
S U I T E



inFactory per la linea R
Innova la tua azienda adottando una soluzione flessibile  
che ti consente di monitorare e controllare la produttività  
anche tramite il tuo smartphone.

By implementing inFactory in your company, you can consult your 
data in a display dashboard that will allow you to have a detailed 
view of the entire production lines, as well as of each interconnected 
machine. You can also  inform in real time your technicians in case of 
alarms from your smartphone!
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Sempre online Always online
Per usufruire degli strumenti di inFactory è anzitutto 
necessaria una connessione internet, dalla quale 
partire per poter iniziare ad implementare una vera 
e propria Control Room virtuale. 
La tua azienda diventa «trasparente» grazie ad un 
sistema in grado di garantire la massima visibilità 
ad ogni attore coinvolto nelle attività di produzione. 
Un sistema di monitoraggio e controllo migliora i 
processi, abbatte i costi e riduce gli sprechi.

To take advantage of the inFactory tools, an 
internet connection is required first, in order to 
start implementing a virtual Control Room. Your 
company becomes “transparent” thanks to a 
system able to guarantee maximum visibility to 
each actor involved in the production activities. 
A monitoring and control system improves 
processes, reduces costs and waste.

• interconnection

• iot

• smart notification

• easy to use

• easy sharing

• privacy by design

Digitalizza e controlla
Digitize and control

Informazioni a portata di click
Everything at your fingertips

Agisci rapidamente 
React quickly
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inFactory for R Line
Innovate your company by adopting a flexible solution that 
allows you to monitor and control your plotters directly  
from your smartphone.

Implementando inFactory nella tua azienda, potrai concentrare i dati 
all’interno di un cruscotto di visualizzazione che ti permetterà di avere 
una visione dettagliata delle intere linee di produzione, così come di un 
singolo macchinario interconnesso. Inoltre potrai informare i tuoi tecnici 
di un allarme dei plotter da taglio SD in real-time direttamente sul tuo 
smartphone.



Il tuo mondo
sempre connesso

Personalizza i servizi
per la tua azienda

Interconnect
your world

La soluzione inFactory dirige la tua 
azienda verso la trasformazione 
Industry 4.0. 
Da domani potrai connettere i plotter 
SD e i macchinari di altri costruttori, 
aumentando  l’efficienza del tuo 
ambiente produttivo mediante il 
monitoraggio e la pianificazione.

inFactory Suite
inFactory Planner HMI 

inFactory Suite

The solution inFactory directs 
your business toward Industry 4.0 
transformation. 
From tomorrow you can connect 
SD plotters and machines of 
other manufacturers, increasing 
the efficiency of your productive 
environment by systematically 
monitoring and planning.
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Production area

+ inFactory  
Machine Connector

+ inFactory  
Machine Connector

+ inFactory  
Machine Connector

+ inFactory  
Machine Connector

inFactory server

Customer production

Il pacchetto inFactory Suite può essere personalizzato in base alle 
esigenze del tuo business attraverso l’attivazione di pacchetti software 
aggiuntivi, anche a valle della messa in produzione del sistema. 
Con inFactory è il software ad adattarsi alla tua azienda e non viceversa.

InFactory Suite package can be customized according to business needs 
through software packages activation, even after product installation. 
Thanks to Infactory the software suits to your company and not  
vice versa.

Augusta

Augusta

Augusta

Augusta

Supporta il tuo operatore fornendo informazioni 
dettagliate sullo stato della macchina

Service APP

Aumenta l’efficienza della tua linea con strumenti
di pianificazione fatti su misura per la tua realtà

Planner

F300R

F150R

F50R

F1R

Custom services
tailored for your business

Pianificazione
Planning

Monitoraggio
Monitoring

+ Custom inFactory  
Machine Connector

Altro macchinario
Other machinery

Monitora e controlla i tuoi macchinari 
in modo puntuale ed immediato

Monitor & Control

Accurate and constant monitoring of 
your machines

Conserva lo storico dei dati acquisiti dal  
sistema per future analisi

Cloud Data Bank

Storage of data acquired by the system  
for future analysis

Reagisce rapidamente agli allarmi dei tuoi 
macchinari mediante notifiche immediate

