteria è una delle operazioni più importanti e delicate 

che devono essere fatte per preservare l’accumulatore da gravi danni e allungarne la vita.  

Il Data Logger Can registra i seguenti eventi:  
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1) Le cariche complete della batteria;  

2) Le cariche parziali della batteria (biberonaggi);  

3) Batteria è scarica.  

 

La generazione di tali eventi è legata a dei parametri configurabili attraverso l’interfaccia grafica Ztp Data 

Logger Can Tools in funzione delle caratteristiche della batteria utilizzata. Attraverso l’uscita di allarme 

“batteria scarica” è possibile limitare il mezzo nelle prestazioni o attivare una segnalazione acustico/visiva.  

Per il monitoraggio dello stato della batteria, il dispositivo legge costantemente la tensione di batteria e 

stabilisce la percentuale di carica in condizioni dinamiche, per mezzo di un sensore di corrente ad effetto 

Hall.  

STATISTICHE DI LAVORO  

Si possono fare statistiche di lavoro precise, relative all’effettivo utilizzo della macchina, attraverso il 

conteggio delle ore di lavoro solo in presenza di assorbimento di corrente dalla batteria.  

Questi dati possono essere poi elaborati dall’utilizzatore o dal proprietario del mezzo, per valutare quanto 

realmente viene usata la macchina, riferendo questa informazione ad ogni singolo operatore.  

Sarà possibile quindi:  

- Calcolare il costo per “ora lavoro” della manutenzione sui mezzi di proprietà o su quelli dedicati al noleggio.  

- Gestire meglio i costi aziendali o i margini di guadagno sul “rent”.  

MANUTENZIONE PROGRAMMATA  

Per mezzo di una semplice programmazione, potrete stabilire il periodo di attività della macchina prima che 

necessiti di manutenzione.  

Il Data Logger Can comunicherà attraverso il servizio Cloud se la macchina ha raggiunto il monte ore previsto 

per la prossima manutenzione. 

CONNESSIONE WIRELESS ALLA RETE INTERNET  

Grazie ad una connessione wireless UMTS o Wi-Fi, il Data Logger Can sarà in grado di scaricare i dati 

memorizzati durante la giornata sul Cloud Server in qualsiasi luogo si trovi la macchina.  

Sarà possibile inoltre, visionare in tempo reale alcuni valori di funzionamento del carrello (batteria, corrente, 

utilizzatore ecc.) durante l’utilizzo della macchina, nonché effettuare la modifica di alcuni parametri come il 

tempo di manutenzione/blocco, sensibilità d’urto ecc. stando comodamente seduti nel Vostro ufficio.  

I costi di servizio per questo sistema, sono molto contenuti e comunque strettamente legati alla quantità di 

dati trasmessi. 
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Caratteristiche tecniche del dispositivo 

 

 

Monitor a bordo macchina 



OM.EN S.R.L.  
Dal 1985 

 

   
Rapporto di idoneità 4.0 del 20/09/2021  Pag. 14 di 41 

 

  

 
Data Logger Can installato su carrello elevatore 

 

IL BENE SODDISFA IL REQUISITO OBBLIGATORIO RO1 - CONFORME  
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2.1.4. RO2. INTERCONNESSIONE AI SISTEMI INFORMATICI DI FABBRICA CON CARICAMENTO DA 

REMOTO DI ISTRUZIONI E/O PART PROGRAM - CONFORME 

Il “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” è dotato di interconnessione ai sistemi 

informatici di fabbrica in quanto scambia informazioni con i sistemi interni: in particolare, attraverso la rete 

informatica aziendale, ovvero tramite il collegamento basato su specifiche documentate, disponibili 

pubblicamente e internazionalmente riconosciute. 

Il requisito viene soddisfatto dall’unità di comunicazione Data Logger Can, la quale stabilisce 

l’interconnessione tra macchina e la piattaforma in cloud dedicata (ZTP Datacloud), che costituisce il sistema 

di raccolta e gestione dati per macchine operatrici. 

