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INTRODUZIONE 

Il cliente Mariani S.r.l. (VI) ha richiesto alla ns. società un servizio di consulenza su chiamata per la 
progettazione e realizzazione del sistema di supervisione legato alle macchine della linea di imballaggio 
per il proprio cliente SIG Combibloc. 

Il progetto era costituito da tre stazioni HMI indipendenti con SCADA sviluppato tramite COPA-DATA 
Zenon 7.11 che gestivano ciascuna un PLC Schneider relativo a due macchine della linea di imballaggio 
(Tray Packer e Tray Shrinker, rispettivamente macchina di imballaggio e forno per film) e al supervisore 
di linea. 

 

ARCHITETTURA 

Ogni sistema è indipendente dagli altri ma utilizza la stessa filosofia di navigazione e rappresentazione 
delle pagine grafiche per permettere allΩutente di gestire le singole macchine nello stesso modo. 

Il cliente ha desiderato utilizzare il più possibile icone grafiche per rappresentare le funzioni dei pulsanti 
in modo da ridurre la quantità di testi necessari e rendere più intuitivo il sistema. 

Lo schermo è stato diviso in tre sezioni: la sezione superiore con le informazioni generali della macchina 
(ricetta di produzione attiva, allarmi attivi, velocità corrente della macchina, stato comunicazione con il 
PLC e ora di sistema) e pulsanti di accesso alle sezioni della macchina; la sezione inferiore con i pulsanti 
di avvio/arresto della macchina e accesso alle funzioni di sicurezza; la sezione centrale è dinamica e 
contiene gli oggetti relativi la pagina selezionata. 

Il cliente ha desiderato unΩaspetto grafico che fosse il più possibile neutro nei colori (si è scelto il grigio 
scuro) per rendere evidenti con colori (verde, rosso) le informazioni che devono essere subito visibili 
allΩutente (stati e allarmi). 

Il sistema comprende le seguenti funzionalità: 

¶ Gestione allarmi 

¶ Gestione eventi cronologici 

¶ Gestione ricette di produzione con possibilità di creazione/modifica ricette 

¶ Visualizzazione grafici temporali stati macchina e misure 

¶ Visualizzazione stato macchina secondo standard OMAC 

¶ Visualizzazione e cambio settaggi dei singoli azionamenti 

¶ Realizzazione reportistica Excel e PDF per statistiche allarmi e stati macchina 

ALLEGATI 

Vengono riportate di seguito alcune immagini del lavoro che è stato realizzato. 
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Line Controller ï pagina di navigazione della linea di imballaggio 

La navigazione è realizzata tramite pulsanti ad icona per rendere più immediato lôutilizzo da parte 

dellôutente utilizzatore 

 

Line Controller ï pagina di dettaglio di macchina 

È presente la differenziazione tra campi modificabili dallôutente e valori in sola lettura 
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Tray Packer machine ï stato I/O PLC 

 

Tray Packer machine - controllo manuale motori 
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Line Controller ï stato macchina secondo standard OMAC 

 

Line Controller ï Reportistica su dati archiviati esportabile in Excel e PDF 
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Line Controller ï Controllo singoli azionamenti 

 

Line Controller ï Lista allarmi 
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Line Controller ï Pagina accesso 

 

Line Controller ï Pagina selezione ricette produzione 
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Line Controller ï Pagina modifica ricette produzione 

 

Tray Shrinker ï Pagina monitoraggio temperature 
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Tray Shrinker ï Pagina configurazione soglie temperatura 

 

Tray Shrinker ï Pagina controllo manuale azionamenti 
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Tray Packer ï Pagina settaggi cams 

 

Tray Packer ï Pagina navigazione catene 
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Tray Packer ï Pagina cambio formato imballaggio 

 

Tray Packer ï Pagina andamento stati macchina 
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Tray Packer ï Pagina navigazione con indicazione zone in allarme 
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