Case Study
Realizzazione di un sistema per collaudare
valvole a tre vie
Logitech Automazione

Gli obiettivi

Obiettivi

Logitech Automazione, azienda che opera nel campo delle
progettazioni di impianti e sistemi di automazione, vuole realizzare
un nuovo tipo di banco per il collaudo di valvole a tre vie, in cui le
funzionalità critiche sono gestite da un PLC e tutta l’interazione con
l’utente e la strategia di test sono affidate ad un PC. Avendo nel suo
interno un team di programmatori di lunga esperienza nella
programmazione dei PLC, Logitech Automazione si affida per la parte
del PC a T4SM.

▪

Interfaccia intuitiva visibile
anche da lontano e ottimizzata
per il touchscreen

▪

Possibilità per gli operatori di
riprogrammare le sequenze
dei test in modo facile e veloce

▪

Compatibilità con il sistema di
gestione aziendale del cliente
finale

▪

▪

Funzionamento anche con
diverse
configurazioni
di
sensori e di schede di
acquisizione NI
Diverse funzionalità riservate
ad utenti con livelli diversi di
privilegio

Requisiti dell’applicazione sono:


Un’interfaccia intuitiva e ottimizzata per il touchscreen;



Possibilità di riprogrammare le sequenze di test per ogni tipo di
valvola in modo facile e veloce;



La compatibilità con il sistema di gestione di produzione
aziendale del cliente utilizzatore;



Il sistema deve poter funzionare con diverse configurazioni di
sensori e di schede di acquisizione National Instruments;



L’accesso alle diverse funzionalità riservate ad utenti con livelli
diversi di privilegio.

Soluzione

▪

Un software custom basato su
iDaq
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Risorse

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

iDaq
LabVIEW

Soluzione
T4SM

ha

sviluppato

un’applicazione

custom

per

Logitech

Convertitore MPI-USB

Automazione basato su iDaq, un software configurabile ed

CompactDAQ

espandibile per l’acquisizione, la visualizzazione e l’inserimento di

PLC Siemens

dati, sviluppato sempre da T4SM. Di seguito il diagramma di come si

Sensori

compone la soluzione.

Computer
Schermo touchscreen

Logitech
Automazione
è
un'azienda che opera con
successo dal 1997 nel campo
delle progettazioni di impianti e
sistemi
di
automazione,
specializzandosi in particolare
nel settore dell'automazione
industriale con progettazione e
realizzazione di macchinari
automatici e semiautomatico
per lavorazione, montaggio e
collaudo in svariati settori
produttivi.
Logitech Automazione offre un
servizio che si spinge oltre la
semplice fornitura per arrivare
alla manutenzione sistematica,
all'aggiornamento
dell'installazione
ed
alle
implementazioni
che
si
rendessero
necessarie
per
esigenze specifiche del cliente,
oltre
alla
programmazione
SOFTWARE su sistemi a PLC
Siemens, Sistemi Visione, Robot
Kawasaki Marcatura laser, e
acquisizione dati e supervisione
con PC industriali.

Diagramma della soluzione

Nel macchinario ci sono tre sensori di pressione un sensore di
coppia, i cui segnali vengono acquisiti da iDaq attraverso un
CompactDAQ. La valvola a tre vie da collaudare contiene all’interno
una sfera la quale ruotando regola il passaggio di ciò che la valvola
deve veicolare. La rotazione della sfera è azionata da un motore
comandato da un PLC Siemens. Durante la rotazione della sfera
viene controllata la coppia.

www.logitechautomazione.it
Logitech Automazione S.r.l.
Via G. Galilei 37
25065 Lumezzane P. (BS)
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Benefici e risultati
Con la soluzione proposta tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. l benefici
immediati riscontrati da Logitech Automazione sono in particolare:


La rapidità di configurazione dei sensori dovuta ad iDaq, in particolare
la taratura dei filtri per la rimozione dei disturbi elettrici;



Possibilità di riprogrammare le sequenze di test per ogni tipo di
valvola in modo facile e veloce;

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.



Interfaccia intuitiva che permette agli operatori di essere produttivi sin
dal primo utilizzo;

▪

Grazie alla tecnologia di iDaq è possibile sostituire qualsiasi scheda di
acquisizione o tipologia di sensore senza modificare le applicazioni a
valle di iDaq;

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.



La possibilità di futuri aggiornamenti a venire nella evoluzione
Industry 4.0.

TOOLS for SMART MINDS
(T4SM)
è
integratore
tecnologico
che
realizza
soluzioni software per aziende
manifatturiere.

T4SM utilizza la metodologia
AGILE per lo sviluppo dei
progetti software ed il codesign delle applicazioni con
benefici immediati per i clienti,
aiutandoli ad ottenere un
vantaggio competitivo rispetto
ai concorrenti.

Per il supporto tecnico
informazioni sui prodotti:
www.toolsforsmartminds.com
TOOLS for SMART MINDS
Sede aziendale
Via Padania, 16
25030 Castel Mella
Brescia (Italia)

e

Combinando il PLC con un PC ed iDaq, Logitech Automazione ha ottenuto
il meglio delle tecnologie diponibili in quanto a sicurezza, versatilità e
semplicità di utilizzo.
Lavorando in modo coordinato, Logitech Automazione e T4SM hanno
potuto realizzare, collaudare e consegnare il banco al committente in tempi
molto brevi.

“Durante la stretta collaborazione con T4SM, abbiamo potuto
apprezzare la professionalità e la serietà con cui le problematiche del
sistema da realizzare sono state analizzate, elaborate e le possibili
soluzioni valutate, condivise e successivamente messe in opera.
Abbiamo inoltre molto apprezzato la disponibilità e la flessibilità nella
pianificazione del lavoro da eseguire che per una realtà dinamica
come la nostra è fondamentale;
Risultato: obbiettivo raggiunto egregiamente.”
Ivan Morandi - Amministratore di Logitech Automazione

Copyright © TOOLS for SMART MINDS
All rights reserved
www.toolsforsmartminds.com

