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Mycros nasce a Cantù (CO) nel 2013 
con l’obiettivo di realizzare prodotti e 
soluzioni per la Fabbrica 4.0 e proget-

ti specifici di Industrial Internet of Things, web 
based e cloud based.
Da sempre attenta al mondo manifatturiero, si 
è dedicata con particolare attenzione al mon-
do della plastica e in particolare allo stampag-
gio, come spiegano Virginio Tartaglino, socio 
di Mycros, e Laura Tartaglino, Sales Marketing 
Manager di Mycros in questa intervista.

Qual è la storia di Mycros e qual è il focus 
per il mondo delle materie plastiche? 
Mycros opera nel mondo dell’Industry 4.0 dal 
2013: all’epoca in Italia non era un tema così 
caldo come lo è oggi. Da sempre realizziamo 
progetti di collegamento macchine, monitorag-
gio, controllo da remoto, industrial IoT. Su questo 
filone abbiamo sviluppato diversi prodotti per il 
mondo manifatturiero, tra cui alcuni dedicati 
proprio al settore delle materie plastiche e della 
gomma, con sistemi di monitoraggio e controllo 
delle presse.
Gran parte dell’efficienza produttiva durante lo 
stampaggio di materie plastiche o gomma deriva 

STAMPI 4.0

Virginio Tartaglino, socio di Mycros, e Laura Tartaglino, Sales Marketing Manager di Mycros 
raccontano come la loro soluzione renda lo stampo “intelligente”

Mycros presenta 
TMOLD, il sistema 
di telemetria stampi

Virginio Tartaglino , General Manager di Mycros

Il sensore TMOLD compatto, resistente e facile da installare
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da una precisa rilevazione dei dati di produzio-
ne in Real Time, da analisi strutturate dei dati e 
da efficaci interventi di manutenzione preven-
tiva e proattiva del sistema stampo/pressa. Per 
questo motivo abbiamo sviluppato e brevettato 
TMOLD, il sistema IoT di telemetria degli stampi 
utilizzati nell’industria dello stampaggio di ma-
terie plastiche e gomme.

TMOLD, come nasce questo progetto, dall’i-
dea al brevetto?
Il progetto è stato in via di sviluppo per alcuni 
anni: conoscendo il settore della plastica, voleva-
mo rendere “intelligenti” gli stampi, poiché sono 
una parte vitale del sistema di stampaggio e di 
solito non hanno un’intelligenza a bordo, quindi 
non sono considerati come delle macchine, an-
che se il loro ruolo è fondamentale. 
Gli stampi, pur essendo molto avanzati tecnica-
mente, non fornivano informazioni utili alla ge-
stione e al controllo. Per le aziende era difficile 
avere una conoscenza legata allo stampo vero e 
proprio e al suo storico.
Eppure sono tante le informazioni utili: quante 

ore ha lavorato un determinato stampo, quanti 
cicli, a che tipo di manutenzione è stato sotto-
posto, quando sarà la prossima manutenzione, 
quali sono i componenti che si usurano di più?
Informazioni corrette e opportunamente raccol-
te, storicizzate e archiviate legate allo stampo 
consentono di seguirne la vita, con numerosi 
vantaggi.
Abbiamo quindi progettato un PLM, Program Li-
fecycle Management, il software per la gestione 
del ciclo di vita di un asset, e lo abbiamo appli-
cato allo stampo. Parallelamente, abbiamo stu-
diato un dispositivo hardware da applicare allo 
stampo, un sensore, che consente di raccogliere 
le informazioni utili e collezionarle. 
La progettazione è iniziata nel 2013; dal 2017 ab-
biamo iniziato la ingegnerizzazione e produzio-
ne, effettuando test e sperimentazioni e messa a 
punto presso i clienti. Dal 2020 il nostro sistema 
è brevettato.

In cosa consiste la soluzione TMOLD, come 
funziona?
Ci rivolgiamo agli stampatori e alle aziende com-

mittenti di prodotti stampati, che a volte hanno 
un reparto stampaggio interno mentre altre volte 
si appoggiano a fornitori esterni, pur avendo gli 
stampi di proprietà.
Il sensore TMOLD viene montato e applicato 
sullo stampo, nuovo o meno esso sia, e lo segue 
“fisicamente” in tutti i suoi movimenti, nelle at-
tività così come nelle “inattività”.
Al suo interno è dotato di ulteriori sensori di mi-
sura della temperatura, di accelerometri, ecc, 
che consentono di capire lo stato e il movimento 
dello stampo.
Ad esempio, se il sensore registra un movimen-
to lineare e ripetitivo, significa che lo stampo è 
in macchina. Se registra movimenti irregolari, 
significa che lo si sta trasportando, e così via.

Quali informazioni è possibile ottenere dallo 
stampo “intelligente”?
TMOLD conta i pezzi stampati, la frequenza, 
la cadenza oraria. Il sensore ha un termometro 
che rileva la temperatura di esercizio e di con-
seguenza protegge il sensore, che si dannegge-
rebbe con temperature troppo alte.

