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Monitoraggio in tempo reale di un impianto di 
verniciatura 

VERINCOLOR  

Obiettivi 

▪ Monitoraggio dell’impianto 

produttivo 

▪ Interconnessione di 2 robot di 

verniciatura 

▪ Monitoraggio delle temperatu-

re del forno di verniciatura 

▪ Automatizzazione della raccol-

ta dati 

▪ Monitoraggio automatico dei 

consumi di vernice 

La sfida 

VERINCOLOR è un’azienda all’avanguardia nel settore di vernicia-

tura industriale a polvere per conto terzi, che garantisce il massimo 

della qualità attualmente presente sul mercato. 

L’obiettivo di VERINCOLOR è di avere la tracciabilità ed il monito-

raggio costante dell’intero processo dell’impianto di verniciatura 

con i dati oggettivi sui consumi e sulle condizioni operative in mo-

do da ridurre gli sprechi. 

La prima sfida è di interconnettere i macchinari esistenti con il 

software di supervisione di terze parti scelto da VERINCOLOR. 

La seconda sfida tecnologica è quella di rilevare in tempo reale 

tutti i parametri dell’impianto, incluso i consumi di vernice. 

Soluzione 

▪ Basata su un sistema costituito 

da iDaq e driver custom che 
permettono il monitoraggio 
dell’intero impianto di verni-
ciatura 

Risorse 

▪ iDaq 

▪ Lilium 

▪ Driver custom 

 

Case Study 
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Soluzione 

Per soddisfare l’esigenza di VERINCOLOR sono stati usati i software 

per l’Industria 4.0 già sviluppati e testati a lungo in T4SM: iDaq e    

Lilium, raggiungendo gli obiettivi con una soluzione completa e sca-

labile. 

iDaq viene usato per comunicare direttamente con i due robot di 

verniciatura, il forno di verniciatura e la vasca di verniciatura. 

iDaq raccoglie i principali dati di processo, quali: 

▪ Temperatura del forno 

▪ Stato di funzionamento dei robot di verniciatura 

▪ Pulsante di emergenza 

▪ Peso e consumo di vernice 

Lilium si occupa del trasferimento dei dati al database aziendale, da 

cui il software di supervisione estrapola le informazioni per la visualiz-

zazione e l’archivio. 

L’enorme vantaggio è il monitoraggio costante e da remoto dello 

stato di funzionamento dell’impianto di verniciatura ed avere dati og-

gettivi sui consumi di vernice. 

Diagramma soluzione 

Dal 1984 VERINCOLOR srl si 

occupa di verniciatura industria-

le a polvere per conto terzi, 

operando al suo interno un co-

stante ampliamento e rinnova-

mento di apparati produttivi e 

infrastrutture con lo scopo di 

essere sempre all’avanguardia. 

 

Verincolor si impegna a studiare 

la migliore soluzione per soddi-

sfare le diverse esigenze del 

cliente ed è in grado di garanti-

re il massimo della qualità at-

tualmente presente sul mercato. 

Questo grazie all’attenzione 

riservata ad ogni processo pro-

duttivo e all’acquisto di materie 

prime certificate. 

www.Verincolor.it 

VERINCOLOR srl 

Via Artigianale, 63 

25010 Montirone - Brescia (Italy)  
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“La scelta di T4SM come fornitore è stata vincente perché il 

loro sistema ci permette ora di avere una situazione costan-

temente aggiornata e monitorata del nostro processo.” 

 

Daniela Arrigoni - CEO  

VERINCOLOR srl 

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 soluzio-

ni di alta qualità facilmente inte-

grabili 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) 

Benefici e Risultati 

Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, permettendo così a  

VERINCOLOR di ottenere notevoli benefici: 

• Determinazione dei costi: con tutti i dati di produzione raccolti 

automaticamente è possibile avere un resoconto preciso dei co-

sti per tipo di articolo.   

• Tracciabilità: vengono tracciati tutti i dati del ciclo produttivo 

per ottenere uno storico della produzione. 

• Controllo totale dell’impianto 

• Riduzione degli sprechi: grazie ai dati oggettivi è stato possibi-

le vedere gli sprechi e sapere esattamente dove e di quanto 

correggere, agendo così molto più efficientemente ed aumen-

tando i profitti. 


