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Movicon accende i motori
Tata Cummins Pvt. Ltd. ha scelto Movicon per il controllo della
linea di produzione di motori.

Protocol Automation Technologies Pvt Ltd è
una software house con sede a Bangalore, che
opera nell’industria dell’automazione fornendo
prodotti, servizi e supporto di qualità sin dalla
sua fondazione avvenuta nel 1994.
Protocol Automation Technologies ha
sviluppato un progetto per il controllo della
linea di produzione di motori per una delle più
importanti aziende automobilistiche indiane:
Tata Cummins Pvt. Ltd.
Tata Cummins Pvt. Ltd. è una joint venture
paritetica tra Tata Motors Limited, il più grande
produttore automobilistico indiano, e Cummins
Inc., USA, leader mondiale nella progettazione e
produzione di motori diesel.
L’azienda produce motori ad alte prestazioni,
affidabili e durevoli, di fascia media nella gamma

da 75 a 400 HP che, non solo rispettano le attuali
e future norme sulle emissioni, ma sono anche
utilizzati a livello globale.
Fondata nel 1994, la società ha iniziato la
propria attività nella sua sede all’avanguardia
nella città di Jamshedpur, uno dei più popolosi
agglomerati urbani indiani. Allineandosi con gli
standard mondiali di produzione, Tata Cummins
Jamshedpur ha superato le aspettative dei
clienti, aumentando le vendite e le richieste
annuali. I piani di espansione si sono infine
concretizzati con la realizzazione di un secondo
e poi un terzo impianto di produzione presso il
Cummins Megasite di Phaltan, nel Maharashtra.

CASE HISTORY

www.progea.com

Postazione assemblaggio blocco motore

Obiettivi

Per la linea di assemblaggio di motori diesel, le
richieste di Tata Cummins Pvt. Ltd. erano svariate:
• Sostituire lo SCADA precedente e collegare
il nuovo PLC Siemens via Ethernet e
raccogliere i dati provenienti dalle 140
postazioni (installate sulla linea principale, e
lungo le varie sezioni: assemblaggio blocco
motore, assemblaggio pistoni e test batterie)
• Fornire due sistemi server di SCADA
ridondati per entrambe le linee di
assemblaggio, con postazioni operatore
dedicate per ogni linea.
• Preparare le applicazioni con sinottici
appropriati come richiesto dal sistema
SCADA centrale così come in ogni postazione
DET (Terminali Data Entry) e nelle postazioni
dei web client
• Raccogliere i dati forniti dagli avvitatori e
dagli strumenti di verifica delle performance
(IPV) e di controllo tenuta, utilizzando
protocolli proprietari tramite porta seriale o
via Ethernet
• Aggiornare in tempo reale il display ANDON
(contenente i dati di gestione e manutenzione
del processo) con i dati di produzione attuali
anziché quelli previsti
• Collegare il sistema SCADA al sistema ERP
basato su database ORACLE e aggiornare in
tempo reale i dati sulla quantità di ordini di
vendita rispetto alle previsioni, raccogliere
i dati in un database definito e in un
determinato formato richiesto.
• Aggiornare nello SCADA i dati della tabella

Gestione dei turni

(raccolti in un file Excel)
• Scansionare i codici a barre e stampare le
etichette con codice a barre in determinate
postazioni lungo la linea di assemblaggio.

La soluzione Movicon

Tata Cummins Pvt. Ltd., dopo aver valutato
diverse soluzioni proposte, ha scelto Movicon di
Progea per monitorare in tempo reale la linea di
assemblaggio motori.
Il sistema comprende:
• Un sistema SCADA centrale
• DET (Terminali per immissione dati)
• VC (View Client)
Il sistema centrale che legge tutti i dati
provenienti dalle postazioni tramite il
PLC Siemens è il sistema Server. Il team di
progettazione della Protocol Automation
Technologies ha installato server ridondati e una
stazione operatore client su ogni linea.
Su entrambi i server il team di progettazione ha
installato le licenze Movicon Runtime PRO con le
seguenti opzioni:
• Editor (installato in modo da poter eseguire
modifiche in autonomia)
• Opzione Ridondanza
• Licenze Web Client
La ridondanza di Movicon prende in carico la
gestione automatica della comunicazione e della
archiviazione dei dati. Nel caso un server non
funzioni, la ridondanza gestisce il funzionamento
del sistema e dei DET e dei VC che sono collegati
alla rete. Su ogni DET vi è installata una licenza
Movicon Client, che permette agli operatori sia
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Stampante laser per i report
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L’architettura del sistema di supervisione della linea di assemblaggio dei motori diesel

