Case Study
Caso reale di Iperammortamento: Interconnessione
torni in ottica Piano Impresa 4.0
MORO Aratri

La sfida

Obiettivi

MORO Aratri è altamente specializzata nella progettazione e
produzione di aratri e ripuntatori.

▪

Interconnessione dei
macchinari

▪

Automatizzazione della
raccolta dati e storico

▪

Monitoraggio del costo per
ogni commessa

▪

Monitoraggio in tempo reale
dell’intero impianto

▪

Rispetto dei requisiti del
Piano Statale Impresa 4.0

Soluzione

La necessità è di avere nel reparto di torneria le informazioni del
prodotto che deve essere lavorato in quel momento,
automatizzare la raccolta dati, avere uno storico e vedere in
tempo reale i dati dagli uffici.
Per tale obiettivo è necessario interconnettere dei torni CNC
Heidenhain con il gestionale e il MES aziendale e rispettare tutti i
requisiti della legislatura del Piano Impresa 4.0 per approfittare
degli incentivi . A TOOLS for SMART MINDS è richiesta la parte di
lettura, di raccolta dei dati dai macchinari e di trasferimento
automatico agli uffici e al gestionale.

Basata su un sistema costituito
da iDaq, Fabbrica Digitale 4.0 e
Lilium che comunicano con i
macchinari e con il MES
aziendale

Risorse

▪
▪
▪

iDaq
Fabbrica Digitale 4.0
Lilium

Magazzino MORO Aratri
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Soluzione
MORO

Aratri

moderna,

è

che

conoscenze,

una
ha

impresa
sviluppato

capacità

tecniche

uniche e specifiche tecnologie
nell’ambito della meccanizzazione

applicata all’agricoltura,

la cui

governance mantiene però i valori
della impresa familiare, trasmessi
dai fondatori.
La produzione, pur avvalendosi di
moderni

centri

di

lavoro

a

controllo numerico ( CNC ) e di
sistemi robotizzati, è abbinata alla
presenza, importante, del fattore
umano.

Tali

condizioni

permettono di ottenere alti livelli di
precisione e di qualità. Ricerca,
produzione

e

progettazione,

operano a stretto contatto con
l’apparato commerciale, in quanto
l’obiettivo è la soddisfazione del

Per soddisfare l’esigenza di MORO Aratri sono stati usati i
software per l’Industria 4.0 già sviluppati e testati a lungo in
T4SM: iDaq, Lilium e Fabbrica Digitale 4.0 Frontend. Servono
rispettivamente a comunicare con i macchinari, trasferire
informazioni e monitorare l’intero impianto in tempo reale.

Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con una soluzione
completa e scalabile.
I macchinari, 2 torni CNC Heidenhain, sono stati connessi al MES
aziendale.
iDaq si occupa della raccolta dati direttamente dal campo. Viene
infatti usato per comunicare con i macchinari tramite libreria
nativa Heidenhain. Per ogni macchinario, vengono prelevati i
parametri di funzionamento principali.
I principali dati acquisiti sono:
•

Stato macchina

•

Numero pezzi produzione

•

Tempo di lavoro

cliente. Grazie alle competenze
acquisite nella lavorazione del
terreno, l’azienda ha ampliato la
propria

gamma

di

prodotti

,

affiancando alla linea storica di
produzione di aratri, una linea di
ripuntatori che

rispecchiano

il

modus operandi e la filosofia
Moro: materie prime d’ eccellenza,
robustezza,
affidabilità

massima
,adattabilità

a

specifiche esigenze e cura dei
dettagli.
www.moroaratri.com/it/
MORO Aratri
Sede legale: Via Gentile, 209
24056 Fontanella (Bg) ITALIA

Lavorazione di un campo con un aratro MORO Aratri
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Fabbrica Digitale 4.0 funge da collettore raccogliendo tutti i dati
acquisiti da iDaq. Esso fornisce una visualizzazione globale dei
dati acquisiti dai macchinari dell’impianto.
I dati sono visualizzabili in tempo reale da diverse postazioni,
ciascuna personalizzabile secondo criteri di suddivisione dei
macchinari o di tipologia di dati.
Lilium si occupa del trasferimento automatico dei dati al database
aziendale, da cui il MES estrapola le informazioni per la
visualizzazione e l’archivio.

