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Industria 4.0 / Rivoluzione digitale



Sostenibilità & simbiosi uomo-macchina

Smart 
Factory

Sustainability

IoT

• monitoraggio del lavoratore attraverso appositi dispositivi IoT 
wearable non invasivi 

• acquisizione, raccolta, comunicazione Wi-Fi, processamento 
ed elaborazione on cloud dei dati fisiologici dell’operatore 

• intelligenza -> identificazione stato di stress, interventi, 
assistenza 

• benessere del lavoratore, aumento della produttività

Sostenibilità sociale & 
simbiosi uomo-macchina

Wearables
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Il sistema deve riconoscere quando sei stanco!



Monitoraggio

Acquisizione dati

Analisi e processamento dati

Sistema

Determinazione comportamento del sistema

Interventi sul sistema

Diagnostica / Prognostica

M
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• Sistema (lavoratore + ambiente) 
• Acquisizione dati: misura, raccolta e 

memorizzazione di uno o più segnali fisici 
attraverso adeguata strumentazione 

• Analisi e processamento dei dati: 
trattamento dei segnali “grezzi” misurati 
(allineamento, segmentazione/aggregazione, 
filtraggio, conversione, ricostruzione, data 
fusion), successiva elaborazione mediante 
indicatori di prestazione, strumenti analitici 
di controllo o approcci di reasoning. 

• Determinazione del comportamento / stato 
del sistema: generazione del risultato 
dell’analisi



Acquisizione dati: Wearable devices

• Dispositivi IoT elettronici indossabili e 
dotati di connettività 

• Device che possono misurare i 
parametri fisiologici del lavoratore e/o 
fornire un interfaccia con il lavoratore 

• Visualizzazione notifiche e contenuti 
• Tendenza alla miniaturizzazione



Wearables: esempi

• Applicazioni industriali di tecnologia wearable 
includono l’uso di heads-up displays nelle 
line produttive 

• hand-worn terminals in logistica e 
stoccaggio, smart clothing per tracciare la 
posizione dell’utente e rilevare gas 
industriali. 



Flusso dati su Cloud: sensing layer

• Comunicazione device: M2M broker 
• Pre-processing, stoccaggio, elaborazione dei 

dati sensoriali 
• Autenticazione 
• Disponibilità dati su cloud / middleware 
• Accessibilità tramite protocolli / API



Scelta sensori / wearable devices

• Sensori fisiologici: possono fornire misure o indici di stress fisico e mentale 
– Frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, electrodermal activity, temperatura cute 
– Dati sensoriali real-time 
– Soluzione non invasiva

• Ambiente computing integrato: 
– UI, display e OS 
– Protocollo di comunicazione



Requirements per l’uso

• Connessione internet e comunicazione wireless 
• Identificazione condizioni ambientali (umidità, temperature, rumore, 

luminosità, etc.) che impattano su scelta / uso dei wearable device 
• Identificazione di regole di sicurezza / privacy che delimitino il range di 

utilizzo 
• Identificazione specifiche sui dati sensoriali (campionamento, accessibilità, 

etc.) 
• Accettazione da parte dell’utente



Smartwatch & Empatica

Model Empatica E4
Sensors Photoplethysmography sensor, Electrodermal 

activity sensor, 3-axis accelerometer, Optical 
thermometer*

Connectivity Bluetooth Smart/ USB 2.0

Price (aprox.) $1,690.00

P r o d u c e d 
Data

• Blood volume pulse,@64Hz 
• Inter beat interval: time, IBI(time) pair 
• Electrodermal activity @4 Hz 
• XYZ raw acceleration @32Hz 
• Skin temperature @4Hz*

Model Huawei Watch 2
Sensors Accelerometer, Gyroscope, Compass, Barometer, Ambient 

light, IR (Infrared Sensor), Capacitive sensing (Multi-touch), 
Heart rate, GNSS, GPS, NFC

Connectivity LTE/Wireless/Bluetooth

OS Android Wear 2.0
Memory 4 GB, 768 MB RAM
Processing Quad-core 1.1 GHz
Price €279



Esempio: monitoraggio fatica (da HUMAN)

Data collectorGateway

Notifica intervento
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Tecnologie



www.holonix.it 
e-mail: stefano.borgia@holonix.it 

Tel: +39 0362 1582033 
Mob: +39 340 2900082 
Fax: +39 0362 1581726
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