
 

 Copyright © TOOLS for SMART MINDS 
All rights reserved  

www.toolsforsmartminds.com 

Case Study 

Una complessa applicazione per la gestione e il controllo 
di un banco di prova ferroviario 

IRMIE Impianti 

Obiettivi 

 Sviluppare un software di 
controllo di gestione e su-
pervisione di un banco di 
prova ferroviario basato su 
apparecchiature elettroniche 
National Instruments 

 Gestire sistemi eterogenei 
basati su diversi protocolli di 
comunicazione 

 Creare un'applicazione ca-
pace di interfacciarsi con 
soluzioni futuristiche 

Obiettivi 

IRMIE Impianti, un'impresa di ingegneria e costruzione di 
impianti in tutto il mondo, ha richiesto un'applicazione 
avanzata per un banco prova ferroviario. 

Il banco prova doveva: 

• Eseguire diversi tipi di test in diverse modalità; 

• Azionare attuatori e acquisire le variabili del banco; 

• Raccogliere ed elaborare i dati; 

• Gestire funzioni come: allarmi, archivio e impostazioni 
generali; 

• Creare e modificare le ricette; 

• Creare report di test automatici. 

Prima dell'intervento di T4SM c'era la necessità di svilup-
pare un software di supervisione e controllo basato su ap-
parecchiature elettroniche di National Instruments e di 
riesaminare alcuni aspetti fondamentali riguardanti la ges-
tione e l'interazione del banco stesso con le soluzioni 
frontali. 

Soluzione 

 Creazione di un'applica-
zione modulare con 
un'interfaccia facile da 
usare e un set-up rapido 

Risorse 

 NI CompactRIO (Ethernet) 

 NI CompactDAQ (Ethernet) 

 Milliohmmetro (RS232) 

 Power suppliy (RS232) 

 Moduli VIPA (Modbus) di I/O 
analogici e digitali 

 Invertitore (Modbus) 

 LabVIEW 2014 

 MS-SQL SERVER 2014 

 WINDOWS 7 
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IRMIE Impianti è una società di 

ingegneria ed impiantisti-

ca presente a livello mondiale, 

all’avanguardia nella progetta-

zione, produzione e installa-

zione d’impianti per il mercato 

ferroviario e impiantistico in 

generale.  

L'azienda è giovane e dinamica 

e ha una notevole esperienza 

nei settori di banchi di prova, 

test di trazione, alimentazione e 

distribuzione di energia. 

È sempre stata all'avanguardia 

nella progettazione e nell'in-

stallazione di sistemi per l'indus-

tria ferroviaria e l'ingegneria 

delle piante in generale. 

L'apertura all'innovazione e l'at-

tenzione ai cambiamenti e alle 

richieste del mercato hanno 

stimolato la creazione di una 

struttura agile e professional-

mente preparata dotata di mezzi 

tecnici all'avanguardia per con-

sentire la progettazione e la 

costruzione personalizzata di 

diversi tipi di sistemi "chiavi in 

mano" attraverso: 

• Sistemi CAD per la progetta-

zione 

• Una struttura per la gestione 

dei progetti e l'esecuzione di 

tutte le fasi 

• Una struttura per la ricerca e 

l'applicazione di tecnologie 

avanzate 

www.irmieimpianti.com 

Irmie Impianti S.r.l. 

Via G.la Pira 20/22 

50058 Signa (FI) 

Soluzione 

Per soddisfare tutte queste specifiche esigenze, T4SM 

ha realizzato un'applicazione SCADA basata sulle 

specifiche di Irmie. Questo software integrato con il 

drive di potenza di Irmie è in grado di eseguire diversi 

tipi di test, fornendo al motore la potenza necessaria e 

rilevando una serie di quantità fisiche attraverso sen-

sori posizionati all'interno del banco stesso, nel campo 

o all'interno dell'oggetto sotto test. 

L'applicazione realizzata copre un'ampia gamma di 

esigenze pratiche ed è molto complessa e dettagliata. 
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Benefici e risultati 

Il vantaggio principale è senza dubbio un notevole 

miglioramento delle prestazioni tecniche del prodotto 

finale con un alto contenuto innovativo. L'architettura 

software è stata completamente modificata con un de-

sign modulare per consentire una migliore gestione e 

consentire future integrazioni. 

In breve, l'uso quotidiano, la gestione facile e la flessibil-

ità di questa soluzione rappresentano un fattore di sod-

disfazione senza precedenti. 

TOOLS for SMART MINDS 

(T4SM) si occupa di realizzare 

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 qualità del servizio è stata più che soddisfacen-

te. Il rapporto con le varie figure aziendali è stato 

diretto, costante e collaborativo. Durante questa 

prima esperienza lavorativa, entrambe le parti 

hanno dovuto affrontare nuove situazioni la cui ri-

soluzione ha migliorato il nostro know-how tec-

nico e professionale. L'applicazione realizzata è 

molto dettagliata e copre un'ampia gamma di esi-

genze pratiche. Tuttavia, il nostro ambiente 

produttivo richiede un costante adattamento alle 

specifiche tecniche richieste dai nostri clienti o dal 

contesto in cui il prodotto viene sviluppato. Per 

questo motivo, è probabile che si prenda in con-

siderazione future collaborazioni con T4SM sia per 

implementare ciò che abbiamo già fatto sia per 

sviluppare nuove applicazioni.” 

Ing. Marco Spagnolo — Project Manager 

@IRMIE Impianti 


