Case Study

iDaq consente a Walvoil S.p.A. di automatizzare i
test sui dispositivi oleodinamici
Walvoil S.p.A.

Gli obiettivi

Obiettivi

Walvoil S.p.A., leader nella produzione mondiale di valvole oleodinamiche e di
sistemi meccatronici completi per il mercato del macchinario mobile, ha
necessità di automatizzare alcune procedure fondamentali per l’azienda:



Testare
la durata
dispositivi oleodinamici



Eseguire test specifici per
valutare le funzionalità dei
prototipi



Raccogliere informazioni sulle
prestazioni dei prodotti



Ridurre gli errori umani e i
tempi di esecuzione



Soluzione trasportabile



Interfaccia intuitiva

dei

Soluzioni



Automazione
delle
procedure per testare i
dispositivi



Monitoraggio attraverso
pannelli sinottici

Risorse


iDaq 2015



Easy Data Logger



Windows 7



NI CompactRIO



Testare la durata dei dispositivi oleodinamici



Eseguire test specifici per valutare le caratteristiche funzionali dei
prototipi



Raccogliere informazioni sulle prestazioni dei prodotti

Hanno bisogno inoltre di uno strumento che permetta ai tecnici di valutare
funzionalità e prestazioni dei dispositivi nel minor tempo possibile e che si
possa trasportare da un macchinario all’altro.

Fino a questo momento, molte delle procedure necessarie all’azienda
vengono eseguite manualmente. Viene quindi richiesto un software che le
automatizzi in modo da ridurre eventuali errori umani ed i tempi necessari per
svolgere le attività.
La soluzione richiesta deve avere un’interfaccia intuitiva, che permetta agli
operatori di lavorare senza dover apprendere tutti i dettagli relativi al
funzionamento del sistema di acquisizione.
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Da oltre quarant’anni, Walvoil è
uno

dei

principali

mondiali

produttori

di

oleodinamiche

valvole

e

meccatronici

di

completi

sistemi
per

il

mercato del macchinario mobile.
Da gennaio 2015 è parte di
Interpump Group S.p.A., azienda
quotata alla Borsa di Milano.
Da sempre è obiettivo di Walvoil
garantire

la

soddisfazione

di

clienti e partners con esigenze
diversificate

e

complesse,

tenendo in considerazione la
qualità del processo e facendosi
promotori

di

uno

sviluppo

sempre più sostenibile.
Viene messa in pratica una
quotidiana

ed

Soluzione
Per soddisfare la richiesta di Walvoil S.p.A., è stata scelta
la soluzione iDaq di T4SM collegato ad un CompactRIO al
quale sono connessi i sensori per i test dei dispositivi.
iDaq analizza i dati che, attraverso l’applicazione Easy
Data Logger, vengono salvati in diversi formati in pochi
minuti. I dati salvati possono essere aperti in fogli di
calcolo anche durante la registrazione di un’altra sessione
di test.
Il software consente di automatizzare le procedure
eseguite prima manualmente, riducendone gli errori.
La soluzione ha un’interfaccia intuitiva, che permette agli
operatori di svolgere le loro attività senza dover
conoscere il funzionamento del programma.

autentica

propensione alla flessibilità e
all’efficienza, i cui risultati sono
personalizzazioni
richieste,

decise,

ed

ove

un’elevata

competitività.
Un profondo coinvolgimento di
tutti gli addetti, co-attori e copromotori del giusto spirito di
gruppo

di

chi

protagonista
importante

di
è

sa
un

alla

essere
processo

base

del

progetto industriale che Walvoil
persegue per affrontare le sfide di
nuovi mercati e di nuovi territori.
www.walvoil.com
Walvoil S.p.A.
Via Adige, 13/D
42124 Reggio Emilia - ITALY
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Benefici e risultati
TOOLS for SMART MINDS is
an Alliance Partner of National
Instruments and helps customers deliver unique products
quickly and cost-effectively.
Our software technology is architected from the ground up to
deliver a high-precision solution
together with an easy integration
with third-party solutions as well
as short time to market and lifetime guarantee to customer applications. Best Practices in
Software Development Process
TOOLS for SMART MINDS project managers are high skilled
and experienced people who
lead customer solutions to their
ultimate success.
We adopts "leading-edge" technology for software projects that
have huge effects on the way
customers do business and
helps them to gain a distinct
advantage over the competition.
Worldwide technical support and
product information:
www.toolsforsmartminds.com
TOOLS for SMART MINDS
Corporate headquarter

iDaq è un software di facile utilizzo che consente all’azienda
di risparmiare tempo e costi, grazie al suo veloce setup e
alla riduzione dell’errore umano.
Il monitoraggio dei dati consente di confrontare nel tempo i
test effettuati sui dispositivi, in quanto i dati analizzati
vengono immagazzinati su disco da iDaq.
I pannelli sinottici creati da iDaq risultano molto utili, in
particolare, nel caso di visite in laboratorio di clienti
interessati al test in corso

“T4SM ci ha supportato in modo continuativo
durante la personalizzazione del rack basato sul
CompactRIO recuperato, con ottimi suggerimenti e
sostegno nei primi utilizzi.
Nel gestire il Laboratorio, le attività di revamping,
upgrade e update di sistemi di acquisizione sono
sporadiche e non sempre prevedibili. Al presentarsi
dell’opportunità, consideriamo probabile fare
ancora ricorso ai servizi di T4SM.”

Via Padania, 16
25030 Castel Mella
Brescia (Italy)

Cesare Dolcin - Ricerca e Sviluppo @ Walvoil S.p.A.
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