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ALPHARETTA (GEORGIA), STATI UNITI —  

Come fornitore di servizi per l’Automazione 

di Processo, iQuest realizza applicazioni che 
coinvolgono l’impiego di pannelli, strumen-
tazione, drive, PLC, HMI, database, Web, 
reti e componenti personalizzati.  

Con oltre 15 anni di esperienza in ambito 

industriale, iQuest è in grado di offrire solu-
zioni chiavi in mano specifiche per le esigen-
ze dei clienti, contribuendo al progetto e allo 
sviluppo di nuovi sistemi di controllo custo-

mizzati e fornendo consulenza qualificata e 
supporto tecnico anche per sistemi di terzi 
già esistenti.  

 

“Qualunque industria che adotta sistemi di 
automazione mette al centro dei processi 
produttivi l’efficienza; se così non fosse, ci 

sarebbero ancora le persone a costruire le 
macchine o a riempire le boccette dei medi-
cinali”, commenta Bob Meads, fondatore e 
CEO di iQuest. “Noi di iQuest riusciamo a 
comprendere quanto sia importante ottimiz-

zare i processi per garantire ai nostri clienti 

il massimo della produttività auspicabile e 
possibile”.  

 

LA SFIDA: METTERE TUTTI D’AC-

CORDO 

I clienti di iQuest possono definire il 
valore dell’efficienza in termini di dena-
ro risparmiato; uno dei parametri più 
critici con cui viene misurata l’efficienza 

è rappresentato dai tempi di fermo. 
Mediamente, il tempo di fermo delle 
linee produttive viene quantificato in un 
range che va dai 1000 ai 40.000 dollari 
al minuto; per questo motivo, mante-
nere funzionanti le macchine o ridurre 
drasticamente il downtime costituisce 

un nodo cruciale: ogni secondo di pro-
duttività perso ha un prezzo molto alto 
da pagare. 

 

Nella maggior parte delle aziende, la 
produzione e la manutenzione si con-
frontano con l’esecuzione degli aggior-
namenti e le riparazioni delle macchine 
che fanno parte delle linee produttive; il 
personale deputato a questa funzione fa 

tradizionalmente affidamento a diverse 

risorse per il monitoraggio e la diagno-
stica delle macchine, controllando i dati 
operativi, i trend, le risorse tecniche e 
gli URL associati con la strumentazione 
di processo. La raccolta dei dati e la 
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CONTROLLARE UNA FABBRICA CON UNA APP 

loro interpretazione spesso è un’opera-
zione che richiede molto tempo, e di 
conseguenza i tempi di fermo rischiano 
di allungarsi ulteriormente. 

Per consentire l’ottimizzazione di questa 
attività di diagnostica, iQuest ha intro-
dotto iQagent, un’applicazione iOS che 
restituisce la visione dell’impianto trami-

te realtà aumentata. iQagent riconosce 
la strumentazione e i processi attivi nelle 
vicinanze dell’utente tramite l’utilizzo di 

codici QR, e mostra i dati di processo di 
rilievo direttamente sul display dell’iPad 
o dell’iPhone. La scelta della piattaforma 
iOS è avvenuta per via della sua caratte-
ristica intuitività nell’interfaccia utente, 
ma anche per la profonda penetrazione 
nel mercato, per gli standard di sicurez-

za superiori e per la capacità di suppor-
tare un team tecnico dal punto di vista 

della mobilità, anche quando questo si 
trova dislocato in diverse e lontane aree 
geografiche. Presentando in tempo reale 
tutte le informazioni relative alla diagno-

stica disponibili in un formato semplice e 
immediato, iQagent permette ai tecnici e 
ai professionisti di prendere decisioni 
accurate in tempi rapidi. Inoltre, la mag-
gior parte degli impianti è costituita da 
centinaia (se non migliaia) di diversi tipi 
di macchine realizzate da diverse case 

costruttrici e che impiegano un linguag-
gio spesso proprietario. iQuest doveva 
essere in grado di “comunicare” con 
qualsiasi tipo di macchina in qualsiasi 
impianto, a prescindere dal tipo di proto-
collo utilizzato; per questo motivo, 

iQuest si è rivolta a Kepware Technolo-
gies per integrare la sua ampia libreria di 

dispositivi e driver e per beneficiare 
dell’enorme diffusione dello standard 
OPC. 

