
MC 15

Perforatrice idraulica
Hydraulic drill rig
Foreuse hydraulique
Hydraulisches Bohrgerät

High Tech Line



Versatilità e 
Potenza

Versatility and 
Power

Versatilité et 
Puissance

Vielseitigkeit 
und Leistung

La MC 15 è una macchina compatta e particolarmente performante per la sua categoria di peso, progettata 
per opere di ingegneria civile quali micropali, ancoraggi, jet grouting e consolidamenti in genere. Tratto 
distintivo della MC 15 è la varietà di posizionamenti e inclinazioni raggiungibili grazie al sistema brevettato di 
articolazione del mast, che ne consente l’impiego anche in spazi ridotti. Dotata di circuiti idraulici modulari 
di concezione avanzata, la MC 15 può montare una vasta scelta di teste di rotazione, martelli idraulici, 
sistemi doppia testa, pompe acqua e fanghi, argani e caricatori per aste ed è in grado di operare ogni tipo 
di perforazione a rotazione o roto-percussione. La macchina può essere equipaggiata con comandi idraulici 
proporzionali servo assistiti, radiocomando o doppio comando idraulico e radio. Come tutte le macchine 
Comacchio, la MC 15 può essere personalizzata in funzione delle specifiche esigenze.

The MC 15 is a compact high-performance drilling rig designed for civil engineering works such as 
micropiles, anchors, jet grouting and consolidations in general. A distinctive feature of the MC 15 is the 
variety of movements and inclinations that it can perform thanks to its patented mast articulation, allowing 
it to be used even in confined or low overhead spaces. Equipped with advanced modular hydraulic circuits, 
the MC 15 can accommodate a wide range of rotary heads, hydraulic drifters, double head systems, water 
and mud pumps, winches and rod carousels and is suitable for rotary and rotary-percussive drilling. This 
machine can be equipped with hydraulic proportional servo-assisted controls, radio control or dual controls 
(hydraulic and radio). Like all Comacchio rigs, the MC 15 can be customized according to specific needs.

La MC 15 est une foreuse compacte et très puissante pour sa catégorie de poids, conçue pour les 
ouvrages de génie civil tels que micropieux, ancrages, jet grouting et confortement en général. Un 
des atouts de la MC 15 est le large choix de positionnement et une cinématique à angles multiples 
grâce à l’articulation brevetée du mât, lui permettant d’être utilisée même dans des espaces confinés. 
Equipée de circuits hydrauliques modulaires de conception avancée, la MC 15 peut être équipée d’un 
large choix de têtes de rotation, marteaux hydrauliques, systèmes double-têtes, pompes à eau et à 
boue, treuils et chargeurs de tiges et est capable de réaliser tous types de forages en rotation ou roto-
percussion. La machine peut être équipée de commandes hydrauliques de type proportionnel servo-
assisté, radiocommande ou commandes doubles (hydrauliques et radio). Comme toutes les machines 
Comacchio, la MC 15 peut être personnalisée selon les besoins du client.

Die MC 15 ist ein kompaktes und sehr leistungsfähiges Hydraulikbohrgerät für Spezialtiefbauarbeiten 
wie z.B. Mikropfähle, Anker, Jet Grouting (Hochdruckbodenvermörtelung) und Konsolidierungen 
im Allgemeinen. Ein besonderer Vorteil der MC 15 sind die vielfältigen Schwenk- und 
Einrichtungsmöglichkeiten des Mastes durch die patentierte Kinematik womit auch unter beengten 
Raumverhältnissen sämtliche Bohrpositionen möglich sind. Dank ihrer fortschrittlichen modularen 
Hydraulikanlagen kann die MC 15 mit einer breiten Palette von Drehantrieben, Hydraulikhämmern, 
Doppelkopfbohranlagen, Wasser- und Schlammpumpen, Winden und Ladegeräten etc. ausgerüstet 
werden und ist somit für sämtliche Bohrtechniken einsetzbar. Die Maschine kann mit hydraulisch-
proportionaler Servosteuerung ausgerüstet werden, mit Funksteuerung oder doppelter Steuerung 
(hydraulisch und Funk). Wie alle Comacchio Maschinen, kann die MC 15 den Bedürfnissen des Kunden 
angepasst werden.
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MC 15
Dati Tecnici - Technical Data - Caractéristiques Techniques - Technische Daten