La piattaforma in cloud dedicata dispone di diverse funzionalità: permette di controllare gli accessi alla 

Macchina, di monitorare costantemente gli errori e gli allarmi generati dalla Macchina e di analizzare le sue 

statistiche di funzionamento; inoltre, permette di abilitare solo un determinato numero di operatori 

all’utilizzo della macchina solo a seguito dell’esito positivo dei controlli di sicurezza obbligatori a inizio di ogni 

turno di utilizzo del bene. 

I dati o le informazioni scambiate in Ingresso ed in Uscita tra il cloud e la macchina sono di seguito descritte: 

a) IN INGRESSO: Registrazione dei dati degli operatori abilitati all’utilizzo della Macchina ed 

associazione di una tessera rfid univoca ad ognuno di essi. Gli operatori abilitati sono dotati di tessera 

rfid che abilita l’accensione del carrello elevatore, dal portale è possibile abilitare e/o disabilitare in 

tempo reale la possibilità di utilizzo da parte degli operatori. 

Lista dei controlli abilitanti la macchina. All’accensione del carrello elevatore l’operatore dovrà 

rispondere (con esito positivo o negativo) ai vari controlli di inizio turno che attestano la sicurezza 

della macchina operatrice; la lista dei controlli viene generata tramite piattaforma in cloud ed 

associata al carrello elevatore. I controlli di sicurezza di inizio turno (cosi come definiti e richiesti sul 

Manuale d’Uso e Manutenzione della macchina), se hanno esito negativo e sono stati definiti 

“bloccanti” per la sicurezza durante il funzionamento della macchina, inibiscono l’utilizzo del carrello 

stesso disabilitando la possibilità di marcia avanti e indietro nonché di salita e discesa delle forche. 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione degli addetti all’utilizzo del carrello elevatore 

 

ZTP Datacloud: Modifica autorizzazione addetto all’utilizzo del carrello elevatore 
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ZTP Datacloud: Creazione della lista di controllo 

 

ZTP Datacloud: Assegnazione della lista di controllo al carrello elevatore 
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b) IN USCITA: Attraverso la piattaforma cloud è possibile visualizzare i parametri di lavoro della Macchina, 

le sue statistiche di utilizzo ed effettuare il monitoraggio di criticità ed allarmi. Inoltre vengono 

visualizzati tutti gli esiti dei controlli di inizio turno di lavoro eseguiti dagli operatori che hanno utilizzato 

il carrello elevatore. Le liste di controllo generate ad ogni controllo dagli operatori vengono salvate 

automaticamente in pdf attestando l’esito del controllo eseguito dall’operatore e sollevando il Datore di 

Lavoro dalla responsabilità dei suddetti controlli in quanto eseguiti direttamente dall’utilizzatore, le cui 

verifiche rimangono agli atti. 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione delle liste di controllo generate nei turni di utilizzo 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione .pdf lista di controllo 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione dati riepilogativi e posizione del carrello elevatore 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione Log e segnalazioni dal carrello elevatore 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione dei grafici e delle statistiche di funzionamento 
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FLUSSO DEI MATERIALI E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

IL BENE E’ PREDISPOSTO PER IL REQUISITO OBBLIGATORIO RO2. - CONFORME  

ZTP Datacloud 

Carrello elevatore 
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2.1.5. RO3. Integrazione Automatizzata con il Sistema Logistico della Fabbrica o con la rete di fornitura 

e/o con altre macchine del ciclo produttivo - CONFORME 

L’integrazione con il sistema di fabbrica della macchina “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER 

CAN”, avviene tramite un ritorno delle informazioni/dati, necessari ad avere una tracciabilità completa delle 

attività svolte dalla macchina. 

Come precedentemente evidenziato, il bene scambia informazioni con il sistema di fabbrica “ZTP Datacloud”. 

Integrazione con il sistema logistico di fabbrica 

Il requisito viene soddisfatto dalla scatola nera Data Logger Can: la macchina trasmette e riceve informazioni 

in tempo reale attraverso la centralina che permette di comunicare (a mezzo GPRS o wi-fi o Blutooth) con la 

piattaforma in cloud per registrare la posizione del mezzo e scambiare dati in tempo reale. 