 

KEPWARE E I VANTAGGI DELLO 
STANDARD OPC 

A seguito di un’accurata selezione, 

iQuest ha individuato in KepServerEX la 
soluzione ideale per supportare l’inter-
faccia di iQagent. “Nessun altro è in gra-
do di fornire una libreria tanto estesa di 

standard di comunicazione nativi e aper-
ti”, ha spiegato Meads, motivando così la 
scelta di collaborare con Kepware, mar-

chio distribuito in esclusiva sul territorio 
italiano dalla EFA Automazione di Cernu-
sco sul Naviglio (MI). KepServerEX, in-
fatti, supporta lo standard OPC e oltre 
150 diversi protocolli; in questo modo, 
iQagent può comunicare e interagire vir-

tualmente con ciascun componente che 
si trova all’interno di una linea produtti-
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CONTROLLARE UNA FABBRICA CON UNA APP 

va. “Nell’Automazione Industriale, non 
esistono linguaggi standard per la comu-

nicazione, come invece accade ad esem-
pio con Internet e l’http”, precisa Meads. 
“Far parlare un’applicazione con uno degli 

infiniti dispositivi presenti in un impianti 
poteva trasformarsi in una missione im-
possibile, ma grazie a Kepware lo abbia-
mo reso possibile”. 

 

M I G L I O R A M E N T I  C O N C R E T I 
DELL’OEE GRAZIE A KEPSERVEREX 

Grazie alla capacità di comunicare in tem-

po reale con qualunque macchina, 
iQagent permette ai tecnici sul campo, ai 

responsabili della manutenzione, ai pro-
fessionisti delle riparazioni e ad altro per-
sonale di raccogliere, visualizzare e acce-
dere alle informazioni di una macchina 
semplicemente scansionando il codice QR 
della macchina. Attraverso l’uso di un 
menu, gli utenti possono anche reperire 

tutti i dati collegati al funzionamento di 
un impianto e alla linea di produzione; 
senza la comunicazione in tempo reale 

offerta da KepServerEX, questo non sa-
rebbe stato possibile. L’accesso ai dati di 
produzione di uno stabilimento attraverso 

la realtà aumentata di iQagent è un’espe-
rienza unica. 
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iQagent può anche contribuire a migliora-
re il supporto collaborativo con tecnici 

offsite e esperti. Per mezzo della funzione 
brevettata Holistic Data Display and Re-
cording (Visualizzazione e Memorizzazio-

ne Olistica dei Dati), iQagent permette ai 
tecnici sul campo di registrare dal vivo 
dei videofilmati sul proprio iPhone o iPad. 
I tecnici possono poi sovrapporre alle im-
magini video i dati in tempo reale recupe-
rati dagli HMI e dai PLC delle macchine, 
così come grafici, liste, annotazioni e 

commenti, tutto direttamente sul display. 
Il video mp4 può poi essere inviato via e-

mail al supporto offsite per un’analisi e 
una risoluzione rapida dei problemi, con-
sentendo ai tecnici operativi in remoto di 
fornire assistenza al personale come se si 
trovassero in loco.  

 

Infine, la app iQagent consente di effet-
tuare assistenza senza necessità di invia-
re personale qualificato sul sito, dal mo-

mento che è sufficiente effettuare una 
scansione del codice QR della macchina e 

i tecnici in remoto possono avere imme-
diato accesso a tutta la documentazione e 
ai dati dell’impianto di cui hanno bisogno. 
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INCREMENTO DELL’OEE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 

 

 

iQuest Inc. 
4385 Kimball Bridge Road, Suite 202  

30022 — Alpharetta (Georgia) - U.S.A. 
Tel. +1 770 75 0427  
www.iquestcorp.com 

bob.meads@iquestcorp.com 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 

EFA Automazione S.p.A. Via S. Aleramo, 2—20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi) 

tel. +39 02 92113180, Fax +39 02 92113164—www.efa.it—info@efa.it 
 

©2013 EFA Automazione S.p.A.—Tutti i diritti sono riservati Questo documento è protetto dalla legge di copryright. La riproduzione, anche parziale, è strettamente 

vietata, sia essa in formato cartaceo oppure elettronico previa autorizzazione scritta di EFA Automazione S.p.A. 

QUESTO DOCUMENTO È STATO REALIZZATO GRAZIE A: 

iQagent è attualmente impiegato in diver-
si impianti. In particolare, uno dei princi-
pali produttori nel settore dell’automotive 
e uno dei più grandi nomi nell’ambito 
healthcare si servono di questa applica-

zione per il monitoraggio dei loro siti pro-
duttivi. I primi risultati riferiti al risparmio 
di tempo e all’aumento dell’efficienza 

dell’impianto  sono stati significativi, e il 
feedback generale molto positivo. 

KepServerEX di Kepware Technologies ha 
permesso a iQagent di comunicare con le 
macchine e di veicolare il flusso di dati 
relativi alla produzione e all’efficienza 
dell’impianto per ottimizzare la manuten-

zione e la diagnostica riducendo i cali del-
la prodizione e i tempi di fermo delle linee 
produttive. 
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