Carro cingolato
Undercarriage

Chariot chenille
Fahrwerk

Passo cingolo
Wheel base

Enpattement
Radstand 2.620 mm / 8,6 ft

Larghezza max.
Max width

Largeur max.
Gesamtbreite 2.300 mm / 7,5 ft

Larghezza suole
Pad width

Largeur patins
Kettenplattenbreite 400 mm / 15,7 in

Pendenza max.
Max. climbing ability

Pente max.
Steigfähigkeit max. 36 %

Velocità max.
Max. speed

Vitesse max.
Fahrgeschwindigkeit 1,5 km/h / 0,93 mph

Centrale idraulica
Power pack

Groupe hydraulique
Hydraulikaggregat                                                                       High Tech Line

Motore diesel
Diesel engine

Moteur diesel
Dieselmotor

                 CUMMINS QSB 4.5                                   CUMMINS QSB 4.5
                   STEP 3A / TIER 3                                  STEP 3B / TIER 4 INT.

Potenza motore
Engine power

Puissance moteur
Motorleistung 119 kW (161 HP) /2.200 rpm

Serbatoio olio
Oil tank

Réservoir huile 
Öltank 420 l / 110,9 gal

Serbatoio gasolio
Fuel tank

Réservoir diesel 
Dieseltank 210 l / 55,4  gal

Mast
Mast

Mât
Lafette

Corsa utile
Feed stroke

Course utile
Vorschub                4.000 mm / 13,1 ft                            4.000 - 7.000 mm / 13,1 - 22,9 ft

Lunghezza totale
Total length

Longueur totale
Gesamtlänge                6.000 mm / 19,6 ft                            6.000 - 9.000 mm / 19,6 - 29,5 ft

Forza di spinta
Feed force

Poussée
Vorschubkraft 8.000 daN / 17,98 lbs

Forza di tiro
Retract force

Traction
Rückzugskraft 8.000 daN / 17,98 lbs

Testa di rotazione
Rotary head

Tête de rotation
Drehkopf R 1300 R 1700 R 2000 Double Head

Marce
Gears

Vitesses
Gänge 6 6 3 2/3 3

Coppia max.
Max torque

Couple max.
Drehmoment max.

1.300 daNm
9,588 lb*ft

1.700 daNm
12,538 lb*ft

2.000 daNm
14,751 lb*ft

930 daNm
6,859 lb*ft

2.400 daNm
14,751 lb*ft

Giri max.
Max speed

Vitesse max.
Drehzahl max. 350 rpm 260 rpm 150 rpm 200 rpm 120 rpm

Passaggio testa
Head passage

Passege de la tête
Drehkopfdurchgang

92 mm
3,6 in 

92 mm
 3,6 in

120 mm
4,7 in Upper Head Lower Head

Morse
Clamps

Mors
Klemm- und Brechvorrichtung

Diam. min. / max di presa
Clamping range

Tige diamètre  min. / max
Durchmesser min. / max

            45 - 320 mm                        45 - 360 mm                        45 - 425 mm
            1,8 - 12,5 in                           1,8 - 14,1 in                         1,8 - 16,7 in

Forza di chiusura
Clamping force

Force de serrage
Klemmkraft 230 KN / 51,706 lbs

Coppia svitaggio
Breaking torque

Couple de deserrage
Brechmoment 3.500 daNm  / 25,814 lb*ft

Peso
Weight

Poids
Gewicht 14.000 - 16.000 kg / 30,800 - 35,000 lbs



Opzioni ed Accessori - Options and Accessories - Options et Accessoires - Optionen und Zubehör

MC 15

Carrello estrattore / Casing extractor
Extracteur hydraulique / Schutzrohr-Ausziehvorrichtung

Cingoli oscillanti  / Oscillating tracks
Chenilles basculantes  / Pendelfahrwerk

Martello idraulico / Hydraulic drifter
Tête à rotopercussion / Hydraulikhammer

Doppia testa / Double head
Double tête  / Doppelkopfanlage

Mandrino idraulico / Hydraulic chuck
Chuck hydraulique / Hydraulischer Spannkopf

Argano idraulico / Hydraulic winch
Treuil hydraulique / Hydraulische Seilwinde

Prolunga e timer per jet grouting
Extension and timer for jet grouting
Rallonge et temporisateur pour jet grouting
Mastverlängerung und Schrittsteuerung für HDBV

