
Per essere certificato, un prodotto deve soddisfare i requisiti descritti nel Works With Stackable Program 
Guidelines e deve superare i test di interoperabilità eseguiti dai tecnici specializzati di Par-Tec. Il costruttore 
può inoltre accedere al Privileged Certification Path, che include la progettazione e lo sviluppo di interfacce 
e algoritmi ad hoc per la sua soluzione.

COME FUNZIONA

VANTAGGI 
PER IL MANUFACTURER

VANTAGGI 
PER IL CLIENTE FINALE
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LA SOLUZIONE PER IL MONDO INDUSTRIA 4.0

Works With Stackable è un programma 
di verifica studiato per  assicurare la 
piena compatibilità dei macchinari 
industriali multi-vendor e dei software 
ERP con gli Industrial IoT e tutti i 
moduli della suite Stackable.

La conformità al programma garantisce 
semplicità e rapidità di integrazione 
del prodotto all’interno di una linea di 
produzione informatizzata, e permette al 
cliente di fruire dei vantaggi fiscali previsti 
dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

 Î Piena conformità ai requisiti imposti dalla 
normativa italiana

 Î Interoperabilità con i prodotti hardware e 
software già in uso presso il cliente

 Î Accesso ad una architettura I4.0 completa, 
pronta per connettere i propri dispositivi al 
sistema informativo del cliente

 Î Riduzione dei costi di formazione degli 
operatori clienti

 Î Integrazione rapida in una linea di 
produzione I4.0 Ready

 Î Facilità di interconnessione alla soluzione 
ERP aziendale

 Î Supporto operativo di Par-Tec nella gestione 
delle fasi periziali

 Î Accesso ai crediti di imposta e ai benefici 
previsti dalla normativa vigente
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Stackable è la piattaforma 4.0 scelta dagli operatori del fashion per informatizzare le linee di produzione e 
cogliere i benefici fiscali previsti dalla normativa. Progettata per garantire la massima flessibilità ed essere 
facilmente integrabile con i sistemi esistenti, include hardware, software e servizi abilitanti alla realizzazione 
di progetti ad alto tasso di innovazione.

LA SUITE CHE ABILITA LO SMART MANUFACTURING

Dispositivi Industrial IoT
connessi, affidabili e 
personalizzabili che consentono 
di acquisire e valorizzare tutte le 
informazioni utili al business.

Ampia scelta di modalità di 
comunicazione e protocolli 
leggeri, sicuri ed aperti studiati 
per trasmettere i dati raccolti dai 
dispositivi IIoT.

Possibilità di assicurare 
l’immutabilità e la tracciabilità 
delle informazioni prodotte dalla 
filiera mediante l’integrazione di 
una blockchain dedicata.

Automazione, proattività 
nelle decisioni, manutenzione 
predittiva, controllo: una 
business intelligence sempre più 
vicina alla produzione.

ENTRA ANCHE TU NELL’ECOSISTEMA DEI PARTNER

Le macchine compatibili con Stackable sono ormai centinaia ed includono bilance, forni, incollatrici, sistemi 
di taglio, sistemi di cucito, sistemi da stiro, smussatrici, spaccatrici, spazzolatrici, stampanti 3D, timbratrici e 
tingibordo dei più noti produttori.

IL GRUPPO PAR-TEC

Par-Tec è un system integrator con più di 20 anni di esperienza che realizza 
soluzioni innovative e personalizzate ed offre servizi professionali di alto profilo.

Infrastruttura IT, cloud enablement, applicazioni per il mercato finanziario, industria 4.0 e business intelligence 
sono solo alcune delle aree governate dai nostri centri di competenza a Milano, Roma, Pistoia e Pomezia.

Il Gruppo Par-Tec è una realtà che comprende 5 aziende ed oltre 200 professionisti.


