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ZIMELLA (VR), ITALIA — Con alle spalle ol-
tre 130 anni di esperienza, Gruppo Bertola-
so progetta, sviluppa, produce e installa 
macchine ed impianti di elevato profilo tec-
nologico per l’imbottigliamento di vino fer-

mo e frizzante, spumanti, distillati, birra, 
succhi di frutta e soft drink. 

 

La sede principale si trova a Zimella, in pro-
vincia di Verona, terra di cantine e vini 

schietti, ed è presente in tutto il mondo con 
quattro filiali strategicamente dislocate, un 
network di distributori  e partner tecnici lo-
cali.  

L’85% della produzione di Bertolaso, infatti, 

viene esportato all’estero, anche se il mer-
cato italiano appare in ripresa rispetto al 
passato.  

Dallo champagne ai whiskey, dai liquori 
orientali fino alle nuove birre artigianali o 

alle bevande a base di frutta dell’area medi-

terranea, Gruppo Bertolaso offre  ai propri 
clienti impianti flessibili integrati e perfetta-
mente personalizzati, con lo scopo di soddi-
sfare le singole necessità ed esaltare le spe-
cifiche peculiarità che determinano il suc-

cesso di ciascun imbottigliatore. 

 

INNOVAZIONE E RAPPORTO CON IL CLIEN-

TE AL CENTRO 

Il team di R&D è costituito da circa un 
quarto del totale delle persone che ope-
rano in azienda; questa è una scelta 
strategica che consente al Gruppo Ber-

tolaso di eccellere nella ricerca  e 

nell’introduzione di soluzioni tecnologi-
che innovative con alto grado di auto-
mazione, basso costo di gestione ed 
assoluta affidabilità nel tempo.  

 

La mission aziendale prevede di instau-
rare con il cliente un rapporto di fiducia 
e di stretta collaborazione, secondo la 
convinzione che il servizio al cliente e la 
capacità di offrire sempre risposte con-

crete alle richieste, contribuiscano con-
cretamente al mantenimento del rap-

porto di fiducia: quest’ultimo costituisce 
la base dello sviluppo  e della crescita di 
un’azienda all’interno di un mercato in 
cui le sfide sono sempre più impegnati-
ve. 

NUOVA INTERFACCIA PER LE IMBOTTIGLIATRICI 
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PROGETTO 
GRAZIE ALLA NUOVA 

HMI BASATA SUI PAN-

NELLI IX T15C DI BEI-

JER ELECTRONICS E 
ALL’ARCHITETTURA DI 
C O N N E T T I V I TÀ  D I 
EWON, LE MACCHINE 
PER L’IMBOTTIGLIAMEN-

TO REALIZZATE DAL 
GRUPPO BERTOLASO 
SONO ANCORA PIÙ PER-

FORMANTI E L’ASSISTEN-

ZA ANCORA PIÙ EFFICA-

CE E TEMPESTIVA.  

STORIE DI SUCCESSO 
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CON BEIJER HMI DI LIVELLO SUPERIORE 

 

UNA NUOVA INTERFACCIA HMI PER LE 
MACCHINE 

Va letta in questa prospettiva la scelta 
da parte di Bertolaso di sviluppare una 
nuova interfaccia per macchine e linee 
complete. 

Mentre fino a pochi anni fa il pannello 

operatore era solamente una stazione di 
comando, ora, per l’aumento degli stan-
dard qualitativi, è diventato una vero e 
proprio strumento di controllo produzio-
ne. 

Il nuovo design dell’HMI è stato realizza-

to sfruttando le potenzialità dei panel PC 
T15C da 15’’ di Beijer Electronics.  Attra-
verso  questi panel PC Bertolaso è in 
grado di  impostare la macchina in modo 

più efficiente per minimizzare i tempi tra 
i bisogni del cliente e l’intervento di Ber-

tolaso, compresa la manutenzione pro-
grammata delle macchine. Con l’utilizzo 
di moderni strumenti come .NET e al 
Compact SQL vengono eseguite in modo 
più efficace operazioni di storicizzazione 
su database, insieme alla gestione del 
rendimento e dell’efficienza della mac-

china e della linea. 

 

Sfruttando le potenzialità dei PC, poi, è 

possibile caricare tutta la documentazio-

ne relativa alla macchina, dai manuali in 
formato pdf fino agli schemi elettrici, 
pneumatici, idraulici, incluse informazio-
ni specifiche a pezzi di ricambio partico-

larmente critici. “L’interfaccia HMI attua-
le va ben al di là della semplice visualiz-
zazione di dati e attività: è diventata un 
vero e proprio pacchetto di presentazio-
ne di come è fatta e come funziona la 
macchina”, sottolinea l’ing. Gianfranco 

Cecchin. “Questo ci ha permesso di rag-
giungere gli ultimi standard produttivi 

con macchine da 170 rubinetti e velocità 
fino a 36.000 bottiglie ora sul vino”. 

 

I VANTAGGI DEI PANEL PC BEIJER ELEC-

TRONICS 

Il software di sviluppo iX 2.0 di Beijer è 
apparso fin dalla sua introduzione di 

grande aiuto agli sviluppatori in quanto 
minimizza la distanza fra l’idea dell’HMI 
e l’applicazione che alla fine risultata 
totalmente distribuibile e estremamente 

intuitiva. 

I tool di ingegneria smart e un set di 
menù a nastro migliorato in un ambiente 
familiare basato su Windows assicurano 
guadagni di tempo sostanziali per gli 
sviluppatori di progetti oltre a rendere 
più agevole la personalizzazione della 
macchina in relazione alle richieste dei 

clienti, anche quelle fatte direttamente  
al momento dell’installazione dell’impian-
to su richiesta dell’utilizzatore finale.  

 

Bertolaso, a seguito di un primo step di 
implementazione della nuova interfaccia 
HMI, con una stretta collaborazione tra i 

 

 

 

 

 

 

“L’INTERFACCIA HMI 
ATTUALE VA BEN AL DI 
LÀ DELLA SEMPLICE 
VISUALIZZAZIONE DI 

DATI E ATTIVITÀ: È 
DIVENTATA UN VERO E 
PROPRIO PACCHETTO DI 

PRESENTAZIONE DI CO-

ME È FATTA E COME 
FUNZIONA LA MACCHI-

NA”, SOTTOLINEA CEC-

CHIN. QUESTO CI HA 
PERMESSO DI RAGGIUN-

GERE GLI ULTIMI STAN-

DARD PRODUTTIVI CON 
MACCHINE DA 170 RU-

BINETTI E VELOCITÀ 
FINO A 36.000 BOTTI-

GLIE ORA SUL VINO” 
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CON BEIJER HMI DI LIVELLO SUPERIORE 

rispettivi tecnici, è già al lavoro per ri-
chiedere un significativo aumento dei 
tags, che verranno usati in maniera con-
sistente per il controllo della linea di im-
bottigliamento.  

 

Gli operatori delle macchine hanno imme-

diatamente apprezzato la nuova HMI svi-
luppata da Bertolaso. Innanzitutto a livel-
lo grafico, con un design molto più ergo-

nomico e user-friendly; inoltre, hanno 
potuto beneficiare dell’introduzione di 
funzionalità aggiuntive utili alla manuten-
zione della macchina, da pagine di help in 
HTML che consentono di individuare facil-
mente eventuali disguidi, a sinottici che 

riportano in modo più facilmente com-
prensibile lo stato delle valvole e i diversi 
allarmi.  

“È uno strumento utile e semplice da usa-
re. Il vantaggio non è solo per i clienti, 
ma anche per i nostri tecnici, che in caso 

di intervento sanno di poter contare su 
tutte le informazioni di backup necessarie 
per trovare e risolvere le criticità in cui 
possono incorrere durante gli interventi 
presso il cliente finale”, rimarca Cecchin. 

 

CONTROLLO REMOTO CON EWON 

Bertolaso utilizza da tempo Talk2M di 

eWON, il servizio di connettività remota 

cloud basato su un'applicazione web in 
hosting che consente agli utenti di con-
nettersi alle proprie macchine via Inter-

 
 

INTERFACCIA USER-FRIENDLY E CON NUOVE FUNZIONALITÀ 

 

 

 

 

 

“È UNO STRUMENTO 
UTILE E SEMPLICE DA 

USARE. IL VANTAGGIO 
NON È SOLO PER I 
CLIENTI, MA ANCHE PER 

I NOSTRI TECNICI, CHE 
IN CASO DI INTERVENTO 
SANNO DI POTER CONTA-

RE SU TUTTE LE INFOR-

MAZIONI DI BACKUP 
NECESSARIE PER TROVA-

RE E RISOLVERE LE CRI-

TICITÀ IN CUI POSSONO 
INCORRERE DURANTE 
GLI INTERVENTI PRESSO 

IL CLIENTE FINALE”  

       

net. Come illustra Cecchin, la sfida è sta-
ta quella di integrare un’architettura di 
comunicazione completa sulle macchine 
di Bertolaso. 

“Come prima cosa, siamo intervenuti  per 
ottimizzare gli ambienti di comunicazione  
in modo che il service abbia disponibile  
un’interfaccia personalizzata dedicata a  
Bertolaso che permette di visualizzare i 

dati relativi allo stato della macchina. In 
questo modo, chi si occupa della manu-

tenzione può individuare immediatamente 
le informazioni che gli servono, come il 
numero di bottiglie prodotte o il tempo di 

       



 

 
   - 4 -  

 
 

MACCHINE CONTROLLATE IN REMOTO CON EWON 

 

 

Gruppo Bertolaso S.p.A. 
Via Stazione, 760  

37040 Zimella (VR)  
Tel. +39 0442 450111  
Fax +39 0442 450112 
www.bertolaso.com 
info@bertolaso.com 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 

EFA Automazione S.p.A. Via S. Aleramo, 2—20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi) 

tel. +39 02 92113180, Fax +39 02 92113164—www.efa.it—info@efa.it 
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QUESTO DOCUMENTO È STATO REALIZZATO GRAZIE A: 

funzionamento della macchina, senza 
l’ausilio di nessun software”. 

A volte possono accadere situazioni non 
facilmente risolvibili. Ecco allora che, su 

richiesta dei clienti, Bertolaso ha la possi-
bilità di creare report dettagliati sullo sta-
to della macchina che vengono inviati in 
modo automatico dal sistema eWON tra-

mite e-mail ai tecnici presso la sede cen-
trale. Qui vengono analizzate le proble-
matiche così da semplificare e rendere 

più efficienti le operazioni di service e di 
manutenzione. 

 

Questa semplicità di collegamento torna 
utile in modo particolare nei turni di non 
presidio, quando hanno luogo i cicli di 
lavaggio e sanificazione dell’impianto. Ad 
esempio a seguito di un SMS che notifica 

l’eventuale allarme, è possibile collegarsi 
in pochi instanti da smartphone alla mac-
china, risolvere le condizioni di errore e 

farla ripartire, in modo che il ciclo di puli-
zia sia stato portato a termine e la mac-
china sia pronta per partire con la produ-
zione. Con l’ausilio questo strumento i 

tempi di fermo macchina risultano  prati-
camente azzerati. 

 