Tra i vari dati che è possibile monitorare si elencano i seguenti: 

- Stato della batteria (per carrelli elettrici) 

- Stato della chiave 

- Ore mancanti alla manutenzione 

- Ore di lavoro 

- Geolocalizzazione e visualizzazione degli spostamenti 

- Riepilogo eventi (inizio turno, fine turno) 

- Riepilogo Urti macchina 

- Riepilogo Urti operatore 

- Riepilogo ore di lavoro macchina 

- Riepilogo ore di lavoro operatore 

- Riepilogo ore di sollevamento / trazione 

- Riepilogo ore lavoro a carico / a vuoto 

Attraverso la piattaforma cloud è possibile visualizzare i parametri di lavoro della Macchina, le sue statistiche 

di utilizzo ed effettuare il monitoraggio di criticità ed allarmi. Inoltre vengono visualizzati tutti gli esiti dei 

controlli di inizio turno di lavoro eseguiti dagli operatori che hanno utilizzato il carrello elevatore. Le liste di 

controllo generate ad ogni controllo dagli operatori vengono salvate automaticamente in pdf attestando 

l’esito del controllo eseguito dall’operatore e sollevando il Datore di Lavoro dalla responsabilità dei suddetti 

controlli in quanto eseguiti direttamente dall’utilizzatore, le cui verifiche rimangono agli atti. 

 

Di seguito si riportano le schermate che attestano lo scambio dei dati precedentemente descritto. 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione degli addetti all’utilizzo del carrello elevatore 

 

ZTP Datacloud: Modifica autorizzazione addetto all’utilizzo del carrello elevatore 
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ZTP Datacloud: Creazione della lista di controllo 

 

ZTP Datacloud: Assegnazione della lista di controllo al carrello elevatore 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione delle liste di controllo generate nei turni di utilizzo 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione .pdf lista di controllo 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione dati riepilogativi e posizione del carrello elevatore 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione Log e segnalazioni dal carrello elevatore 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione dei grafici e delle statistiche di funzionamento 

 

IL BENE E’ PREDISPOSTO PER IL REQUISITO OBBLIGATORIO RO3 - CONFORME  
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2.1.6. RO4. INTERFACCIA TRA UOMO E MACCHINA SEMPLICI E INTUITIVE - CONFORME 

Ogni “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” è dotato di un cruscotto avente una 

interfaccia user-friendly la quale permette di agire sulla gamma completa di parametri di controllo. 

L’ interfaccia di controllo tra uomo e macchina presente permette in definitiva, di effettuare operazioni 

semplici e intuitive che consentono una lettura facilitata delle informazioni nelle seguenti condizioni: 

• Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore; 

• Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo 

(illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono 

sporcare o guastare i sistemi idi interazione, ecc.). 

L’ interfaccia è utile alla programmazione e alla gestione dei parametri macchina, nonché al controllo della 

funzionalità della stessa. 

Anche il pannello di comando dedicato alle operazioni di abilitazione del carrello (lettura tessera rfid 

dell’operatore) ed all’esecuzione dei controlli di inizio turno è caratterizzato da un interfaccia semplice e 

chiara per l’operatore. 

 

Pannello di comunicazione con ZTP Datacloud 
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Vista posteriore con connettori del pannello ZTP Datacloud 

 

IL BENE SODDISFA IL REQUISITO OBBLIGATORIO RO4 - CONFORME  



OM.EN S.R.L.  
Dal 1985 

 

   
Rapporto di idoneità 4.0 del 20/09/2021  Pag. 28 di 41 

 

  

2.1.7. RO5. RISPONDENZA AI PIÙ RECENTI PARAMETRI DI SICUREZZA, SALUTE E IGIENE DEL LAVORO - 

CONFORME 

Il “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” in esame risponde ai più recenti parametri di 

sicurezza, salute e igiene del lavoro. Essa è marcata CE ai sensi delle direttive applicabili come riportato di 

seguito: 

• 2006/42/CE – Direttiva macchine; 

• 2014/30/UE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica; 

• 2014/53/CE – Direttiva RED. 

