
Above all else...
GATHER THE DATA



4next è un consolidato gruppo di esperti che progetta e produce 

prodotti per l’automazione, la raccolta e la gestione dei dati in 

applicazioni M2M e IoT.

Le nostre linee di prodotto includono:

Le applicazioni ideali per sfruttare al massimo la potenzialità dei 

nostri prodotti sono: metering (Energia, Acqua, Gas), trattamento 

acque, rinnovabili, controllo industriale e di processo, misurazioni 

centrali termiche, monitoraggio agroalimentare, automotive e fleet 

management.

La nostra mission è di continuare a ideare, progettare e sviluppare 

soluzioni tecniche all’avanguardia nei settori di competenza e 

trasformare le relazioni con i nostri clienti in vere e proprie partnership. 

Relazioni forti e di fiducia con i clienti che spesso ci hanno portato allo 

sviluppo congiunto di prodotti e sistemi ad-hoc.

Ciò è stato possibile grazie alla nostra decennale esperienza nel 

campo dell’elettronica, informatica e dell’automazione che ci ha 
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permesso di concepire la migliore soluzione in funzione del budget a 

disposizione e del time to market desiderato.

Tutto questo passa attraverso la cultura dell’innovazione che è da 

sempre radicata nella nostra azienda.

Above all else...
GATHER THE DATA

SCOPRI NOVITÀ E PRODOTTI  SU   www.4next.eu
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EasyLog è un datalogger per dispositivi ModBus rtu e ModBus tCp.

EASYLOG

La novità di questo prodotto è la sua notevole semplicità e facilità di 
utilizzo. Si configura tramite un’interfaccia web dalla quale è possibile 
impostare tutti i parametri relativi alla comunicazione, ai tempi di 
campionamento e le modalità di invio dei dati in remoto.
Oltre a memorizzare i dati all’interno di una SD card, Easylog invia 
gli stessi tramite protocollo FTP o direttamente su Cloud tramite 
protocolli MQTT.

Tra le funzionalità innovative, Easylog prevede 
la possibilità di importare ed esportare librerie 
di configurazioni relative ai più diffusi strumenti 
ModBus presenti sul mercato. Ciò significa un 
notevole risparmio di tempo durante la fase 
di configurazione e installazione e soprattutto 
nessuna necessità di imparare linguaggi di 
programmazione o protocolli complicati.

i Bridge MoBBus Consentono di far CoMuniCare dispositivi ModBus rtu Con 
dispositivi ip ( pC, plC, sChede elettroniChe ) 

MODBUS BRIDGE

Progettati appositamente per ambienti industriali, dotati di 
alimentazione a range esteso 10-30Vdc, e con protezione sulla porta 
seriale grazie all’isolamento galvanico.

Facilmente programmabili grazie 
all’interfaccia WEB integrata, non 
necessitano di nessun software 
aggiuntivo per la configurazione.
Disponibile in tre versioni: Ethernet, WiFi 
e per rete cellulare, rappresentano 
la soluzione ideale per ogni tipo 
di applicazione dove si debba far 
comunicare dispositivi seriali con i più 
moderni sistemi automatici.
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EasyUa è un opC ua gateway Che CoMuniCa Con dispositivi ModBus rtu e rende 
disponiBili i dati a Client opC ua.

EASYUA

EasyUA può essere completamente gestito da remoto in quanto la 
configurazione è possibile tramite il browser we integrato.
L’installazione è semplice e non richiede skills particolari.
Le librerie di comunicazione Modbus permettono inoltre di avere a 
disposizione un facile accesso a tutti i dispositivi senza la scrittura di 
codice.
EasyUA è molto compatto, un dispositivo da un modulo DIN molto 
compatto, facile da montare e competitivo dal punto di vista 
economico.

ENERGY METERS

Pompe di calore, 
bruciatori
Centrali termiche

GESTIONE DEL CALORE

Regolatori, dosatori, timer, contatori...

CONTROLLO DI PROCESSO

Misura di livello, 
portata, 
pressione...