Alarm Monitoring

Quickly reacts to your own machinery alarms 
through immediate notifications

Quickly reaction to alarms through immediate 
notifications

Greater efficiency of your production line through  
custom planning tools
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+ Risparmio 4.0
Scegliendo inFactory avrai accesso al credito d’imposta rico-
nosciuto per gli investimenti in beni strumentali tecnologica-
mente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232). 
Grazie, infatti, al sistema inFactory il tuo plotter SD rispetterà 
le caratteristiche tecniche (5 requisiti obbligatori e 2 opzionali) 
tali da includerlo negli elenchi previsti dalla legge 11 Dicembre 
2016 n.232 (e successive revisioni). 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione in cinque quote annuali di pari importo a 
decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta 
interconnessione.

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giu-
gno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

+ 4.0 Saving
By choosing inFactory you will have access to the tax credit 
recognized for investments in technologically advanced 
capital goods (annex A, law n. 232 of  December 11th, 2016).
Indeed, thanks to the inFactory system your SD cutting plotter 
will respect the technical characteristics (5 mandatory and 2 
optional requirements) such as to include it in the lists provided 
by the law n.232 of  December 11th, 2016 (and subsequent 
revisions). 

The tax credit can only be used in compensation in five 
equal installments starting from the year following that 
of the interconnection.

The credit applies to investments made starting from January 
1st, 2020 and up to December 31st, 2020, that is by June 
30th, 2021 on the condition that by 2020 the relative order is 
accepted by the seller and the payment of deposits has been 
made in an amount equal to at least 20% of acquisition cost.

Web, mobile, cloud

Web, mobile, cloud

Se il web non ti basta e desideri conoscere lo stato delle tue linee di produzione 
in ogni istante o essere notificato su eventuali guasti e fermi ancora prima che 
l’operatore possa accorgenerse, inFactory App è la soluzione per te.
Inoltre con l’App dedicata potrai interrogare il plotter da taglio direttamente 
scansionando il codice QR presente sul macchinario. 
Questa soluzione è pensata per rispondere alle esigenze del personale 
di Service e Manutenzione che avrà nello strumento il suo migliore alleato,   
adatto a risolvere in tempi brevi qualsiasi fermo macchina.

If the web is not enough and you want to control the status of your production 
lines at any time or be notified of possible machine stops even before the operator 
can notice it, inFactory App is the perfect solution for you! Furthermore with the 
App you can monitor your cutting plotter directly by scanning the QR code on the 
machine. This solution is also crucial to meet the needs of Service and 
Maintenance staff since it is an efficient instrument to solve technical 
problems in short times.

• nessun set-up necessario

• fruibile da qualsiasi web browser

• app per iphone e android

• no setup required 
• accessible from any web browser

• app for iphone and android
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Conviene al tuo business? SI!
Does it fit to your business? YES!

+

Servizi che offri  
al tuo cliente 
Services you 
offer to your  
customers

=
+ Velocità + Speed
+ Flessibilità + Flexibility
+ Precisione + Accuracy
+ Qualità + Quality
+ Fidelizzazione + Loyalty

+ =

+ Velocità + Speed
+ Flessibilità + Flexibility
+ Precisione + Accuracy
+ Qualità + Quality
+ Fidelizzazione + Loyalty
+ Controllo + Control

+
S U I T E

Servizi che offri  
al tuo cliente 
Services you 
offer to your  
customers

+ Monitoraggio + Monitoring
+ Sicurezza + Security
+ Produttività + Productivity
+ Condivisione + Sharing
+ Gestione + Management
+ Risparmio + Savings



W. www.sd-italy.com/infactory/

T. +39 0721 203576
M. info@sd-italy.com

www.sd-italy.com
via Mario Ricci, 2
61122 - Pesaro PU

inFactory is produced by:


