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PC-based Automation di Beckhoff: modello di Produttività,
Efficienza, Flessibilità per l’industria del Packaging
Lo sviluppo dell’automazione negli impianti del packaging ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la produttività, il time-to-market e la capacità di
personalizzazione dell’offerta a costi ridotti. Beckhoff offre tecnologie e prodotti per indirizzare questi bisogni. Ovviamente tutto a prova di Industria 4.0
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In alto: Presenza Beckhoff nel mondo

Sotto: Linea automatizzata con Beckhoff

ome fa una linea di imballaggio a produrre in un
minuto 320 spazzolini da denti e ad effettuare
il cambio formato della confezione in meno di venti
minuti? Come fa un grande produttore al mondo di
confezionatrici ad ottimizzare la precisione del processo, migliorando la produttività e riducendo gli scarti
indesiderati, producendo un risparmio di oltre centocinquanta mila euro all’anno all’impianto produttivo?
Come fa una macchina ad ispezionare 120 siringhe al
minuto, acquisendo 50 immagini ogni 20 millisecondi,
assicurando qualità e conformità ai stringenti regolamenti del mondo farmaceutico?
Nell’innovazione dirompente di Beckhoff trovano risposta queste ed altre domande.
Beckhoff è un’azienda familiare e multinazionale di
casa madre tedesca con oltre 75 sedi nel mondo - in
Italia è presente dal 2003 - più di 3.800 dipendenti e
un fatturato globale di 810 milioni di euro nel 2017.
Negli ultimi anni si evidenzia marcatamente la tendenza a un’unità di confezionamento sempre più piccola
e personalizzata. I consumatori possono infatti scegliere le proprie combinazioni di prodotti, come capsule
monodose di caffè, in packaging personalizzati con
propri loghi e immagini.
Il design della confezione rimane dunque il prerequisito essenziale mentre il tempo necessario per modificare le impostazioni di macchina per adattarle al nuovo
prodotto o packaging è diventato un fattore sempre
più critico.
Grazie alla tecnologia PC-based di Beckhoff è possibile raggiungere alti livelli di produttività, flessibilità e
velocità in spazi più contenuti. Per esempio, grazie al
sistema di trasporto di Beckhoff XTS, eXtended Transport System, è possibile superare i limiti delle strutture
meccaniche vincolate, ottenendo un sistema lineare in
cui ciascun carrello si muove indipendentemente dagli
altri, consentendo il cambio formato al volo e la bufferizzazione per adattarsi a stazioni di lavorazione con
diversi tempi ciclo.
La soluzione PC-based incorpora nella stessa piattaforma hardware tutte le funzioni di automazione che
vengono eseguite in real-time all’interno dello stesso
software di automazione: logica, motion, interfaccia

uomo-macchina, safety, security, visione, manutenzione
predittiva, comunicazione verso il livello campo e i sistemi gestionali MES/ERP oltre che IoT, Cloud e Analytics.
L’automazione basata su PC è nativamente 4.0.
La missione aziendale di Beckhoff si concretizza in tre
parole: New Automation Technology e si attua nell’introduzione nel mercato ogni sei mesi di nuovi prodotti
e rivoluzionarie innovazioni.
Beckhoff, oltre ad essere la prima azienda a sviluppare
la PC-based Automation, vanta numerosi primati di innovazione tecnologica: il primo bus di campo su fibra
ottica, l’invenzione della periferia decentrata di ingressi uscite analogici e digitali modulari, TwinCAT, il software di automazione che integra ambiente di sviluppo
e di esecuzione del programma in contesto deterministico, EtherCAT, il bus di campo più veloce presente nel
mercato, la One Cable Technology per il trasporto del
segnale e della potenza del motore su un unico cavo,
ed infine il sistema XTS. Le soluzioni Beckhoff sono future-proof, perché adottano standard e piattaforme universali, come Intel e Microsoft. Beckhoff offre un ampio
ventaglio di prodotti che va dai terminali I/O, ai PC industriali ed al SW di automazione, passando per motori ed azionamenti elettrici, controllori e gateway IoT,
Analytics, sistemi di trasporto lineare, insomma l’automazione completa che va dal sensore al Cloud.

