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SCHEDA TECNICA del PROGETTO “SER 4.0” 

 
*** 

Il Progetto si colloca nell’ambito della “Transizione 4.0” evoluzione del Piano Nazionale Impresa 4.0 
con l’obiettivo di “sostenere più efficacemente il processo di transizione tecnologica e digitale delle 
imprese” 
 
Il sistema «SER 4.0» rientra tra i “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese” secondo il modello «Impresa 4.0» come “soluzione intelligente che esercita 
contestualmente la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici” e quindi 
oggetto dell’agevolazione prevista dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 che richiama la Legge n. 232 
del 11/12/2016 (Allegato A “secondo gruppo” voce 08) 
 

*** 
 

CHE COS’È IL SISTEMA SER 4.0? 

 

Il SER 4.0 è un   SISTEMA  composto da: 

 sensori 

 sistema di controllo 

 sistema di elaborazione 

 teleruttori 

 software embedded 

 

Come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/E del 30/03/2017 – paragrafo 12, si 
tratta di una soluzione basata sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di 
elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica in 
maniera intelligente, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali 
sovraccarichi (smart grid). 
I vari componenti, presi separatamente, come sempre accade in questi casi, non consentirebbero 
di accedere al beneficio, ma il sistema integrato nel complesso, con le relative e specifiche 
interconnessioni tra i componenti e col sistema azienda, consente l’accesso all’agevolazione.  
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PRESENTAZIONE PROGETTO SYNETO ENERGY READY 4.0 – “SER 4.0” 

Denominazione del costruttore: SYNETO S.R.L. 

Denominazione commerciale del bene: SYNETO ENERGY READY 4.0  

Tipologia di Sistema Soluzione intelligente che esercita la gestione, l’utilizzo 
efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici 

 

Il sistema “SYNETO ENERGY READY 4.0”, (detto per brevità SER 4.0,) è “Impresa 4.0 Energy Ready” in quanto 
presenta intrinsecamente le caratteristiche per essere inserito nell’allegato A – 2° gruppo - voce 8 annesso 
alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovvero è: “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, 
l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici”. 
Il sistema SER 4.0 è stato ideato proprio in ottica di efficientamento e monitoraggio del consumo elettrico 
dei componenti che ad esso vengono collegati, dando così forma concreta alla sempre crescente attenzione 
verso l'innovazione e gli investimenti green prevista dal Piano Nazionale Impresa 4.0. 
 
Il sistema SER 4.0 è composto da componenti e software (embedded) altamente tecnologici che vengono 
interfacciati al “sistema impresa” al fine di fornire una “soluzione intelligente” che consenta in maniera 
dinamica di controllare, gestire e quindi utilizzare nel modo più virtuoso le risorse energivore aziendali. Il 
sistema SER 4.0 non si limita a consentire di ottimizzare la configurazione delle risorse ad esso collegate nella 
situazione aziendale al momento dell’adozione ma è stato progettato in maniera modulare e modulabile in 
modo da poter migliorare sia la configurazione delle risorse già presenti al momento dell’installazione del 
sistema, sia la configurazione delle risorse eventualmente aggiunte in un secondo momento (sostituzione di 
risorse divenute obsolete, aggiunta di risorse in ottica di scalabilità per sopraggiunte esigenze di crescita 
aziendale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema SER 4.0 si configura come una vera e propria Smart Grid consentendo l’interazione a livello di 
macchine e componenti del sistema aziendale in base alla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di 
elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica in maniera 
intelligente. 
Le Smart Grid (cioè la convergenza tra le reti elettriche e quelle di telecomunicazioni) sono un nuovo concetto 
di rete di trasmissione e distribuzione dell’energia, flessibile all’integrazione di nuove tecnologie, prodotti e 
sistemi di controllo, in grado di gestire in modo efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
connessi (generatori, punti di prelievo). 
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Il sistema opera secondo la logica schematizzata nello schema seguente:  

 

 

Il sistema SER 4.0 ipertecnologico si basa sull’integrazione di diversi “componenti” interfacciati tra loro e 
interconnessi con il sistema azienda: 

A. Piattaforma iperconvergente Syneto, 
B. UPS con relativa applicazione PowerShield, 
C. Scheda di rete per UPS,  
D. Virtual Machine SIMGO e relativa applicazione SER 4.0-Dashboard. 

 
La SER 4.0-DASHBOARD integrata su Syneto è l’applicazione core per l’attività di monitoraggio dei consumi.  
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CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA SYNETO ENERGY READY 4.0 – “SER 4.0” 

Il sistema SER 4.0, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, rientra nei sistemi previsti dalla Legge 
27/12/19, n. 160 (art. 1 commi 184-197) “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese secondo il modello «Impresa 4.0» richiamati in dettaglio nell’allegato A – 2° gruppo - voce 8 ovvero 
“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei 
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” annesso alla Legge 11/12/16, n. 232 
In dettaglio: 
 
 

Il sistema SER 4.0 consente la GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 
I consumi dei sistemi connessi al sistema SER 4.0 mediante le 8 prese di uscita di tipo IEC 10 A, alcune delle 
quali di tipo “energy share” ovvero configurabili, possono essere gestiti in termini di valutazioni circa i 
consumi in dati periodi o in alcuni momenti della giornata in particolare, individuando in quali momenti o 
periodi avviene un consumo eccessivo rispetto ad obiettivi prefissati ed intervenendo “sacrificando” le 
utenze meno importanti in caso di superamento di una soglia di assorbimento predeterminata e generando 
azioni di preallarme automatiche (e-mail) quando l’assorbimento supera una soglia preimpostata in relazione 
alla specificità delle periferiche ed utenze collegate o addirittura di interruzione della fornitura in caso di 
sovraccarico. 