Pompa schiumogeno / Foam pump
Pompe à mousse / Schaumpumpe

Pompa triplex / Triplex pump
Pompe triplex / Triplexpumpe

Pompa a vite / Screw pump
Pompe à vis / Schraubenpumpe

Lubrificatore di linea / D.T.H. lubricator
Graisseur de ligne / Linienöler

Radiocomando / Remote radio control
Radiocommande / Funkfernsteuerung

Gru idraulica / Hydraulic crane
Grue hidraulique / Hydraulikkran

Caricatore 2/6 aste / 2/6 rods carousel
Chargeur à 2/6 tiges / Bohrgestägelader für 2/6 Bohrstangen

Cuffia fumi / Cuttings diverter
Déviateur de cuttings / Staubhaube

Saldatrice/generatore / Welder unit/generator
Groupe de soudure / Schweiss- und Stromaggregat

Kit lavaggio / Washing kit
Kit de lavage / Reinigungskit
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Dimensioni di ingombro - Overall dimensions - Dimensions - Aussenabmessungen

MC 15

Movimenti Mast - Mast Movements - Cinématique du Bras - Volle Gelenkmöglichkeit
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Movimenti Mast - Mast Movements - Cinématique du Bras - Volle Gelenkmöglichkeit

MC 15

6180

46
35

26
70

2620 19052670

2620 19055400

24°

24
70

45°

1050

2300

24
00

0

N
ET

 D
R

IL
LI

N
D

 D
EP

TH
 1

9 
m

43
85

4780

2300
620

1820

73
0



MOD-002-2 
 

Pag. 1 di 6 

 

 

      
 
UNI EN ISO 9001:2015 

 

 
Quotazione n. 

 

21-0026-A 
 
Data Quotazione 

 
25/01/2021 

 
Rif. Listino 
 

I - MC 15-20.01 

  
Ns. Rif. 

Pasqualino Comacchio 
Ruggero Canovese 

  
Vs. Rif. 

Daniele Marchesi / Enrico 
Gandini / Simone Rossetto 

 

 

  

COMACCHIO S.r.l. 
Via Callalta 24/B 
31039 Riese Pio X (TV) Italy 
Tel.  +39 0423/7585 
Fax. +39 0423/755592 
P.IVA  IT 02019450267 
R.E.A. TV n. 0060075 
Iscr. Reg. Impr. TV n. 24788 
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. 
 
E-Mail: sales@comacchio.com  
 

Internet: http://www.comacchio.com 

 

Spett.le 
 
LTM SRL 
VIA TORINO 3 
24040 CISERANO BG 
Tel.: +39 0354 873129 

      E-mail: SIMONE.ROSSETTO@GEOLSA.COM 
                  DANIELE.MARCHESI@GEOLSA.COM 
                  ENRICO.GANDINI@GEOLSA.COM 
 

   
 

PERFORATRICE IDRAULICA MC 15 
 

 
 

 
Descrizione 

 

EURO 

   
BASEMC15 Perforatrice idraulica cingolata tipo MC 15, unità di base così composta:  

   
   
  Carro cingolato  

 
Carro cingolato in acciaio, azionato tramite due motoriduttori idraulici provvisti di freno 
negativo e valvole controllo movimento. 
 
- Passo cingolo                     2.620 mm 
- Larghezza max.                 2.300 mm 
- Larghezza suole                   400 mm  (suole tipo industriale a 3 barre) 
- Pendenza max. superabile    36% 
- Velocità max di traslazione   1,5 Km/h 
- Pressione al suolo               0,70-0,75 Kg/cm

2
 (variabile in base agli optional) 

 

   
   
  Telaio di base 

 
Costruito con profilati in acciaio tipo S275JR EN 10027-1 a sezione rettangolare, provvisto di  
n°2 martinetti idraulici stabilizzatori ubicati sulla parte posteriore e n°2 a braccio sulla parte 
anteriore. 

 

   
   
  Articolazioni 

 
- Torretta attacco braccio con brandeggio laterale: - /+ 25° 
- Braccio porta mast azionato da martinetto idraulico che  consente un movimento di 45° 

verso l’alto e 25° verso il basso. 
- Snodo attacco mast con ralla mast +/- 95° a mezzo martinetti idraulici completa di 

sistema BREVETTATO che consente la rotazione in entrambe le direzioni senza il 
riposizionamento dei martinetti. 

