
 

 Copyright © TOOLS for SMART MINDS 
All rights reserved  

www.toolsforsmartminds.com 

Software di interfacciamento macchinario e HMI 

Cembre 

Obiettivi 

▪ Sistema di misurazione  ad alte 
prestazioni 

▪ Comunicazione bidirezionale 
tra il banco di prova con 
software HMI e il gestionale 
aziendale 

 

La sfida 

Cembre è il principale produttore europeo di connettori elettrici a 
compressione e di utensili per la loro installazione.  

Nel reparto di produzione Cembre ha costruito un  innovativo 
banco di prova con l’implementazione del software HMI per il 
collaudo di utensili. Il banco di collaudo è stato costruito per 
rispondere all’esigenza di avere un sistema di misurazione ad alte 
prestazioni. 

A TOOLS for SMART MINDS è richiesta la soluzione versatile 
affidabile per la gestione dei segnali acquisiti con schede 
National Instruments e definire un protocollo di comunicazione 
che permetta a HMI scritti in diversi linguaggi di utilizzare i segnali 
del banco di collaudo in tempo reale. 

Soluzione 

Sviluppo di un  protocollo di 
comunicazione in tempo reale e ad 
alte prestazioni che permette la 
comunicazione tra il tecnologico 
banco di collaudo costruito da 
Cembre e il proprio gestionale 
aziendale.. 

Risorse 

▪ Protocollo di comunicazione 
custom in tempo reale e ad 
alte prestazioni 

▪ Scheda National Instruments 

▪ Cavo di rete 

Case Study 

Interfaccia HMI 
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Soluzione 

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

protocollo real time ad alte prestazioni che permette ai programmi 

di terze parti, sviluppati con diversi linguaggi di programmazione, 

di controllare il funzionamento del banco di collaudo.  

I principali dati acquisiti sono: 

• Stato del sistema di misura National Instruments 

• Segnali dei sensori 

• Stato delle varie componenti del banco 

 

L’hardware National Instruments ha consentito a Cembre di 
progettare il banco di prova in modo modulare, garantendo 
altissima affidabilità nelle misure ed elevate prestazioni. 

CEMBRE è azienda leader europea 
nella progettazione e produzione 
di connettori elettrici e accessori 
per cavi, utensili per la loro instal-
lazione, pressacavi, sistemi di 
siglatura industriale e fornisce 
importanti mercati del settore 
ferroviario, quadristica industriale 
e delle utilities. 

L’azienda, nata nel 1969, ha sede 
a Brescia. I suoi uffici, stabilimenti, 
magazzini, laboratori e servizi si 
distribuiscono su una superficie di 
60 mila metri quadrati, inserita in 
un'area di circa 120 mila metri 
quadrati.  

La razionale organizzazione degli 
spazi ha reso possibile la realizza-
zione di ambienti di lavoro confor-
tevoli in condizioni di sicurezza ed 
efficienza.  

CEMBRE contra oltre 700 dipen-
denti distribuiti nella sede italiana 
e nelle sue cinque filiali in Francia, 
Germania, Spagna, UK e USA. 

Attenzione alla qualità, innovazio-
ne tecnologia e orientamento al 
cliente sono i principali obbiettivi a 
cui l’azienda punta con impegno e 
passione, attraverso un team di 
persone estremamente preparato 
e qualificato. 

La società propone un catalogo di 
oltre 12 mila articoli e sono circa 
200 i brevetti e le domande di bre-
vetto depositate. 

 

www.cembre.com 

Cembre S.p.A.   

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia 
- ITALY  

Interfaccia HMI 
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Diagramma della soluzione proposta a Cembre 

Benefici 

▪ Sviluppo veloce del sistema con la garanzia di elevate 

prestazioni. 

▪ Comunicazione bidirezionale facilitata tra il banco di 

collaudo, il software HMI e il gestionale aziendale. 

▪ Riconnessione e riconfigurazione automatica del hardware 

National Instruments in caso di anomalia 

▪ È disponibile all’HMI la diagnostica completa del sistema di 

acquisizione CompactDAQ 

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) 

L’utilizzo di diversi linguaggi di programmazione per la realizzazione 
del HMI ha permesso a Cembre di realizzare un banco di collaudo 
con interfaccia semplice, intuitiva e molto innovativa.  
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Commento del cliente 
 

“T4SM è stata coinvolta per individuare la soluzione a 
diverse problematiche che rendevano complessa la 
realizzazione di un innovativo banco di collaudo. Con 
estrema competenza, concretezza e velocità è stata in 
grado di implementare una soluzione efficace e robusta, 
che ci ha consentito di terminare il progetto con 
successo.” 

Andrea Turati 

ICT Department ‑ Business Information Manager 
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