TMOLD è 4.0: vantaggi fiscali 
ed economici

Il sistema TMOLD, oltre a essere brevettato, è certificato con Perizia giurata 
e risponde ai requisiti previsti dal Piano Nazionale per l’Industria 4.0 
per accedere ai benefici fiscali e quindi per il 2021 beneficia di un credito di 
imposta nella misura del 50%.
Anche lo stampo dotato del nostro sensore diventa “intelligente” e 
può beneficiare del credito di imposta, a condizione che sia dichiarato 
dotazione preferenziale di una pressa, quindi connesso a un’isola di lavoro. 
In base al Decreto Agosto, dl 104/2020, in tema di rivalutazione dei beni di 
impresa, TMOLD può essere la motivazione per rivalutare un vecchio 
stampo. 
La rivalutazione (il cui costo fiscale è il 3%) consente di attribuire al bene un 
maggior valore per incrementare le quote di ammortamento e usufruire anche 
del credito d’Imposta del 50%. Schematizzazione del flusso dei dati del sistema TMOLD
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TMOLD in funzione su una mini – pressa ad iniezione in esposizione alla fiera MecSpe 2019 Il sensore TMOLD applicato su uno stampo 
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Rileva inoltre la geolocalizzazione dello stam-
po, per sapere sempre dove si trova. Questa è 
un’informazione molto utile per le aziende con 
più di uno stabilimento oppure per quelle che si 
appoggiano a stampatori terzisti.
Le informazioni raccolte consentono di monito-
rare costantemente come viene utilizzato uno 
stampo, e sono quindi molto utili a chi ha più 
stabilimenti, magari all’estero, oppure per stam-
pi che vengono forniti in conto uso a stampatori 
terzisti. 

Il controllo dell’attività stampo presso uno stam-
patore esterno era una necessità di molte azien-
de: sapere con precisioni quanti pezzi vengono 
prodotti consente di ottenere massima traspa-
renza e controllo.
Ogni stampo ha una anagrafica in cui l’azienda 
inserisce alcune informazioni che saranno tenu-
te costantemente sotto controllo. Arriveranno 
alert ai responsabili in caso di inefficienze o per 
avvisare della necessità di intervento o manu-
tenzione.

Come vengono raccolte e archiviate le in-
formazioni? 
Le informazioni viaggiano in wireless tramite 
un protocollo di comunicazione tecnologica-
mente avanzato, che lavora in radiofrequenza 
e funziona anche a lunga distanza, in modo che 
in uno stabilimento non ci siano difficoltà a ri-
cevere le informazioni che arrivano dai sensori. 
Un gateway raccoglie i dati ed è centralizzato: 
un unico punto di raccolta riceve le informa-
zioni da tutti i sensori presenti e le trasmette 
al portale in Cloud. Qui tutti i dati vengono ac-
quisiti, elaborati e messi a disposizione degli 
operatori, degli amministratori di sistema, del 
responsabile della manutenzione, del responsa-
bile della produzione. Questo agevola il lavoro 
di chi lavora sul campo e, storicizzando i dati, 
produce una massa di informazioni per fare 
considerazioni e scelte strategiche con sem-
plicità e immediatezza.

Come avviene l’installazione?
TMOLD è un prodotto estremamente sofisticato 
ma allo stesso tempo semplice da implementare.
Mycros consegna con facilità i sensori e i gate-
way, il cliente monta autonomamente il sensore 
sullo stampo (è molto semplice) e posiziona il ga-
teway nel reparto stampaggio o in tutti i reparti 
che si desiderano controllare. Il sistema è subito 
pronto per partire! Di solito forniamo assistenza 
nella giornata di avvio del sistema – anche da 
remoto - per supportare il cliente nel settare le 
impostazioni e nell’associare allo stampo il nu-
mero seriale del sensore.

TMOLD opera in modo indipendente dalla 
pressa?
Sì, è autonomo e indipendente, e allo stesso 
tempo piccolo e leggero. Abbiamo voluto creare 
un prodotto che non necessariamente dovesse 
essere cablato per poter funzionare, poiché uno 
stampo è frequentemente spostato e maneggia-
to, si muove. Quindi abbiamo messo a bordo del 
sensore il sistema di acquisizione e trasmissione 
in wireless dei dati e abbiamo integrato un si-
stema di ricarica automatica della batteria per 
lavorare in autonomia.
Abbiamo scelto di rendere l’alimentazione in-
dipendente dal funzionamento delle macchine, 
perché il nostro obiettivo è quello di seguire lo 
stampo anche quando non è in macchina, sape-
re se è in magazzino o nel reparto manutenzione, 
sapere dove si trova, in che capannone è.
Tutti i dati registrati da TMOLD possono poi in 
un secondo momento essere comparati e inte-
grati con quelli che arrivano dalle presse per fare 
considerazioni e scelte strategiche.

TMOLD funziona anche all’estero?
Le radiofrequenze che utilizziamo funzionano in 
Europa, in Usa e in tutte le Americhe. La Cina 
sfrutta una frequenza differente, quindi a chi 
desidera lavorare in Cina noi forniremo un di-
spositivo con una trasmittente che lavora a una 
frequenza più bassa rispetto a quella europea.
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