- Martinetto traslazione mast con corsa 1200 mm per il posizionamento longitudinale. 

 

   
   
   
   
   

mailto:sales@comacchio.com
http://www.comacchio.com/
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PERFORATRICE IDRAULICA MC 15 
 

 
Descrizione 

 

EURO 

   
   
  Mast con sistema di avanzamento a motoriduttore 

 
Costituito da un profilato in acciaio del tipo S355JR EN 10027-1 a sezione rettangolare, con 
guide di scorrimento in acciaio trafilato tipo C45 EN 10083-1. 
Il sistema di avanzamento è del tipo a motoriduttore idraulico e catena a rulli doppia. 
Le tubazioni flessibili del mast sono supportate e guidate da una catenaria guida tubi. 
 

Forza di spinta/ tiro nominale            8.000 daN      
 

 

 Mast tipo Lunghezza tot. mast Corsa con testa singola  
    

A 6.000 mm 4.000 mm  
 

 
  
  
   
   
 

  Linea Fluido  

 - Linea da 1”1/2 adatta per pressione di servizio max. 100 bar   
 - Linea da 2” adatta per pressione di servizio max. 25 bar 

(non installabile se l’unità è equipaggiata con kit doppia testa) 
 

   
   
  Comandi 

 
- Quadro di avviamento, controllo e protezione  motore diesel. 
- Console a cavo con comandi elettrici proporzionali per i cingoli. 
- Quadro comandi fisso per le funzioni di posizionamento. 
- Quadro comandi mobile, montato su braccio a bandiera per le funzioni di perforazione. 

 

   

 Qualora la macchina sia equipaggiata con l’opzione “radiocomando per le funzioni di 
traslazione e perforazione” non saranno presenti la consolle controllo  cingoli e il quadro 
comandi mobile su braccio a bandiera in quanto dette  funzioni sono integrate nel 
radiocomando stesso. 

 

   
   
  Documentazione 

Documentazione a corredo macchina: 
- N°2 copie manuali uso e manutenzione , schemi idraulici, schemi elettrici 
- N°2 copie manuale parti di ricambio 
- N°2 cd che includono tutti i volumi della macchina, documentazione motore e 

documentazione accessori. 
(copie extra su richiesta) 

 

   
   
 

  Verniciatura 
 
- Fondo epossidico bi-componente spessore  80-100 um 
- Smalto poliuretanico bi-componente spessore 60-80 um  
   Carro cingolato GRIGIO RAL 7015 
   Macchina GRIGIO RAL 7032  
   Particolari  ROSSO RAL 3020. 

 

   
   
   

 
PESO APPROSSIMATIVO (VARIABILE IN FUNZIONE DEGLI ACCESSORI):14.500 ÷ 
16.500Kg.  
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PERFORATRICE IDRAULICA MC 15 
 

 
Descrizione 

 

EURO 

   
 ACCESSORI  

   
   
 

  Conformità  

   

 

KITCEMC15 Macchina marcata CE  

 

Prodotta secondo normativa EN 16228-1 e EN 16228-2 comprensiva di: 
 

- Dispositivi di sicurezza e segnalazione a bordo macchina 
- Protezione apribile base su mast con interblocco su apertura 
- Sistema di azionamento in modalità ridotta (ROM) 
- Sistema di azionamento in MODALITA’ SPECIALE 
- Targhetta identificativa con marchio CE 
- Dichiarazione di conformità CE 
Le dimensioni della gabbia possono variare in funzione dell’allestimento della 
macchina e potrebbero eccedere la larghezza del cingolo e/o corpo macchina.  