di inserire dati sia di visionarli in liste o griglie
selezionabili a Runtime. Queste postazioni
hanno inoltre la possibilità di leggere dati
tramite porte RS232 da dispositivi come gli
scanner di codice a barre, permettendo in
questo modo che i dati vengano aggiornati
direttamente nel sistema.
Il sistema di SCADA Server ridondati comunica
con il PLC Siemens S7 tramite uno switch
Ethernet. Questo permette al PLC e agli
SCADA ridondati di essere collegati tra loro.
Vi è poi un gruppo di schede Ethernet che
rendono i dati dei server disponibili sia sul
sistema ERP basato su database Oracle che
sui VC. I DET sono quindi collegati ai server
centrali tramite una terza rete Ethernet. Il
sistema di riconoscimento dei motori utilizza
un meccanismo di logica software per il
tracciamento degli stessi sulla linea e aggiorna
le pagine di Movicon in ogni postazione con le
informazioni necessarie. Le apparecchiature
IPV così come gli avvitatori sono collegate
ai server Movicon SCADA utilizzando un
convertitore da seriale a Ethernet. I Web
Client permettono agli operatori di accedere

in tempo reale a tutti i dati presenti nei
server, utilizzando un browser web da
qualsiasi PC. Qualunque PC con un sistema
operativo Windows o Linux grafico, come la
distribuzione RedHat, permette di visualizzare
i dati dai server. I Web Client permettono la
comunicazione bidirezionale e sono connessi in
maniera protetta in modo che solo le persone
autorizzate possano accedere e modificare i
file di sistema e i dati. I dati vengono raccolti
e storicizzati in Movicon attraverso l’utilizzo
delle funzioni di data logger e del gestore di
ricette. I report inoltre sono visualizzabili in
format Excel o PDF. I report sono incorporati
all’interno dell’ambiente Movicon garantendo
in questo modo massima sicurezza. Il database
Oracle è stato standardizzato come TCL
(Transaction Control Language). Quando viene
ripristinato l’ERP i dati vengono riallineati
automaticamente. Il sistema ha inoltre la
possibilità, grazie all’Alarm Dispatcher, di
inviare SMS o e-mail al personale in servizio e di
inviare anche e-mail contenenti allegati quali i
report preparati su programmazione.
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“Le svariate funzionalità di Movicon permettono la visualizzazione e l’interazione da
qualsiasi tipo di dispositivo.”
Tata Cummins Pvt. Ltd.

I benefici dell’utilizzo
di Movicon
Tata Cummins ha utilizzato diverse soluzioni
SCADA, ma ciò che è stato realmente
apprezzato in Movicon è la semplicità
delle opzioni di ridondanza disponibili. La
configurazione dello SCADA avviene infatti
in pochi e semplice passaggi, ma al tempo
stesso è molto potente, gestendo in maniera
eccellente i dati e mostrando svariate
funzionalità. La flessibilità di Movicon ha
permesso al cliente di distribuire i server
e i client nelle postazioni installate nelle
diverse linee di produzione. Dai Web Client,
sviluppati in HTML5, è possibile visualizzare
le pagine di sinottico e interagire con esse da
qualsiasi PC o dispositivo mobile, come tablet
o smartphone.

Lo staff di Tata Cummins ha apprezzato
il Report Designer inserito in Movicon,
risultando uno strumento molto utile e di
facile utilizzo se paragonato ad altre soluzioni
SCADA concorrenti. Inoltre il fatto che sia
integrato nella piattaforma di Movicon è un
plus in quanto non necessita dell’acquisto di
una licenza aggiuntiva.
Una delle maggiori difficoltà che il cliente ha
incontrato nella realizzazione del progetto
riguardava la connessione col database.
Grazie alle funzionalità di Movicon e
all’ottimo supporto tecnico da parte del team
di Progea, Tata Cummins è riuscita in breve
tempo a collegare e trasferire tutti i dati dal
campo al sistema ERP di fabbrica.

Schermata postazione linea di assemblaggio

SCADA Movicon

Tecnologia completa, affidabile e scalabile per il settore dell’automotive