Il sistema SER 4.0 consente l’UTILIZZO EFFICIENTE DEI CONSUMI ENERGETICI 
È possibile individuare quali periferiche hanno un impatto decisivo sui consumi energetici e in base alle 
informazioni emerse è possibile intervenire riducendone l’utilizzo, sostituendo l’utilizzo di quelle più 
dispendiose con altre meno dispendiose, efficientandone lo sfruttamento, e programmandone lo 
spegnimento quando invece l’assorbimento avviene dalla rete elettrica. 
È possibile decidere una priorità dei carichi e, mediante la gestione delle prese energyshare, è possibile 
disattivare quelli non critici al superamento di una soglia limite di assorbimento. Il sistema SER 4.0 effettua il 
rifasamento del carico: fattore di potenza di ingresso dell’UPS prossimo a 1 e assorbimento di corrente 
sinusoidale. Riducendo lo sfasamento fra tensione e corrente introdotto da un carico induttivo si aumenta il 
valore del fattore di potenza del carico allo scopo di ridurre, a parità di potenza attiva, la corrente circolante, 
con la conseguente diminuzione delle perdite per effetto Joule (riscaldamento) nei conduttori e della caduta 
di tensione. 
 
Il sistema SER 4.0 consente il MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI, 
Mediante i vari grafici contenuti nella SER 4.0-dashboard di monitoraggio è possibile in qualsiasi momento e 
da remoto, accedendo al sistema mediante un indirizzo IP univoco, monitorare l’andamento del consumo 
elettrico delle utenze ad esso collegate. Il sistema SER 4.0 è un sistema che consente l’assicurazione della 
qualità del processo che è costantemente controllato e monitorato e per il cui controllo sono possibili azioni 
automatiche di protezione e segnalazione in caso di derive. Il Sistema SER 4.0 inoltre è un sistema che 
consente l’assicurazione della sostenibilità mediante l’ottimizzazione dei consumi, la razionalizzazione 
dell’uso delle utenze più energivore, il rifasamento del carico d’ingresso e la salvaguardia delle periferiche 
collegate in caso di sovraccarico e la possibilità di generare diagnosi di malfunzionamento qualora dal 
monitoraggio emergesse un assorbimento non coerente con quello atteso. 
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(Circolare AE 4/E del 30/03/2017 – paragrafo 12) 

Voce riportata nell’allegato A – 2° gruppo - voce 8 – come “sistema ammissibile all’incentivo” 

A2_08. ☐ Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei 
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni. Questa voce si riferisce a quelle soluzioni 
che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione 
di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo 
della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o 
rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di 
energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid). Sono invece escluse soluzioni 
finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da 
qualunque fonte rinnovabile e non); si ricorda peraltro che queste ultime possono beneficiare di misure 
di agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “certificati bianchi”); 

 

PROTOCOLLO PER L’INTERCONNESSIONE  

Il sistema SER 4.0 prevede l’interconnessione con il “sistema impresa”. 
 
Affinchè un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario 
e sufficiente che rispetti quanto sotto: 
 
(Circolare AE 4/E del 30/03/2017 – paragrafo 6.3) 
1) Scambi informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione 
e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di 
produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili 
pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP- IP, HTTP, MQTT, ecc.) 
Il SISTEMA SER 4.0, scambia informazioni sia con i sistemi interni (che possono ricevere segnalazioni e 
inviare comandi) sia con i sistemi esterni (i fornitori possono ricevere le segnalazioni del sistema e accedere 
alla SER4.0-Dashboard da remoto, eventualmente modificando i parametri di azione della virtual machine 
SIMGO), mediante collegamento di tipo TCP/IP 
 
2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di 
indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). 
Il SISTEMA SER 4.0, è univocamente identificato tramite indirizzo IP. 
Il sistema SER 4.0 presenta intrinsecamente i requisiti di interconnettibilità e sarà installato nel rispetto di 
una Quick Guide, ovvero il “Protocollo” per una corretta interconnessione del sistema SER 4.0, validato 
come “compliance” ai requisiti della normativa 4.0. 

 
PIANO DI SPESA 

Il sistema SER 4.0 ipertecnologico si basa sull’integrazione di diversi “componenti” interfacciati tra loro e 
interconnessi con il sistema azienda: 

A. Piattaforma iperconvergente Syneto, 
B. UPS con relativa applicazione PowerShield, 
C. Scheda di rete per UPS,  
D. Virtual Machine SIMGO (dotata di licenza SO WS 2019) e relativa applicazione SER 4.0-Dashboard. 

 