 

   
 

CID119K4MC15 
 Centrale idraulica insonorizzata ( Step 4 – Tier 4f ) – Linea HT 
Ubicata sulla parte posteriore del telaio di base, è costituita  dai seguenti componenti 
principali: 
 
- Motore diesel CUMMINS QSB 4.5, 4 cilindri Turbo Intercooler common rail raffreddato a 

liquido,  Cilindrata 4,5 Lt., Potenza 119 Kw (160 HP)  a  2200 giri. Emissioni secondo 
normativa 97/68/EC  Step 4 – EPA Non Road Tier 4 Final. Sistema trattamento gas di 
scarico con DOC e SCR.  Impianto elettrico 24V 

- Pistoni assiali, cilindrata variabile: 1x225lt/min  300bar 
Cingolo dx, Rotary 1,Estrattore  
Cingolo sx, Avanzamento rapido, Pompa foam, Argano (se presenti negli accessori) 
Pompa ad ingranaggi doppia 
1° sezione: Servizi, Tiro-Spinta 
2° sezione: Ventola scambiatore olio idraulico e circuito servocomandi 

- Filtro da 20 um sulla linea di ritorno. 
- Serbatoio olio idraulico da 420 lt. 
- Serbatoio gasolio da 210 lt. 
- Indicatore di livello e temperatura olio idraulico. 

 

   
SNODOPOSLATMC15 

 
 Snodo posizionamento laterale mast 
 
Snodo attacco mast che ne consente l’inclinazione trasversale di +/- 95° ed il posizionamento 
perpendicolare ( a 90° ) rispetto alla direzione di marcia con SISTEMA BREVETTATO che 
consente la rotazione in entrambe le direzioni senza il riposizionamento dei martinetti 

 

   
  Kit Prolunga per mast 

 
Kit prolunga mast che include: prolunga mast, bulloni, catena e kit giunzione catena. 

 

   
 Lunghezza esten. Lungh. Tot. Mast Corsa Utile Testa Singola  

    
3.000 mm 6.000/ 9.000 mm 4.000 / 7.000 mm  

 

 
  

KPRMAST3000  
   
 Nota: Il mast da 9.000 mm può essere utilizzato solamente in posizione verticale o 

inclinato +/- 15° 
 

   
 

CTSSMC15  Carrello porta testa per testa singola 
 
Costruito con piastre in acciaio tipo S275JR EN 10027-1 elettro-saldato, completo di: 
- 12 rulli di guida:8 orizzontali e 4 verticali; rispettivamente 4 e 2 sono montati su perni 

porta rullo eccentrici al fine di poter regolare i giochi tra carrello e guide di scorrimento. 
- Spostamento laterale della testa a mezzo martinetto idraulico (passaggio utile ø 280 

mm). 
(Piastra porta testa esclusa) 

 

   
 

  Piastra porta testa per carrello porta testa singola 
 
Costruita con piastre in acciaio tipo S275JR EN 10027-1 elettro-saldato. 

 

   

PR2000MC15 Piastra per testa R2000  
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PERFORATRICE IDRAULICA MC 15 
 

 
Descrizione 

 

EURO 

   
  Testa di rotazione R 2000  

 Costituita da una scatola ingranaggi riduttore azionata tramite due motori idraulici a 
pistoni assiali variabile e in combinazione con riduttori epicicloidali. Passaggio testa 
senza albero flottante ø 120 mm. 
La cilindrata dei motori idraulici è controllato da una elettro-valvola a 3 stadi che 
permette di ottenere le 3 gamme di velocità. 

 

   

R2000 Marce       3              Coppia max daNm          2000             Giri max rpm       150  
   
  Kit albero flottante per testa R 2000  
   

KAF2000412M2 Kit albero flottante ammortizzato tramite molle con filetto 4” ½ API REG. femmina ed attacco 
per girevole CTA 30. 

 

   

  Girevole di adduzione aria-acqua  
 

 

   

CTA30 Tipo CTA 30 con attacco da 2”    
   
 

  Gruppo morsa svitatore / carrello estrattore “BREVETTATO” 
 

Forza di chiusura:                 340 KN 
        Coppia di svitaggio:            7.000 daN*m 
        Forza di estrazione:           10.000 daN 
        Corsa di estrazione:             400 mm (peso extra su doppia morsa aprox. 350 Kg) 
 

 

MDE800P360        Diametri di presa: 45 – 365 mm    
   
 

VALVMORS  Valvola per regolazione forza di chiusura morsa  

   
 

ARG2000FF  Argano idraulico da 2000 Kg – Versione CE 
Completo di gruppo rinvio funi, prolunga da 800 mm., fune L. 30 mt, gancio e sensore 
tamburo vuoto. Tiro Max. 2000 kg, Capacità fune 50 mt., Velocità fune 30 mt / min, Ø fune 10 
mm. 

