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UN’INIEZIONE DI ENERGIA
ALLA PLASTICA
ELETTRICA B&C E SINTEX HANNO FORNITO A SKY MAX IL SISTEMA DI ACQUISIZIONE, STORICIZZAZIONE E ANALISI DEI DATI
RELATIVI AI PROCESSI DI PRODUZIONE DI GRANULI DA PLASTICA RICICLATA. ANCHE GRAZIE A
IGNITION È OGGI POSSIBILE CERTIFICARE L’EFFICIENZA DELLE
LINEE SIA IN TEMPO REALE PER
FAR FRONTE A PROBLEMI E ANOMALIE, SIA IN UNA PIÙ AMPIA
OTTICA DI DIAGNOSTICA
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pre “sì” alle richieste dei nostri clienti». L’ecosistema aperto offre
innumerevoli possibilità di personalizzazione che risultano oltretutto facili da realizzare, grazie alla possibilità di scrivere codice
in Python e a un’interfaccia assai intuitiva e moderna. Un’altra
caratteristica apprezzata è la possibilità di avere client illimitati rispetto all’acquisto di un’unica licenza server. «Uno dei presupposti fondamentali di Sky
Max era avere un sistema
che fosse scalabile, in modo

LA SUPERVISIONE SU
OTTO LINEE PRODUTTIVE
RIGUARDA MACINAZIONE
GRANULI, LAVAGGIO ED
ESTRUSIONE

da poter aggiungere licenze
senza problemi e senza veder
esplodere i costi», prosegue
Bontalenti. «Uno dei vantaggi
di Ignition è proprio questo:
cresce parallelamente alle
esigenze del cliente, senza sovradimensionare la struttura

già dalla fase iniziale del progetto, quando magari le funzioni utilizzate sono una piccola percentuale rispetto al totale».

Più di quello che ti aspetti!

È dello stesso avviso Roberto Malvestio di Sintex: «Ignition ha
il vantaggio di essere molto leggero, quindi dal punto di vista
dell’installazione non vengono impiegate risorse in modo superfluo e si ottiene un ottimo rapporto tra qualità e prestazioni, ap-

Da oltre 25 anni IXXAT offre uno dei più
ampi portafogli di soluzioni CAN.

prezzabili su tutti i sistemi operativi. Inoltre, è da non sottovalutare come i tempi di sviluppo e messa in servizio si accorcino
rispetto ad altre soluzioni di supervisione».

Interfacce PC/CAN
Gateway, ripetitori e bridge

ACCESSO ANCHE DA DISPOSITIVI MOBILI
Oltre al core di Ignition, sono stati installati i moduli Vision per

Moduli IO

la generazione di pagine e report grafici personalizzati, Historian

Strumenti di analisi e diagnostica

per il registro dati, Sql Bridge per l’integrazione dei dati in un

Software di protocollo

unico database, Notifica Allarmi per la segnalazione degli allarmi e Mobile per l’accesso da remoto da tablet e da smartphone.

Estensioni PLC
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dell’architettura più utili a livello gestionale, perché consente anche a dirigenti e alla direzione di avere sempre sotto controllo
l’effettivo andamento dello stabilimento, in tempo reale, mentre
in precedenza questo non era possibile e c’era sempre bisogno di
chiedere un report su processi già conclusi a un supervisore. Ad
oggi, il controllo viene effettuato su otto linee produttive e riguar-

Per saperne di più:

www.all4CAN.com

da tutte le fasi del processo per la realizzazione di granuli: macinazione, lavaggio ed estrusione.
In una prima fase, le balle di plastica pressata provenienti dai
consorzi adibiti al riciclo vengono messe in un macinatore che
procede alla frantumazione, riduzione di pezzatura e alla deferrizzazione, rimuovendo i residui di ferro dalla plastica prima di
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