Il bene è stato costruito applicando le seguenti norme armonizzate: 

• EN 12895:2015. 

La macchina è accompagnata dalla seguente documentazione: 

• Manuale d’Uso e Manutenzione. Si riporta di seguito il frontespizio; 

• Dichiarazione di Conformità, in allegato alla presente documentazione; 

• Targhetta di Identificazione. Si riporta di seguito la foto. 

La sicurezza del bene è aumentata dalla modalità di interconnessione come precedentemente descritta ed 

implementata ovvero dalla presenza dei controlli abilitanti ad inizio turno di lavoro. 

All’accensione del carrello elevatore l’operatore dovrà rispondere (con esito positivo o negativo) ai vari 

controlli di inizio turno che attestano la sicurezza della macchina operatrice; la lista dei controlli viene 

generata tramite piattaforma in cloud ed associata al carrello elevatore. I controlli di sicurezza di inizio turno 

(cosi come definiti e richiesti sul Manuale d’Uso e Manutenzione della macchina), se hanno esito negativo e 

sono stati definiti “bloccanti” per la sicurezza durante il funzionamento della macchina, inibiscono l’utilizzo 

del carrello stesso disabilitando la possibilità di marcia avanti e indietro nonché di salita e discesa delle forche. 

 

IL BENE SODDISFA IL REQUISITO OBBLIGATORIO RO5 - CONFORME  
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2.1.8. ESAME POSSESSO DEI REQUISITI ULTERIORI 

Si esaminano di seguito le caratteristiche della macchina al fine di accertare il rispetto dei Requisiti Ulteriori. 

Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali devono essere dotati di 

almeno due delle seguenti caratteristiche: 

• Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 

• Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set 

di sensori e adattività alle derive di processo; 

• Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

 

Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte della macchina 

“CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN”. 
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2.1.9. RU_a) SISTEMI DI TELEMANUTENZIONE E/O TELEDIAGNOSI E/O CONTROLLO IN REMOTO - 

CONFORME 

La macchina “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” prevede il sistema di Telediagnosi. 

L’assistenza (Orzi Carrelli Elevatori) della macchina, per mezzo della in cloud ZTP Datacloud, eseguibile 

direttamente da qualsiasi browser, ha la possibilità di visualizzare tutte le informazioni sullo stato di 

funzionamento della macchina, scaricare i dati che gli interessano e può verificare la manutenzione dei vari 

componenti. Mediante un accesso dedicato al portale in cloud, l’assistenza del produttore può connettersi 

direttamente alla scatola nera della macchina (solo per data logger can dotati di scheda SIM) andando ad 

impostare le soglie di urto oltre le quali bloccare la macchina, oppure ad impostare le ore di scadenza 

manutenzione. 

La macchina invia per via telematica alla piattaforma web ZTP Datacloud le informazioni inerenti tutti i 

componenti gestiti dai vari sensori. In questo modo è possibile verificare la manutenzione predittiva del 

mezzo, in modo da pianificare per tempo la manutenzione della macchina e verificare in tempo reale gli 

eventuali allarmi generati dalla stessa durante l’utilizzo. 

 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione elenco clienti 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione flotta veicoli del cliente con dati riepilogativi 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione flotta veicoli del cliente con dati riepilogativi 

 

ZTP Datacloud: Creazione / Modifica carrello elevatore su portale in cloud 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione geolocalizzazione del veicolo 
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ZTP Datacloud: Pannello di connessione remota al veicolo per gestione soglie urto e scadenza manutenzione 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione log eventi trasmessi dalla macchina 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione messaggi trasmessi dalla macchina 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione grafici e report di funzionamento generati dalla macchina 

 

☒ IL BENE SODDISFA IL REQUISITO ULTERIORE RU_A - CONFORME 

☐ IL BENE NON SODDISFA IL REQUISITO ULTERIORE RU_A 
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2.1.10. RU_b) MONITORAGGIO CONTINUO - CONFORME 

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo. 

