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Relatore
Note di presentazione
1.	Buongiorno a tutti. Io sono sandro bovelli ceo e cofounder di sentetic,  e oggi vorrei parlarvi di come è possibile ottimizzare la manutenzione degli impianti industriali grazie all’intelligenza artificiale.



Mancato fatturato causato da guasti imprevisti.
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“Scheduled maintenance can prevents 
only 18% of faults” 

(Source: Nasa, Reliability-Centered Maintenance Guide)

Il problema - La manutenzione periodica è efficace?

90%
of total cost of 

ownership

Relatore
Note di presentazione
1.	Per questo motivo le aziende spendono molto in organizzazione logistica, personale dedicato e sistemi di monitoraggio. Tuttavia con la tradizionale manutenzione periodica si riesce a prevenire solo il 18% dei guasti.



We use Big data & Artificial Intelligence
to identify abnormal behaviors

and prevent failures
on industrial assets



Data collection without pain 1

•Azure Iot certified field-gateway

•Up to 65.000 sensors connected

•150+ protocol adapter for common industrial 
assets



Flexible: On cloud & On premises 2

•SaaS solution for easy deployment

•REST API for easy integration (ERP, BI, etc)

•Optional On premises HPC appliance

Relatore
Note di presentazione
1.	E’ una soluzione espressamente pensata per la manutenzione, semplice da utilizzare e integrabile con sw e database di terze parti. E’ disponibile inoltre in modalità on premises.



Plug’n play Artificial Intelligence 3

•Automatic Algorithm selection

•Meta Learning for new classes of devices

•Autonomous anomaly detection

Relatore
Note di presentazione
1.	Caratteristica unica del’algoritmo proprietario di sentetic è quella di creare in maniera autonoma il modello predittivo , migliorando continuamente la precisione e identificando automaticamente i segnali che indicano un possibile guasto.
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Remote Diagnostic

•Riduzione dei tempi di test di 
scarica delle batterie (da 2-3h a 
circa 15-30min) senza la necessità 
di personale tecnico sul posto. 

•Monitoraggio energetico e anomaly 
detection predittivo di tutti gli 
apparati collegati alla stazione di 
energia integrata (apparati di 
trasmissione, sistemi di 
ventilazione e condizionamento, 
etc.)

8NextGen energy station

Integrando l’hw di acquisizione Sentetic all’interno delle stazioni di 
energia, e sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale siamo in 
grado di monitorare in tempo reale l’affidabilità di tutti i sistemi 
collegati, senza la necessità di sensori aggiuntivi. Sentetic segnala 
in maniera automatica e con logica predittiva (probabilità di guasto 
futuro), permettendo di pianificare in maniera ottimale gli 
interventi di manutenzione ed evitando fermi impianto.

In particolare, stiamo sviluppando un sistema di test di scarica 
delle batterie da remoto in grado di accertare lo SoH (state of 
healt) delle stringhe batterie in una frazione del tempo richiesto 
dalle procedure standard, e senza la necessità di personale in 
loco.

Sentetic test procedure (mins)

Actual test procedure (hours)
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9Sensorless Motor driver anomaly detection

Applicazione di tecniche di Electric Signature Analysis 
(ESA) e deep learning anomaly detection per il 
monitoraggio in tempo reale di anomalie di 
funzionamento in motori elettrici trifase.

Utilizzando solo i dati di assorbimento abbiamo 
dimostrato come sia possibile identificare, senza 
l’utilizzo di sensori di vibrazione o analisi complesse, 
segnali di degrado delle prestazioni due settimane 
prima del guasto, identificando in maniera automatica 
un “overall anomaly scorer” robusto ed affidabile.

electrical
parameter
acquisition

Real time, high freq.
feature extraction
and augmentation

Anomaly pattern
detection

Extracted features
plots 



Real time
anomaly detection

Easy to  
deploy

Cost 
effective

Vantaggi rispetto all’approccio tradizionale

Relatore
Note di presentazione
In this slide there is a background placeholder. Click to the small icon on the center of the slide and choose an image from computer. When add an image, you must sent it to back with Right Click on Image -> Send to Back -> Send to Back.



The Team

Marco Poponi
Senior SW developer

MD Electronic Engineering
Data architect & System 

integrator .NET, C# Developer
Cloud & Big Data Expert

Sandro Bovelli
CEO and R&D

MD Experimental Physics 
& Statistical Data Analisys
10yr in B2B high-tech & 

Retail Strategic Marketing 
Analisys

Lorenzo Maiorfi
CTO & HW developer

MD Electronic Engineering
Senior c/c++ developer
HW/MCU/DSP firmware 

programming Expert

Giuseppe Frullo
Sales & MKT

MD in Electrical 
Engineering

20yr as Sales Director & 
Project leader in TLC 

and industrial equipment 
field

Relatore
Note di presentazione
1.	Sentetic nasce dall’esperienza di un team di fisici e ingegneri con decennale esperienza nel settore della manutenzione industriale, con competenze sia in ambito tecnico che commerciale.
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2° edizione 012 factory Academy



Sentetic
1° Classificata 

sezione UpStart



Sentetic
Premio Lamarck per l’innovazione SMAU 2016



Industry use case 
all’interno del corso 

«Data Science for the 
internet of things»



make sense to  data

s.bovelli@sentetic.comwww.sentetic.com /sentetic @SenteticSense

Thanks!

Relatore
Note di presentazione
1.	Grazie a tutti per l’attenzione! vi aspettiamo al desk con una dimostrazione live del prodotto.
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