MISURAZIONE

ModBus 
RTU

DEVICES

EasyUa

HMI CLIENT PLANT BUSINESS 
SYSTEM CLIENT

SCADA CLIENT

OPC UA
CLIENTS

i nostri prodotti IO
T
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owa4x è un gateway prograMMaBile linux iot ip67 aperto e potente.

owa450 è un gateway iot CertifiCato itxpt.

OWA4X

OWA450

Consente di creare la propria applicazione con estrema facilità, 
raccogliere, selezionare ed elaborare i dati significativi 
provenienti dal campo e inviare a remoto solo le informazioni salienti
Ideale per applicazioni come:

Famiglia di potenti gateway linux IoT IP67 per la raccolta e 
l’elaborazione dei dati provenienti da sensori, dispositivi e periferiche.
Ideale per monitorare e controllare qualsiasi periferica remota, 
inviando solo le informazioni significative al cloud o al tuo centro di 
controllo.

Automazione a bordo di 
veicoli, camion , treni e 
autobus
Automazione Industriale
Gestione flotte di veicoli

Memorizzazione di dati operativi
Applicazione di Smart metering
Telemetria e controllo remoto

Le applicazioni dove Owa450 è la migliore 
soluzione è l’automotive. La raccolta dati 
da auto, camion, autobus, macchine 
agricole / industriali, download remoto 
DCTO, gestione delle flotte, telemetria, e la 
registrazione dei dati.
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i nostri prodotti IO
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NEtLiNk è un radio Bridge Che Consente ai dispositivi seriali ed ethernet di 
CoMuniCare tra loro in Modalità fino a 1 kM di distanza.

NETLINK

Modalità punto - punto

Può essere utilizzato come sostituto del cavo 
per il collegamento a lunga distanza e al 
contempo anche per la conversione tra canali 
di comunicazione diversi.
I dati possono essere trasferiti da Ethernet a 
seriale, seriale a Ethernet o da seriale a seriale.
Grazie alla configurazione punto-multipunto 
consente agli utenti di creare una vera rete di 
raccolta dati facile e veloce da installare.

1 km

PC/PLC/Datalogger/RTU
(RS485, RS232  o Ethernet)

Modalità punto - multipunto

PC/PLC/Datalogger/RTU
(RS485, RS232  o Ethernet)
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wEbLog CoMBina in un uniCo prodotto le funzionalità di un rtu e di un sisteMa iot. 

WEBLOG

Progettato per applicazioni di monitoraggio e controllo a distanza, 
come gli impianti di gestione dell’acqua e acque reflue, stazione 
di pompaggio, gas e petrolio, monitoraggio energetico, building e 
industrial automation, agricoltura smart e molte altre.
Dotato di numero I/O analogico-digitali per la connessione a diversi 
sensori e controller, con protocollo integrato MQTT, Modbus RTU, TCP / 

UDP, che consente all’utente di trasferire i 
dati dai dispositivi di campo al cloud.
Il modem integrato LTE CAT M1 / NB-IoT, 
consente la comunicazione da remoto 
verso il cloud o il cento di controllo. Il 
modulo WiFi consente la connessione 
a reti aziendali ed è facilmente 
configurabile grazie all’interfaccia WEB 
integrata o all’APP in dotazione.

EasybridgE offre Connettività 4g lte a tutti dispositivi elettroniCi dotati di 
ethernet, seriale rs232 o rs485.

EASY BRIDGE

Progettato appositamente per applicazioni industriali e  
ben ottimizzato per dimensioni è il modem ideale per 
applicazioni IoT e M2M quali:
- CONTROLLO DI PROCESSO
- BUILDING E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
- TELECAMERE IP E CONTROLLO ACCESSI
- DATALOGGER, STRUMENTI DI MISURA E APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO DATI
- BANCOMAT, CHIOSCHI E TERMINALI DI SERVIZIO

EasyBridge offre un modo affidabile per garantire connettività a 
controllori industriali, apparecchiature di automazione di processo 
che lavorano in remoto. 
- SUPPORTO E CERTIFICAZIONE GLOBALI HSPA + E 4G LTE
- FUNZIONALITÀ DI ROUTING AZIENDALE PER SICUREZZA, REGISTRAZIONE E RIDONDANZA (VPN, 
SNMP)
- CUSTODIA ROBUSTA IN PLASTICA CON MONTAGGIO SU GUIDA DIN DA 1 MODULO
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Moduli di aCquisizione i/o versatile dotati di Bus Can e ModBus.

irMa è un sisteMa inforMatiCo industriale, offre protezione totale dagli attaCChi 
inforMatiCi negli iMpianti di produzione.

