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Case Study 

Semplificare il monitoraggio del test di fusibili con 
un’unica applicazione 

MTA S.p.A. 

Obiettivi 

 sistema per testare i fusibili e 
verificare le loro proprietà 

 log completo per analizzare i dati 
raccolti durante le prove non 
monitorate 

 stazioni di prova devono essere 
intercambiabili e configurabili in 
pochi click 

 

Gli obiettivi 

MTA necessita di un software per testare i propri fusibili durante il 

processo di sviluppo e produzione.  

Per garantire le migliori prestazioni ogni prodotto deve avere 

determinate proprietà elettriche e fisiche e rispettare le severe 

normative del settore automobilistico. Questi parametri sono 

solitamente controllati tramite accurati test ciclici che durano diverse 

settimane e tramite singoli test di fusione.  

Il laboratorio MTA utilizza alimentatori DC in grado di erogare fino a 2500 

A. Molteplici componenti devono essere testati simultaneamente 

utilizzando diversi pattern DC per migliorare la qualità dei test eseguiti. È 

necessario un log completo per analizzare i dati raccolti durante le prove 

non monitorate. Inoltre, le stazioni di prova devono essere 

intercambiabili e configurabili in pochi click, per gestire lo specifico 

alimentatore DC collegato. 

La richiesta di MTA è un sistema per testare i fusibili e verificare le loro 

proprietà da inserire nel loro laboratorio. 

Soluzione 

 Singola applicazione 
costituita da due livelli 
software: uno per la 
gestione dei test e 
interfaccia utente e l’altro 
per la gestione degli 
alimentatori 

 L’applicazione è basata 
sulla programmazione ad 
oggetti 

 I dati registrati dei test 
ciclici e le prove di fusione 
vengono salvati nel 
database MS-SQL 

Risorse 

 LabVIEW 2011 

 NI 6229 

 Windows 7 

 MS-SQL 2008 R2  
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MTA S.p.A. è un'azienda leader 

nella produzione di componenti 

elettronici ed elettromeccanici 

per il mercato Automotive, 

OffHighway e Race.  

Fondata nel 1954 in Italia, MTA 

vanta oggi 2 stabilimenti in Italia 

e 7 sedi estere,  e numeri in 

costante crescita.  

Attraverso l’impegno, la costanza 

e la lungimiranza, MTA ha trovato 

negli anni la giusta formula per 

affermarsi come leader in un 

mercato complesso e globale che 

premia unicamente le aziende in 

grado di innovarsi nel prodotto, 

nella tecnologia e nelle risorse. 

L’attenzione del management è 

da sempre rivolta a garantire 

la qualità dei prodotti, 

dell’ambiente e dei rapporti 

interpersonali. 

Il successo di MTA è basato sulla 

grande esperienza maturata negli 

anni, sulla costante propensione 

all’innovazione, sulla capacità di 

relazionarsi con i clienti per 

garantire loro supporto tecnico in 

ogni fase dello sviluppo prodotto, 

dallo start up 

all’industrializzazione. 

www.mta.it 

MTA S.p.A. 

V.le dell'Industria, 12 - 26845 

Codogno (LO) - ITALY   

 

Il sistema richiesto deve:  

 Controllare gli alimentatori DC in grado di produrre ampie 

gamme di DC;  

 Consentire all'operatore di monitorare i segnali di tensione e le 

temperature;  

 Creare pattern DC. Un editor per le forme d’onda tramite una 

semplice interfaccia consente di creare pattern DC come 

composizione di segnali di base: onda quadra, tono, 

esponenziale, etc.  

 Eseguire simultaneamente prove su componenti differenti; 

 Gestire le condizioni di sicurezza programmabili. Il software 

deve proteggere l’alimentatore e spegnerlo quando i segnali 

monitorati vanno fuori dal range di sicurezza.  

Soluzione 

T4SM ha elaborato un’unica applicazione per soddisfare tutti i 

requisiti sopra elencati: la soluzione proposta è costituita da due livelli 

software. 

• Quello superiore gestisce diversi tipi di test e dispone di interfacce 

utente personalizzabili in base alle esigenze dei tecnici; 

• Quello inferiore si interfaccia con diversi tipi di alimentatori DC 

attraverso la scheda NI 6229. 

La definizione ed interazione tra i due livelli software è stata molto 

semplificata grazie alla programmazione a oggetti realizzata con  

LabVIEW. Sono stati implementati diversi pattern di progettazione 

per offrire un codice LabVIEW pulito e facile da mantenere. 
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Benefici e risultati 

MTA ha installato quattro stazioni per il test e il monitoraggio nel suo 

laboratorio. Grazie al feedback degli operatori, T4SM è riuscita a 

migliorare l'interfaccia utente delle applicazioni e a rendere molto più 

sicura e veloce ogni operazione di test. 

Con l'applicazione della soluzione di T4SM, MTA ha finalmente 

ottenuto un notevole risparmio di tempo e un miglioramento della 

precisione del test. 

“Siamo pienamente soddisfatti della soluzione fornita da 

T4SM perché lavorare con loro ci ha permesso di avere uno 

strumento davvero personalizzato e flessibile, su misura 

per le nostre esigenze. Un follow-up continuativo, la 

procedura di debug e di feedback ci ha dato questo nuovo 

strumento in pochissimo tempo adempiendo tutti i 

requisiti originali e qualcosa di più. Lavorare con loro è 

facile, se hai bisogno di un'applicazione pronta all’uso, con 

T4SM sei sulla strada giusta.” 

Ing. Mauro Cresta - Electric Area, Test leader 

@Laboratorio MTA 

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) 

I dati registrati dei test ciclici e le prove di fusione vengono salvati nel 

database MS-SQL.  