Diagramma dell’interconnessione aziendale con i torni CNC Heidenhain in ottica Industria 4.0
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TOOLS for SMART MINDS
(T4SM) è integratore tecnologico che realizza soluzioni software per aziende manifatturiere.
T4SM è Alliance Partner di National Instruments e il team di
sviluppo è formato da Certified
LabVIEW Architects (CLA) di
lunga esperienza nella programmazione LV-Real Time e
LV-FPGA.
T4SM progetta da zero soluzioni 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 progetti software ed il co-design
delle applicazioni con benefici
immediati per i clienti, aiutandoli ad ottenere un vantaggio
competitivo rispetto ai concorrenti.
Per il supporto tecnico e informazioni sui prodotti:
www.toolsforsmartminds.com
TOOLS for SMART MINDS
Sede aziendale
Via Padania, 16
25030 Castel Mella
Brescia (Italia)

Tornio CNC Heidenhain interconnesso con iDaq

Benefici e risultati
Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, permettendo così
a MORO Aratri di ottenere notevoli benefici:
•

Determinazione dei tempi e dei costi per lotto di produzione: il
monitoraggio in tempo reale aumenta l’efficienza dell’intera
produzione.

•

Riduzione degli errori umani: l’acquisizione dei dati è
automatica, riducendo gli errori manuali.

•

Dati immediatamente disponibili: grazie all’acquisizione
automatica è possibile vedere i dati in tempo reale dagli uffici.

•

Risparmio di tempo, controllo della produzione: il personale
invia i codici degli articoli da produrre direttamente dal MES al
macchinario in base alla commessa.

•

Incentivi statali del Piano Impresa 4.0: tutti i requisiti richiesti
dalla legislatura sono stati rispettati per poter accedere ai
benefici fiscali.

•

Tracciabilità della produzione: tutti i dati del ciclo produttivo
vengono tracciati creando uno storico della produzione
commessa per commessa.
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Potenzialità

TOOLS for SMART MINDS
(T4SM) è integratore tecnologico che realizza soluzioni software per aziende manifatturiere.
T4SM è Alliance Partner di National Instruments e il team di
sviluppo è formato da Certified
LabVIEW Architects (CLA) di
lunga esperienza nella programmazione LV-Real Time e
LV-FPGA.
T4SM progetta da zero soluzioni 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 progetti software ed il co-design
delle applicazioni con benefici
immediati per i clienti, aiutandoli ad ottenere un vantaggio
competitivo rispetto ai concorrenti.
Per il supporto tecnico e informazioni sui prodotti:
www.toolsforsmartminds.com
TOOLS for SMART MINDS
Sede aziendale
Via Padania, 16
25030 Castel Mella
Brescia (Italia)

La soluzione è completamente scalabile. Dal punto di vista del
campo, permette sia di acquisire nuove grandezze, sia di
collegare nuovi macchinari in tempi rapidi, garantendo un
impatto minimo sul sistema esistente.
Grazie alla modularità di iDaq è possibile interconnettere
macchinari con tecnologie e funzionalità anche diverse da quelle
già connesse.
Dal punto di vista gestionale, Lilium è aperto all’interfacciamento
con software di terze parti per visualizzazione, analisi dei dati e
business intelligence.
Fabbrica Digitale 4.0 permette infine di applicare algoritmi di
intelligenza artificiale, come Machine Learning, analisi predittiva
e controllo della deriva di processo per ogni macchinario e ogni
impianto. Questo permette di prevedere fermi e guasti con lo
scopo di intervenire tempestivamente riducendo quindi i tempi di
fermo e i costi di produzione.
La collaborazione con T4SM continua con l’installazione di un
altro Fabbrica Digitale 4.0 Frontend, configurato in modo
differente a seconda del ruolo ricoperto in azienda.

Commento del cliente
“Cercando di risolvere un problema di interconnessione
produzione - magazzino - gestionale, e consigliati da un
nostro storico fornitore, abbiamo avuto il piacere di
conoscere l’Ing. Vivante e la T4SM. Dopo una breve
analisi, abbiamo immediatamente individuato la
soluzione e stabilito i tempi di realizzazione. T4SM ha
dimostrato competenza tecnica e serietà, collaborando
con i vari soggetti coinvolti nel progetto e permettendo
quindi di raggiungere l'obiettivo.”
Luca Moro
Amministratore
MORO Aratri Srl
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