MODULI I/O

IRMA

Progettati espressamente per applicazioni industriali, hanno un 
layout robusto e di facile installazione.
Sono disponibili ben 6 modelli per ogni esigenza e tipo di 
applicazione:
Grazie all’interfaccia NFC, la configurazione dei parametri di 
comunicazione è molto semplice e non richiede lunghi tempi di 
preparazione.

Senza essere attivo nella rete IT, IRMA monitora continuamente gli 
impianti produttivi, fornisce informazioni sugli attacchi informatici ed 
esegue un’analisi basata sul rischio e avvisi intelligenti tramite
di una chiara console di gestione.
In questo modo, i rischi possono essere valutati in anticipo e le azioni 
possono essere avviate
senza esitazione per fermare un attacco o per disinnescare le sue 

Gli I/O e le porte di comunicazione sono 
galvanicamente isolati a protezione 
dell’intero circuito.
Grazie alla configurabilità degli ingressi, 
ogni modulo è versatile e utilizzabile per 
diversi tipi di sonde.

conseguenze in modo efficace.
IRMA è stato sviluppato con 
e moderne tecnologie di 
avanguardia dell’IT e garantisce 
quindi la capacità di agire in 
caso di un evento di un attacco 
informatico.
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i Convertitori di segnale offerti da 4NExt sono disponiBili in 6 diversi Modelli per 
Coprire ogni esigenza e tipologia di appliCazione. 

TRASMETTITORI DI TEMPERATURA

I convertitori di segnale denominati anche trasmettitori di 
temperatura trasformano il segnale acquisito da sonde PT100, PT1000 
o Ni100 (a 2, 3 e 4 fili) o da Termocoppia in un segnale standar 4.20mA

Dotati di elevata precisione 
grazie al convertitore analogico 
digitale a 16 bit prevedono la 
possibilità di ridefinire l’uscita 
4.20mA in funzione del tipo di 
ingresso.
I modelli disponibili sono 
per testa DIN/B e per guida 
DIN entrambi con e senza 
isolamento galvanico.
Tutti i modelli sono dotati di 
interfaccia NFC per una facile 
configurazione mediante APP.



un softwarE sCada in pura teCnologia weB.

aCroN è un dataBase professionale per l’analisi storiCa dei dati CertifiCato 
Cfr21, eseguire rapporti e analisi in Modo faCile ed intuitivo.

ATIVISE

ACRON DATABASE & HISTORIAN

Atvise® è un potente software di visualizzazione HMI e SCADA basato 
totalmente sulle più recenti tecnologie Internet. Utilizzando standard 
di interfaccia aperti come HTML5 e grafica vettoriale (SVG) consente 
l’accesso alle informazioni da qualsiasi PC, Mac, Mobile o dispositivo 
Smart Phone senza plug-in aggiuntivi.
L’implementazione di standard industriali validi (OPC UA) 
consente di ridurre al minimo i tempi di sviluppo, in particolare la 
parametrizzazione di impianti e processi. Atvise® scada supporta 
in modo indipendente tutte le tipiche funzioni SCADA come allarmi, 
storicizzazione, trend, gestione degli utenti, multilingua, ecc.

Con ACRON, si possono correlare in modo efficiente tutti i dati e le 
informazioni provenienti dagli impianti, gettando così le basi per 
solidi processi di valutazione e analisi.
La vasta gamma di funzioni disponibili consente di analizzare e 
ottimizzare i processi industriali degli impianti e ottimizzare i processi 
operativi rendendoli precisi, sicuri ed esatti.

