Case Study

Un software easy-to-use permette a TSM Sensors S.r.l. di
automatizzare test e calibrazione dei sensori di sfilo
TSM Sensors S.r.l.

Gli obiettivi

Obiettivi

TSM Sensors S.r.l., leader nella creazione di sensori di sfilo, ha
necessità di automatizzare diverse procedure fondamentali per
l’azienda:



Test automatizzati
sensori di sfilo



Calibrazione
dei sensori

dei

automatica



Generazione automatica
di certificati in PDF



Poter
di
valutare
funzionalità e prestazioni
dei sensori



Interfaccia user-friendly



Testare i sensori di sfilo;



Calibrare i sensori;



Generare automaticamente i certificati dei sensori grazie
alla comunicazione tra il computer ed i macchinari
utilizzati.

Soluzioni


Creazione di un software
con un’interfaccia facile da
utilizzare



Automazione
delle
procedure per testare I
sensori

Risorse


LabVIEW 2014



Windows 10



Scheda
IXXAT
per
controllare l’asse lineare



Scheda IXXAT per controllo
sensore



SQL Server 2014

TSM ha bisogno inoltre di avere uno strumento che permetta ai
tecnici di valutare funzionalità e prestazioni dei sensori.
Viene richiesto un software di facile utilizzo e con un’interfaccia
intuitiva, che riduca i tempi necessari per svolgere la
calibrazione e massimizzi la produttività degli operatori.
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Soluzione

TSM progetta e produce
soluzioni innovative di sensori
industriali per misurazioni di
posizione e di controllo con i
più elevati standard qualitativi.
Con il suo ufficio tecnico
altamente specializzato, TSM
offre una gamma completa di
soluzioni
per
sensori
appositamente
per
l'automazione mobile che
garantiscono
robustezza,
affidabilità e sicurezza in ogni
ambiente e condizione di
lavoro.
TSM offre una gamma di
prodotti
di
sensori
in
particolare:

Per soddisfare la richiesta di TSM Sensors S.r.l., T4SM ha
effettuato uno studio approfondito dell’interfaccia e delle
modalità di lavoro adottate dal committente, che ha
portato alla realizzazione di un software innovativo,
sviluppato con LabVIEW, che permette di automatizzare le
procedure necessarie, in quanto l’interfaccia semplificata
consente di fare la calibrazione dei sensori sin dal primo
utilizzo.
Il programma include funzionalità rivolte ai tecnici
progettisti che permette loro di valutare le prestazioni dei
prototipi.
La soluzione realizzata consente di analizzare
automaticamente i dati ricavati da una scheda IXXAT CAN
che collega il computer all’asse lineare e da un’altra
scheda IXXAT CAN che collega il computer al sensore.
Il programma genera e archivia automaticamente i
certificati in formato PDF sul server aziendale.

- trasduttori Extension Cable
- Sensori di inclinazione
- Encoder rotativi
-Trasduttori
di
posizione
lineari magnetostrittivi

ASSE LINEARE

- Accessori
La
gamma
di
prodotti
diversificata offre sensori per
applicazioni
standard
e
soluzioni personalizzate.

SENSORE

TSM SENSORS S.R.L.
Via Del Lavoro Artigiano 13/15
25032 Chiari (BS)
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Benefici e risultati

TOOLS for SMART MINDS
(T4SM) si occupa di realizzare
soluzioni software per aziende
manifatturiere.

La soluzione realizzata è facile da utilizzare, grazie alla sua
interfaccia intuitiva e chiara. Fornisce le informazioni
essenziali per l’operatore che può usarlo facilmente e
consente la tracciabilità di tutti i test effettuati.

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.

L’automazione delle procedure di test e calibrazione dei
sensori e la generazione automatica di certificati in formato
pdf consentono la drastica riduzione dei tempi di lavoro.

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 codesign delle applicazioni con
benefici immediati per i clienti,
aiutandoli ad ottenere un
vantaggio competitivo rispetto
ai concorrenti.

“La collaborazione con T4SM, grazie all’elevata
competenza dei suoi collaboratori, ha consentito a
TSM di avere un software easy-to-use per la
calibrazione dei propri sensori di sfilo ottimizzando
così le tempistiche di produzione e garantendo la
reportistica necessaria per una corretta gestione
della qualità.”
Dott. Agnesi—TSM Sensors

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)
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