XTS in “Hygienic Design” per soluzioni di motion
compatte, altamente flessibili

Con Rockwell Automation la trasformazione digitale diventa realtà
E

ssere presenti a Ipack Ima per Rockwell Automation, leader a livello mondiale nella fornitura
soluzioni per l’automazione, per il controllo e per
l’IT, non significa solo disporre di uno spazio per
accogliere i visitatori. Né si tratta semplicemente di
un ambito nel quale illustrare gli sviluppi tecnologici della propria offerta a supporto dell’innovazione tecnologica e della, tanto ambita quanto necessaria, Digital Tranformation per la creazione della
Connected Enterprise. E’ molto di più. E’ un’opportunità per confrontarsi con le aziende, per condividere esperienze e conoscenze, per comprenderne
le necessità e per trovare insieme a loro la soluzione più giusta.
Ipack Ima offre anche la possibilità di un confronto diretto con clienti che espongono in fiera le loro
macchine equipaggiate con tecnologia Rockwell
Automation, aziende che quindi hanno già trovato la soluzione giusta al loro problema e in alcuni
casi sono addirittura pronte a passare allo step successivo per continuare il loro cammino tecnologico.
Quando si parla di innovazione, smart manufacturing e trasformazione digitale è innanzitutto fondamentale individuare gli interlocutori più adeguati,
in grado di comprendere e padroneggiare tali temi
con profonda competenza ed esperienza, caratteristiche indubbiamente riscontrabili in Rockwell Automation. Ma quali sono gli elementi differenziatori
di Rockwell Automation rispetto ad altri player e
perché rappresenta il partner ideale per intraprendere un percorso di innovazione?
Certamente da considerare la capacità di visione
a lungo termine che ha permesso a Rockwell Automation di precorrere i tempi e di capire con largo
anticipo il valore del dato, i continui investimenti in
ricerca e sviluppo per far evolvere la propria offerta
intorno a questo principio, la profonda e esperienza maturata lavorando a fianco di aziende leader
e la profonda conoscenza del mercato. Da non dimenticare l’offerta assolutamente rivoluzionaria per
ciò che concerne la Independent Cart Technology
e l’expertise di settore. Infine, ma non per questo di
minor rilievo, il fatto di essere essa stessa una Connected Enterprise e di aver sperimentato in diretta
i vantaggi che ne derivano, ulteriore elemento a
supporto del fatto che Rockwell Automation ha tutti
i requisiti per aiutare le aziende a esprimere valore
da una corretta scelta tecnologica.
In quest’ottica lo stand C11 nella Hall 5 di Rockwell
Automation è stato pensato come punto di partenza di un viaggio nell’innovazione. Ai visitatori è

data la possibilità di avere una panoramica sulle
soluzioni integrate di ultima generazione relative
a automazione, IT per il manufacturing e sicurezza, in un’ottica di convergenza tra i reparti di
produzione (OT) e quelli di gestione (IT).
Un portafoglio di soluzioni, prodotti e servizi innovativi a supporto di una maggiore connettività, agilità, flessibilità ed efficienza- capisaldi dello smart manufacturing e dell’Industria 4.0. che
permettono di disporre di una visione unica della
gestione produttiva e forniscono dati chiave decisionali a ogni livello dell’azienda.
Tra queste innovazioni certamente le applicazioni MES scalabili, le soluzioni per analisi di dati
(Analytics), gli strumenti di mobilità e collaborazione che permettono ai team di condividere conoscenze e prendere decisioni migliori, i servizi connessi che consentono il monitoraggio da remoto, la
valutazione dello stato delle macchine e dei dispositivi e quindi di implementare strategie di manutenzione predittiva e prescrittiva ed evitare costosi fermi di impianto. Trasversale a tutto ciò il tema della
sicurezza, nell’accezione più ampia del termine,
safety, security, cybersecurity.
Tra le innovazioni più recenti e più contestualizzate
al tema della fiera non si possono trascurare:
La tecnologia ThinManager, ottimo esempio del
modo in cui sorgenti dati interconnesse e tecnologia mobile si combinano per offrire maggiore agilità ed efficienza. La soluzione invia i dati di produzione, che raccoglie in tempo reale da diverse
sorgenti come telecamere, desktop di PC, client di