Grazie alla sua flessibilità, 
i nostri prodotti sono 
generalmente applicabili a 
tutti i settori industriali, con 
i suoi segmenti principali 
nell’ambito dell’infrastruttura, 
dell’automazione degli 
edifici, della generazione 
di energia, degli impianti di 
produzione e dell’ingegneria 
meccanica.
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Inoltre, ACRON consente di generare tutte le tue valutazioni e i tuoi 
rapporti. ACRON si distingue per la sua gestione intuitiva, flessibilità e 
pianificazione rapida.
L’architettura client / server offre inoltre elevata sicurezza dei dati, 
scalabilità e affidabilità operativa.
Progettato per essere indipendente dagli applicativi che lo utilizzano 
e grazie al suo design universale, ACRON ,il database per l’analisi 
storica CFR21 può essere utilizzato in quasi tutti i settori.

Sono disponibili connessioni 
a vari sistemi SCADA, nonché 
una gamma di interfacce.
ACRON è il risultato di 20 
anni di esperienza pratica 
sul campo nei quali tutte le 
necessità del cliente sono 
state implementate fornendo 
così funzionalità e prestazioni 
imprescindibili.

JUNE5 è una soluzione per portali weB Che Consente la supervisione dei propri 
iMpianti e sisteMi seMpre e ovunque.

JUNE5 SUPERVISIONE DA PORTALE

In ufficio o in viaggio, agli appuntamenti o da casa JUNE5 è lo 
strumento per la mobile analysis – sempre a portata di mano e 
immediatamente disponibile.

JUNE5 ti consente di ottenere 
l’accesso in tempo reale a tutte le 
informazioni e dati dei tuoi impianti.
Grazie ad un’interfaccia utente 
comoda, è possibile avere accesso 
ai dati desiderati con un semplice 
tocco usando il proprio smartphone 
o tablet.
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In pochi secondi si riescono a creare report e analisi per la massima 
operatività degli impianti.

JUNE5 è stato sviluppato per soddisfare a tutte le esigenze pratiche e 
le funzioni incluse sono costantemente migliorare e aumentate.

i nostri SO
FTW

ARE PER L’A
UTO

M
A

ZIO
N

E

il portale di allarMe aiP è la soluzione perfetta Che Copre lo spazio tra l’allarMe e 
la repentina segnalazione.

AIP SISTEMA PER LA GESTIONE DEGLI ALLARMI

AIP garantisce notifiche di allarmi affidabili e notifica mirata ai 
destinatari interessati nella tua azienda. Quindi puoi, in pochissimo 
tempo, prendere le giuste decisioni per proteggere il tuo sistema 
da guasti e tempi di inattività. AIP automatizza i processi di allarme 
e garantisce, attraverso catene di notifica stabilite, che ciascun 
malfunzionamento possa essere immediatamente risolto. L’ 
integrazione su vari canali di comunicazione consente ad AIP di 
ottenere una risposta rapida e mirata anche se in movimento. 
Gli allarmi raggiungono immediatamente i destinatari designati 
ovunque, anche via e-mail, SMS, voce, audio o messenger. 

Come pura piattaforma 
applicativa client / server 
con un design modulare, AIP 
coopera con sistemi HMI / 
SCADA, MES ed ERP esistenti 
e si adatta perfettamente 
all’architettura IT della tua 
azienda.
Comunicazione sicura, 
configurazione flessibile e 
ridondanza multipla sono trai i 
punti cardine del prodotto.



I NOSTRI PARTNERS

Specializzata nella progettazione e produzione di gateway IoT per l’automotive. Attivi 
sul mercato da 20 anni, possiedono approfondita conoscenza delle dinamiche, delle 
regole, delle esigenze e delle tecnologie di comunicazione machine to machine e 
automotive. Sempre all’avanguardia nell’utilizzo delle più moderne tecnologie Wireless 
pur mantenendo inalterate le qualità di affidabilità e robustezza tipiche dei prodotti 
automotive. 

