
La soluzione iDaq+Lilium è ciò di cui hai bisogno per acquisire i dati dai tuoi macchinari, 
elaborarli e alimentare in modo automatico i tuoi sistemi gestionali, oppure archiviarli. 

Lilium risolve le esigenze di elaborazione dei dati salvati (come per esempio estrapolazione 
delle informazioni o identificazione dei pattern), di conversione dei file di dati in diversi 
formati e di trasferimento delle informazioni verso database, cloud e piattaforme di terze 
parti.

Lilium è modulare, facilmente integrabile con funzioni personalizzate e semplicissimo da 
usare. 

Hai un gestionale ma non hai i dati dei macchinari?

IDAQ RACCOGLIE I DATI DAI MACCHINARI, I QUALI PASSANO ATTRAVERSO LILIUM CHE LI ELABORA E LI 
INVIA A PIATTAFORME DI TERZE PARTI.

Una soluzione per acquisire tutti i dati dai tuoi 
macchinari, elaborarli, ed inviarli ai tuoi sistemi 
gestionali.

TRA I MACCHINARI E I MES
PANORAMICA

IL TASSELLO MANCANTE TRA I MACCHINARI E I MES

Integrazione dei sistemi di raccolta dati con piattaforme di terze parti (MES, ERP), 
database, servizi cloud

Conversione dati automatica delle informazioni per software di data analytics e BI

Automatizzazione delle procedure di raccolta dati

Azzeramento degli errori umani nel trattamento dei file raccolti

Drastica riduzione dei costi nelle procedure di gestione dei file dati

Riduzione dei tempi di disponibilità dei dati per il management
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Come ottenere un vantaggio sui tuoi concorrenti? 
Automatizzando il processo di raccolta dati, minimizzando le 
cause di errore e identificando le informazioni utili all’interno 
dei dati raccolti, grazie al modello di Smart Factory.
Lilium si occupa di raccogliere, elaborare ed inviare i dati 
dove serve, così puoi focalizzarti sulla tua azienda.

SMART FACTORY

L’industria 4.0 rappresenta la moderna sfida tecnologica 
dell’industria manifatturiera. Coniuga l’insieme di diverse 
tecnologie integrate per il miglioramento di tutti i processi 
aziendali. 
Grazie a Lilium l'industria 4.0 è alla portata di tutte le PMI per 
diventare più competitive ed efficienti e ridurre i costi di 
gestione dei dati raccolti.

L’INDUSTRIA 4.0 PER LA PMI

ALLIANCE PARTNER NATIONAL INSTRUMENTS

Lilium è la soluzione più innovativa per il file processing, grazie alla sua interfaccia intuitiva 
puoi impostare le linee di elaborazione dei dati in pochi click, diminuendo così il tempo di 
apprendimento del software e i tempi di setup.

Lilium elabora i file dati da qualsiasi posizione nella tua rete migliorando l’efficienza della 
raccolta dati e riduce al minimo l’intervento umano.

Lilium rileva eventuali problemi nella gestione dei dati che deve elaborare e li segnala via 
email o WhatsApp™. Puoi attivare Lilium in particolari orari del giorno per coordinarlo con 
altri programmi di terze parti. 

Lilium è integrato completamente con iDaq, la soluzione più efficace per la raccolta dati da 
impianti produttivi e sistemi di test.

SEMPLICE. VELOCE. SMART.
CARATTERISTICHE