applicativi scada o di pannelli operatore, verso un
terminale thin client che li raccoglie in una schermata di insieme, suddivisa in diversi riquadri, ciascuno che facente capo a una differente fonte di dati.
Questa visualizzazione è accessibile da terminale,
tablet, smartphone o dispositivi per la realtà virtuale (HoloLens). Con i dispositivi mobili è anche possibile attivare la funzionalità di mobilità. In questo
modo l’operatore può, ad esempio su una linea
con quattro stazioni con PLC , configurare una visione dei dati che cambia in funzione della prossimità dell’operatore stesso a una delle stazioni. I
visitatori di Ipack Ima possono sperimentare questa
tecnologia grazie alle cuffie Microsoft HoloLens per
la realtà mista disponibili allo stand- sarà sufficiente indossarle per iniziare un tour virtuale e vedere
le informazioni che cambiano a seconda dell’applicazione verso la quale viene rivolto lo sguardo.
FactoryTalk Analytics Platform, la nuova piattafor-

ma scalabile di analisi per applicazioni industriali IoT che permette alle aziende di produzione di disporre di dati utili al momento giusto e
nel posto giusto e quindi di poter prendere le
decisioni nel momento in cui esse rivestono la
massima importanza. La piattaforma supporta
analisi ad hoc e avanzate sulla base di dati più
o meno strutturati che provengono praticamente
da qualsiasi sorgente dati presente in azienda.
FactoryTalk Analytics for Devices la soluzione
che aiuta a evitare costosi fermo macchina e a
migliorare la produttività grazie alla capacità di
identificare in modo proattivo lo stato di salute
dei dispositivi. Il dispositivo intelligente, dopo una
semplice connessione all’alimentazione ed alla rete
locale del sistema di controllo, è in grado di fornire
analisi nel giro di pochi minuti. Le squadre di produzione possono quindi accedere in tempo reale a
specifici call-to-action, ed alle pagine di diagnostica dei singoli dispositivi, tutti disponibili all’interno
di FactoryTalk Analytics for Devices.
Oltre a questi nuovi tool, Rockwell Automation propone soluzioni rivoluzionarie per la movimentazione di linea, MagneMotion e iTRAK - Independent
Cart Technology - che rispondono alle crescenti
esigenze delle aziende in termini di conversione
più rapida e maggior flessibilità della macchina.
Ai tradizionali sistemi di trasporto meccanici che
prevedono catene, cinghie, ingranaggi, e rulliere
e che sono caratterizzate da flessibilità limitata,
grandi sprechi energetici e costi di manutenzione
molto elevati, Rockwell Automation risponde con

la soluzione Independent Cart Technology. Qui la
movimentazione viene gestita da profili software
semplici ed efficaci e da una tecnologia a carrelli
indipendenti che ridefiniscono i concetti di velocità
e flessibilità nell’automazione. Tale tecnologia offre
una serie di vantaggi sia ai costruttori di macchine che agli utenti finali, tra questi l’aumento della
produttività la drastica riduzione degli interventi di
manutenzione e la velocità e semplicità dei cambi
di formato grazie ai protocolli di comunicazione
standard e ai profili configurati tramite software.

Sono già molti i costruttori di macchine leader
mondiali che hanno scelto di basare la nuova
generazione dei propri prodotti sull’ Independent Cart Technology in applicazioni di imballaggio, confezionamento, riempimento, collazione, assemblaggio dispositivi e farmaceutica.
Così come sono numerosi coloro che hanno
scelto la piattaforma integrata di controllo logico e motion e safety di Rockwell Automation
per le loro macchine di cui molte esposte a
Ipack Ima, presso i seguenti espositori:
- CAMA GROUP (Hall 5- Stand A09-B10) CAVANNA (Hall 1 - Stand C12-D13)
- CT PACK (Hall 5 - Stand B82) ESSEGI 2 (Hall
7 - Stand A90)
- IMANPACK PACKAGING (Hall 5- Stand D06)
LIVETECH (Hall 3 Stand A28-A35- A39-D20)
- PFM PACKAGING MACHINERY (Hall 5 - Stand
A05-B06) SCHMUCKER (Hall 7- Stand C34)
- SPS ITALIANA PACK SYSTEM (Hall 5 - Stand
A05-B06) UMBRA PACKAGING (Hall 1 - B57).