Ha sviluppato il primo sistema HMI e SCADA web completo di tutte le funzionalità 
utilizzando solo pura tecnologia web. Il successo della consulenza sulla linea di 
prodotti si basa sull’esteso know-how applicativo e sull’esperienza del suo personale 
nelle aree IT, database, sviluppo e controllo dei processi / SCADA, nonché nei segmenti 
di mercato dei trasporti, energia, acqua, produzione, ingegneria, infrastrutture e 
amministrazione.
L’adesione alla Fondazione OPC sottolinea la filosofia dell’azienda di supportare 
standard di comunicazione aperti e internazionali. Inoltre, Bachmann Visutec è stato 
uno dei primi utenti della pionieristica tecnologia OPC Unified Architecture (UA).

Owasys

Bachmann Visutec 

www.owasys.com

www.ativise.com

Azienda tedesca che da quasi  30 anni si occupa di sviluppo di prodotti software e 
soluzioni per l’automazione, nonché dell’ottimizzazione dei processi di produzione. 
I mercati dove Videc opera maggiormente sono: building automation, utility, 
alimentare, industria farmaceutica, chimica, oil & gas, industria automobilistica.

Videc
www.videc.de



M31
www.m31.com

M31: Il partner ideale per l’ammodernamento di prodotti e di modelli di business aziendali 
Un team di imprenditori, ingegneri, professionisti e scienziati appassionati di innovazione 
tecnologica e della sfida di creare un impatto positivo sulla società progettando e 
sviluppando soluzioni innovative partendo dalla ricerca scientifica.
Utilizzando le più avanzate ed efficaci scoperte scientifiche, la propria rete di partner e gli ultimi 
avanzamenti tecnologici del mercato, M31 è in grado di sostenere le imprese nelle generazione 
di nuove idee di prodotto e di processo, nell’esplorazione di alternative tecnologiche e di design, 
nel miglioramento di prodotti e processi esistenti, nell’avvio di nuovi e rivoluzionari modelli di 
business soprattutto nei mercati del Biomed, dell’Agritech, delle Smart Cities e Smart Energy, 
dell’Industrial Automation. M31 è specializza in soluzioni IoT, Cloud, Intelligenza Artificiale ed 
Automazione avanzata (sistemi ciberfisici, digital twin, simulazione ecc.) applicati all’industria e 
alla creazione di valore nei mercati di riferimento. Ad oggi M31 è composta da 40 professionisti 
che spaziano da competenze quali la progettazione hardware, software e firmware al design e 
dalla gestione manageriale e finanziaria d’impresa all’esplorazione e analisi di nuovi modelli di 
business. La missione di M31 è quella di avviare e supportare aziende altamente innovative che 
migliorano la ricerca scientifica e conducono al progresso della società. M31 fornisce tutti i metodi, 
le competenze e le tecnologie impiegate per progettare, realizzare e lanciare soluzioni e prodotti 
innovativi.

EMBEDDED FIRMWARE & FPGA DESIGN
Da schede hardware complesse a dispositivi IoT miniaturizzati, esperienza del team tecnico del 
firmware M31 nella progettazione, sviluppo, debug e distribuzione di firmware per schede basate 
su microcontrollori, microprocessore con sistemi operativi in tempo reale e non (STM32, ATMEL, 
Microchip, NXP, Ti). 
Le attività del firmware coprono il supporto per la validazione di FPGA e Hardware Design e lo 
sviluppo di driver kernel avanzati in Linux o Windows.
SOFTWARE DESIGN
Il team del software M31 padroneggia tutte le principali tecniche e ambiti di sviluppo del software. 
Dalle applicazioni desktop o server Linux, Microsoft Windows o Mac OSX alle app mobili iOS 
o Android. M31 è in grado di supportare i clienti dalle semplici applicazioni Web angolari alle 
complesse infrastrutture distribuite Kubernetes / Docker, il team M31 Cloud gestisce tutti gli aspetti 
dello sviluppo del cloudware.
DIGITAL TWIN
Le competenze e tecniche ingegneristiche si fondono e raggiungono il loro apice nello studio, nello 
sviluppo e nella creazione di sistemi cyber-fisici e di ambienti virtuali complessi collegati (via IoT) 
alle loro controparti fisiche, noti come Digital Twins.
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