Il “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” durante il suo funzionamento è controllato da 

vari sensori che monitorano costantemente il sistema durante il funzionamento ed avvertono l’operatore di 

eventuali anomalie. Qualsiasi anomalia viene visualizzata ed automaticamente il sistema di diagnosi 

interviene. 

Le varie anomalie vengono visualizzate sul Display informazioni a bordo del mezzo. 

Il requisito viene soddisfatto dalla presenza del Data Logger Can attraverso il monitoraggio in tempo reale, 

con visualizzazione sulla piattaforma cloud ZTP Datacloud, di numerosi parametri di funzionamento della 

macchina (posizione, ore di lavoro, sollevamento, lavoro a carico). La memorizzazione di tutte le attività 

consente l’analisi di quanto realizzato e la ripresa delle attività nel caso di deriva rispetto al processo di 

progetto. 

Il bene è dotato di sensori che durante il funzionamento monitorano attivamente lo stato della macchina e 

possono eventualmente portare al suo arresto in caso di rilevazione se si discostano dai parametri impostati. 

A titolo di esempio la macchina è dotata: 

• Accelerometro per rilevazione urti; 

• Sensore di tensione della batteria; 

• Sensore di amperaggio della batteria. 

 

Inoltre in tempo reale da remoto è possibile conoscere chi sta utilizzando il carrello elevatore e l’esito dei 

controlli di sicurezza che ha effettuato ad inizio del turno di utilizzo. 

 

Di seguito si riportano le schermate del Trattore ove si osservano le schermate di rilevazione dei sensori e le 

schermate di allarme/errori che vengono generati. 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione .pdf lista di controllo 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione dati riepilogativi e posizione del carrello elevatore 
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ZTP Datacloud: Visualizzazione Log e segnalazioni dal carrello elevatore 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione dei grafici e delle statistiche di funzionamento 
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ZTP Datacloud: Pannello di connessione remota al veicolo per gestione soglie urto e scadenza manutenzione 

 

ZTP Datacloud: Visualizzazione messaggi trasmessi dalla macchina 
 

☒ IL BENE SODDISFA IL REQUISITO ULTERIORE RU_B - CONFORME 

☐ IL BENE NON SODDISFA IL REQUISITO ULTERIORE RU_B 
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2.1.11. RU_c) CARATTERISTICHE DI INTEGRAZIONE – NON CONFORME 

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione 

del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) 

Il “CARRELLO ELEVATORE CON SISTEMA DATA LOGGER CAN” non presenta al momento alcuno strumento 

che possa portare al soddisfacimento del presente requisito. 

 

 

☐ IL BENE SODDISFA IL REQUISITO ULTERIORE RU_C 

☒ IL BENE NON SODDISFA IL REQUISITO ULTERIORE RU_C – NON CONFORME 
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2.2. CONTROL CHECK 

2.2.1. CHECK LIST 1 - BENI ALLEGATO A – Requisiti obbligatori (par. 11.1 Circ. AdE n. 4/E) 

☒ RO1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 

Controller); 

☒ RO2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o 

part program; 

☒ RO3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con 

altre macchine del ciclo produttivo; 

☒ RO4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 

☒ RO5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 

2.2.2. CHECK LIST 2 - BENI ALLEGATO A – Requisiti Ulteriori (par. 11.2 Circ. AdE n. 4/E) 

☒ RU_a) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 

☒ RU_b) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 

opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; 

☐ RU_c) Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 
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Il bene pertanto è idoneo a soddisfare tutte le caratteristiche tecniche richieste affinché l’azienda acquirente 

possa fruire degli incentivi fiscali previsti dall’art. 1, commi da 1054 a 1058, della legge n. 178 del 30 dicembre 

2020. 

 

Si fa presente che tale attestazione non consente un automatico beneficio fiscale derivante dalla normativa 

fiscale sul Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, in quanto l’effettiva interconnessione e 

integrazione ai sistemi informatici di fabbrica va dimostrata solo dopo installazione e collaudo del bene 

strumentale e conseguente verifica tecnica da parte di un perito iscritto ad albo professionale. 
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