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Software di interfacciamento PLC e spettrometri di massa 

Tobanelli 

Obiettivi 

▪ Automatizzazione della cernita 
di rottami in alluminio 

▪ Comunicazione facilitata tra il 
PLC e  gli strumenti di 
misurazione 

▪ Lettura immediata delle porte 
seriali dei 2 spettrometri di 
massa 

 

La sfida 

Tobanelli è un’azienda che compete nel mercato nazionale ed 
europeo per la selezione e la cernita dei rottami in alluminio.  

È un’azienda all’avanguardia e sempre alla ricerca di tecnologie 
innovative per aggiornare i propri impianti di produzione. 

La necessità di Tobanelli è quella di avere un sistema 
automatizzato per agevolare il lavoro e  aumentare la qualità 
della cernita dei rottami di alluminio. 

Per tale obiettivo è necessario interconnettere il PLC e  due 
spettrometri di massa . A TOOLS for SMART MINDS è richiesto lo 
sviluppo di una soluzione versatile, affidabile e semplice per la 
comunicazione dei dati. 

Soluzione 

Sviluppo di un  software di 
comunicazione in tempo reale e ad 
alte prestazioni che permette la 
comunicazione tra il PLC Siemens 
e gli spettrometri di  massa NITON 
e SIGMA  

Risorse 

▪ Software custom in tempo 
reale e ad alte prestazioni 

▪ Cavo di rete o connessione 
Wi-Fi 

Case Study 

Sede Tobanelli SPA 
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Soluzione 

Per soddisfare l’esigenza di Tobanelli, T4SM ha sviluppato un 

software ad alte prestazioni che permette al PLC di comunicare 

con gli strumenti di misura in modo semplice e veloce.  

I principali dati acquisiti sono: 

• Acquisizione in tempo reale della conduttività e della 
composizione dei rottami  

• Velocità del nastro trasportatore  

• Conta pezzi 

• Tempi ciclo/misurazione 

• Gestione ricette  

La soluzione garantisce altissima affidabilità, velocità ed elevate 

prestazioni nelle misure. 

Grazie alla realizzazione di una soluzione semplice, intuitiva e 

personalizzata, Tobanelli è riuscita ad elinimare gli errori umani 

nella cernita dei rottami di alluminio, aumentando l’efficienza 

lavorativa. 

Tobanelli SPA è un'azienda dina-
mica e snella specializzata nella 
selezione e cernita di rottami in 
alluminio, in grado di fornire 
un'ampia gamma di prodotti quali-
tativamente garantiti nelle specifi-
che analisi richieste. Dotata di 
moderne attrezzature è in grado di 
soddisfare rapidamente attraverso 
i suoi servizi, le più ampie esigen-
ze della clientela. Il rapido svilup-
po e il continuo aggiornamento 
degli impianti di produzione e di 
controllo ha portato l'azienda a 
ricoprire un ruolo significativo sul 
mercato nazionale ed europeo.  

www.tobanellispa.it/ 

TOBANELLI S.p.A 

Via Fusina ,142 

25081 BEDIZZOLE— ITALIY 

Diagramma della soluzione proposta a Tobanelli SPA 
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Benefici 

Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, permettendo così a 

Tobanelli di ottenere notevoli benefici:  

▪ Aumento dell’efficienza lavorativa: con i dati di produzione 

raccolti in modo automatico è possibile avere un resoconto 

preciso ed immediato della composizione dei vari rottami. 

▪ Risparmio di tempo: grazie alla comunicazione agevolata tra 

il PLC Siemens e gli strumenti di misura, la cernita dei rottami 

di alluminio è più veloce. 

▪ Tracciabilità intelligente della produzione: vengono salvati 

tutti i dati del ciclo lavorativo e si ha uno storico delle 

misurazioni effettuate. 

TOOLS for SMART MINDS 
(T4SM) è integratore tecnologi-
co che realizza soluzioni soft-
ware per aziende manifatturie-
re. 

T4SM è Alliance Partner di Na-
tional Instruments e il team di 
sviluppo è formato da Certified 
LabVIEW Architects (CLA) di 
lunga esperienza nella pro-
grammazione LV-Real Time e 
LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero solu-
zioni di alta qualità facilmente 
integrabili con prodotti di terze 
parti, che aiutano i clienti ad 
accorciare il time-to-market dei 
loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia 
AGILE per lo sviluppo dei pro-
getti software ed il co-design 
delle applicazioni con benefici 
immediati per i clienti, aiutan-
doli ad ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto ai concor-
renti. 

Per il supporto tecnico e infor-
mazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com 

TOOLS for SMART MINDS 
Sede aziendale 
Via Padania, 16 
25030 Castel Mella 
Brescia (Italia) 

Commento del cliente 
 

“Nell’ultimo anno abbiamo rinnovato il nostro reparto 
cernita con l’automazione tecnologica delle 
strumentazioni già in uso. 

Siamo molto soddisfatti di questo nuovo impianto, che è 
stato il frutto di una stretta collaborazione con il team di 
esperti di T4SM. 

TOOLS for SMART MINDS ha dimostrato buone capacità 
tecniche e disponibilità, permettendoci di raggiungere 
l’obiettivo desiderato. ” 

Daniele Bettinzoli 

Tobanelli 