 

   
 

KFINSUPARG  Finecorsa superiore per argano idraulico da 2000 Kg- Versione CE  

   
 

  Pompa acqua/schiumogeno  UDOR GC 30/15-MI  

 Pompa GC 30 azionata a mezzo motore idraulico, completa di manometro. (Idonea solo per 
acqua pulita e schiumogeni) 

 

   

GC30IDR Pompa GC 30 azionata idraulicamente: Portata 20 Lt/min , Pressione 150 bar  
   

PREDIDGC30 Predisposizione idraulica per azionamento pompa GC 30  
   
   
 

LUB2-8LT-30  Lubrificatore di linea 
 Funzionante tramite il sistema Venturi: capacità 8,5 lt. , passaggio 2”,  pressione max di      
lavoro 26 bar. 

 

   
 

SAEI2  Saracinesca aria elettro – idraulica  

   
 

RADIOBAS  Radiocomando base per cingoli e lavoro 
 

Per le funzioni di traslazione e perforazione; il kit radiocomando include anche una console a 
cavo da utilizzare in caso di avaria del sistema radio. ( Pannello di controllo non presente )   

 

   
 

  
 

CUFTEL550  Schermo di protezione scarico detriti “BREVETTATO” 
Applicato sulla testa di rotazione, consente il convoglio dei detriti di perforazione generati   
dalla perforazione con sistema di trascinamento asta-rivestimento. Diam. schermo 550mm 

 

 TOTALE LISTINO   
 TOTALE   NETTO  
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KIT COMNECT / BASIC-RENT 

Descrizione 
EURO 

( PREZZI NETTI ) 

 KIT COMNECT BASIC - RENT

Sistema di interconnessione remota alla macchina tramite portale dedicato COMNECT che consente il 
monitoraggio e acquisizione dei parametri operativi della macchina. Inclusa licenza di utilizzo a vita. 

Comprensivo di: 

- Data logger per l’acquisizione, memorizzazione e trasferimento di dati macchina e dati motore al portale
COMNECT:

o Processore Quad Core Intel
®
 Atom™ E3845 1.91GHz

o Memoria RAM 2 GB, spazio archiviazione dati 16 GB
o Interfaccia I/O con 4 prese USB 3.0 e alloggiamento per scheda SIM
o GPS
o Router 3G

- Interfaccia macchina con modulo I/O e relativi sensori

8.000,00 kit netto 
4.000,00 modifiche 
12.000,00 offerta 

Il sistema tramite il portale dedicato COMNECT consente le seguenti funzionalità: 

- Gestione flotta macchine:
o Accesso alla flotta machine propria (cliente), totale del paese/area (dealer), globale (Comacchio)
o Livelli di accesso con diverse funzionalità in base al ruolo
o Consultazione documentazione macchina (manuali uso/manutenzione, manuale ricambi, schemi

idraulico ed elettrico) **
o Registro manutenzioni **
o Gestione periodi di noleggo e funzionalità macchina

** funzionalità in fase di sviluppo 

- Acquisizione giornaliera e istantanea su richiesta di parametri macchina e parametri motore:
o Coordinate GPS macchina
o Consumo carburante
o Ore lavoro motore
o Allarmi motore attivi
o Temperatura liquido raffreddamento motore
o Minima pressione olio motore
o Tensione batteria

- Collegamento in modalità desktop remote con possibilità di visualizzazione in tempo reale di:
o Anomalie e allarmi motore
o Livelli liquidi motore
o Temperature motore
o Giri motore
o Ore motore
o Voltaggio batteria/alternatore
o Minimo livello olio idraulico
o Max temperature olio idraulico
o Intasamento filtro olio idraulico
o Pressione circuiti idraulici
o Stato arresti di emergenza
o Stato modalità operativa: normale, ROM, speciale

NOTA: Detto kit rende il bene passibile di iper-ammortamento con credito d’imposta pari al 40% del suo valore, 
in quanto da considerarsi bene funzionale alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il 
modello “industria 4.0”, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020 n° 160 del 27/12/2019. 

Va comunque evidenziato che per usufruire dei benefici previsti dal modello “Industria 4.0” tramite l’adozione 
del KIT COMNECT, è necessario che l’Utilizzatore integri il bene nel processo produttivo aziendale attraverso 
opportune procedure di gestione del processo stesso. 




