MANIFATTURIERO

Il produttore italiano di olio lubrificante migliora il controllo
della linea di produzione utilizzando il software Movicon.NExT™
RISULTATI
• Controllo semplificato del processo di produzione
• Raccolta, aggregazione e analisi dei dati a costi
contenuti
• Facile rilevamento dei problemi che causano perdite di
produzione e tempi di fermo
• Eliminazione del lavoro su carta
APPLICAZIONE
Supervisionare la produttività e l'efficienza della linea di produzione
dell'olio lubrificante.

CLIENTE
Un'azienda leader come produttrice, distributrice e fornitrice di oli
lubrificanti per un'azienda multinazionale di olio
- Cornaredo, Milano, Italia.

SFIDA
Gli oli lubrificanti per autoveicoli sono prodotti per una
multinazionale petrolifera nello stabilimento di Cornaredo, in
provincia di Milano. Il produttore aveva bisogno di un nuovo sistema
SCADA per supervisionare la linea di produzione e migliorare la
produttività e l'efficienza. La linea di riempimento è composta da più
macchine differenti, ciascuna gestita da un PLC. Questi includono un
depalettizzatore, un pallettizzatore, un'etichettatrice, una tanica di
riempimento, una tappatrice, una confezionatrice e una sigillatrice.

SOLUZIONE
Il produttore ha affidato il progetto software a Softec Srl, azineda di
Parma che sviluppa software per la gestione di sistemi automatizzati.
La soluzione prevedeva il collegamento della piattaforma software
industriale Movicon.NExT di Emerson a tutte le macchine della linea di
assemblaggio, per raccogliere i dati da ciascuna macchina. Questi dati
vengono utilizzati da Movicon.NExT per calcolare gli indici di
disponibilità, prestazioni e qualità (OEE, KPI e downtime) ed eseguire
statistiche sui downtime per l'intervallo di tempo specificato.
I dati raccolti vengono memorizzati su un concentratore di dati PLC
che comunica con tutti i dispositivi partner del sistema dell'impianto. I
dispositivi sono collegati in tutto l'impianto, ove possibile, con
connessioni Ethernet o bus esistenti. Movicon.NExT visualizza lo stato
di funzionamento in tempo reale di ogni macchina, le durate dei vari
stati su istogrammi e l'andamento del flusso di produttività tramite
grafici. Vengono inoltre visualizzati e registrati lo stato e i livelli dei
silos nel reparto di fornitura del prodotto.

“Dal punto di vista dello
sviluppo, Movicon.NExT si è
rivelato semplice da configurare
e utilizzare. Inoltre, gli script
VB.net hanno consetito a Softec
di risparmiare più tempo,
potendo recuperare e utilizzare
parti di codice scritto in
precedenza per altre
applicazioni. Movicon.NExT ha
molti strumenti pronti all'uso che
ci hanno aiutato a risparmiare
tempo anche nella scrittura del
codice.”
Vittorio Pappani
Engineer and general manager, Softec

MANIFATTURIERO
Lo SCADA è in comunicazione continua con il concentratore di dati
del PLC e storicamente registra la maggior parte dei dati su un
database SQL, utilizzando i data logger.
I dati registrati includono il conteggio dei contenitori prodotti, lo
stato della macchina (scorte, scarti, tempi di fermo, ecc.), e gli allarmi
che causano il fermo macchina. Tutte queste informazioni vengono
elaborate in tempo reale e visualizzate in report creati su richiesta
dell'operatore tramite filtri predefiniti. Una funzione di analisi dei dati
consente ai manager di identificare rapidamente le aree critiche del
processo di produttività che devono essere migliorate per ottenere
una migliore efficienza e produttività del sistema.

“I corsi di formazione ed i servizi
di supporto tecnico altamente
qualificati fanno di Emerson un
punto di riferimento forte che ha
contribuito a ridurre i costi di
installazione e allestimento.”
Vittorio Pappani
Engineer and general manager, Softec

Dato che il sistema software è centralizzato e connesso a tutte le
macchine facilita il controllo dell'intero processo produttivo da
un'unica postazione di lavoro. Dopo solo pochi mesi
dall'implementazione di Movicon.NExT, il produttore ha potuto
individuare i principali problemi che causano perdite di produzione
sulla linea di assemblaggio e le fasi di produzione durante le quali i
tempi di fermo si sono verificati più frequentemente. All'operatore
viene anche risparmiato il faticoso compito di annotare i problemi su
carta, che prima era assolutamente necessario. L'azienda, molto
soddisfatta dei risultati, ha deciso in seguito di ampliare il progetto.
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