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Flusso dei dati nell’Industria 4.0

I dati di processo - esistenti e nuovi - si trovano a livello
OT ma sono necessari a livello IT
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Dove possono nascere i problemi?

Diversità nei protocolli di scambio dei dati

Inadeguatezza dell’infrastruttura di rete

Possibilità di attacchi informatici

Rischio di perdita del controllo e della
proprietà dei dati
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IT e OT lavorano con protocolli differenti



5

Protocolli IT e OT: differenze a tutti i livelli ISO
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Soluzione convenzionale
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Esiste un’alternativa ...
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... un dispositivo per tutte le funzioni: ARENDAR
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ARENDAR - per tutti i livelli OSI
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ARENDAR è basato
su un concetto di sicurezza globale
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Difesa dagli attacchi tramite un approccio
“SECURITY BY DESIGN” sia nell’Hardware che nel Software
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Scelta della progettazione di Hardware proprietario
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La soluzione ai problemi del FIREWALL

▪ Nel mondo della comunicazione a pacchetti, anziché inoltrare semplicemente dei protocolli, i
pacchetti dati vengono spacchettati e il contenuto viene controllato individualmente e quindi
riconfezionato in un nuovo pacchetto e spedito

▪ Le reti, inoltre, devono anche essere fisicamente separate, in modo che i protocolli non possano mai
passare da una rete all'altra

A differenza di un gateway, nel quale tutti gli elementi vengono trasportati "alla cieca" da un protocollo
(pacchetto) a un altro protocollo (pacchetto), qui ogni elemento viene controllato, analizzato e, se
ammesso, trasportato al nuovo protocollo (pacchetto).
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Questo è esattamente ciò che fa ARENDAR

In configurazione ogni valore di processo viene singolarmente prelevato da un protocollo (o
letto da un ingresso), convertito in un formato uniforme e confezionato in un nuovo
protocollo
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Problemi risolti rispetto alla soluzione tradizionale

nella soluzione tradizionale rimangono irrisolti alcuni problemi, soprattutto di sicurezza

✔ Problemi di sicurezza nei gateway (firewall / proxy)
- trasportare singolarmente ogni dato di processo

✔ Target dispositivi IoT (gateway, router / switch, proxy, …)
- appositamente protetti dal concetto di "Security by Design"

✔ Gestione e amministrazione centralizzate dei dispositivi
- un dispositivo per tutto, una configurazione per tutto

ARENDAR può risolvere tutti i problemi delle
soluzioni tradizionali
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ARENDAR è l’anello di congiunzione fra IT e OT
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ARENDAR è ...

✔ Intuitivo, plug & play
▪ Installazione e configurazione comprensiva dell’applicazione del

Cliente e messa in servizio eseguita dal tecnico

✔ Sicuro
▪ Reti totalmente separate
▪ Progettato per la massima sicurezza; aggiornamenti regolari

✔ Universale
▪ Un solo dispositivo per tutte le applicazioni
▪ Modulare ed espandibile
▪ Completamente adattabile al sistema ed alle esigenze del Cliente

✔ A prova di futuro
▪ Struttura modulare dell’hardware e del software (schede plug-in,

moduli)
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L’universo ARENDAR
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Certificazione Amazon e Microsoft

Il gateway IIoT Arendar figura oggi nell'elenco dei dispositivi IoT delle piattaforme di cloud
computing più grandi al mondo: Amazon aws e Microsoft Azure

Questo ne conferma la
funzionalità, la compatibilità e
la connettività con entrambe le
piattaforme.

La citazione nel catalogo dei
dispositivi certificati da
Microsoft e da Amazon
aumenta esponenzialmente il
nostro raggio di azione

Link ai dispositivi certificati Microsoft:
https://catalog.azureiotsolutions.com/details?title=Arendar&source=a

Link ai dispositivi certificati Amazon:
https://devices.amazonaws.com/detail/a3G0h0000088AFMEA2/ARENDAR
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Referenze

▪ Continental, impianto di Aachen, settore automotive:
Utilizzo:
Collegamento di macchinari di produzione con controllore Siemens S7-400 al sistema DOPAC e al sistema di
magazzino SAP del gruppo

▪ Eaton, impianto di Holzhausen, industria elettrica
Utilizzo:
Manutenzione intelligente di una nuova linea di produzione e monitoraggio delle condizioni dei motori elettrici in
produzione

▪ Schott Glas, impianto di Jena
Utilizzo:
Collegamento dei robot Kuka tramite il sistema ARENDAR per un monitoraggio della produzione di livello superiore e
un accesso alla manutenzione remota per la robotica

▪ Vinci Actemium Colonia
Utilizzo:
Collegamento IT- OT-per uso industriale

▪ TÜV Süd Product Service GmbH
Utilizzo:
Motore delle regole per l'applicazione di sicurezza sul sistema ARENDAR (mercato globale)
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Referenze

▪ Ceramtec:
Utilizzo:
Raccolta e preparazione di dati su una rettificatrice per articolazioni dell'anca artificiali, elaborazione preliminare dei
dati per l'applicazione di IA

▪ WICO e Pirmasens, stampa tessile e finissaggio di tessuti:
Utilizzo:
Raccolta di dati dalla produzione per l'ottimizzazione dei processi e il controllo della produzione

▪ Lohmann Druck, sede di Bullay, stamperia:
Utilizzo:
Raccolta di dati nella tipografia per l'ottimizzazione dei processi e il controllo della produzione

▪ Eppendorf Polymers, sede di Oldenburg-Holstein, tecnologia medicale:
Utilizzo:
Connessione cibernetica sicura dei macchinari di produzione al sistema MES
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Referenze nel campo della ricerca

▪ Università di Brema:
Utilizzo:
Ricerche sulla sicurezza

▪ DFKI (Centro di ricerca sull'IA) di Kaiserslautern:
Utilizzo:
Elaborazione di dati a scopo di ricerca

▪ Fraunhofer Institut di Kaiserslautern:
Utilizzo:
Elaborazione di dati a scopo di ricerca

Progetti di ricerca ARENDAR e AREND:
ZIM, SiDaFab, ProData, AKKORD, DigiPro4BaSys, DiProViS e AutArk
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I Vostri referenti

Prof. Dr. h.c. Axel Haas
Socio Amministratore AREND

Arend Prozessautomation GmbH
Am Kleinen Rotenberg 21
54516 Wittlich

Email:
axel.haas@arend-automation.de
Tel.: 06571 / 95579-10
Fax: 06571 / 95579-28

Rudolf Preuß
Socio Amministratore

Arendar IT-Security GmbH
Am Kleinen Rotenberg 21
54516 Wittlich

Email: rudolf.preuss@arendar.io
Tel.: 06571 / 95579-299
Fax: 06571 / 95579-28
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