
Revamping del Sistema di controllo di un 
impianto di confezionamento di pneumatici

Il sistema di controllo della macchina basato su PLC Siemens S7-300 è stato progettato e realizzato per rendere la 
gestione dei cicli di lavorazione della macchina estremamente dinamica e versatile mediante la creazione di un 
sistema di fasi parametriche che, opportunamente configurate, consentono di modellare dinamicamente il ciclo di 
lavorazione della macchina. 

Le fasi di lavoro sono raggruppate in blocchi logici e l’unione di più blocchi costituisce una ricetta di lavorazione che 
l’utente incaricato può creare mediante il nuovo software di gestione e supervisione della macchina. 
Durante il normale ciclo di funzionamento automatico il sistema eseguirà in modo sequenziale tutte le fasi di lavoro della 
ricetta ricevuta dal sistema di supervisione e gestirà i propri attuatori ed organi di movimentazione elettromeccanici in 
basi ai parametri di processo configurati. 

Ogni ricetta di lavorazione è composta da 30 blocchi parametrizzabili che l’utente incaricato può configurare o meno a 
seconda del tipo di lavorazione richiesta. Tutte le fasi di lavoro, gli stati di funzionamento ed i vari parametri di segnala- 
zione e diagnostica potranno essere monitorati dall’operatore mediante il pannello operatore Siemens OP177B installato 
sul pulpito di comando della macchina. 
Il dettaglio della macchina visualizza, oltre a tutte le informazioni già presenti nella lista delle macchine, anche il sinottico 
della macchina, in basso a destra.

Il sinottico contiene l’immagine stilizzata della macchina con l’indicazione di tutti i led di stato ed i valori analogici più 
significativi per capire lo stato di funzionamento attuale della macchina. Il sinottico viene aggiornato in tempo reale se 
c’è la connessione con il PLC della macchina.

Il dettaglio della ricetta visualizza, oltre a tutte le informazioni già presenti nella lista delle ricette, anche i dati dei blocchi 
e delle fasi, in basso.

Stato PLC: La finestra dei PLC visualizza lo stato di connessione di tutti i PLC ed i dati inviati e ricevuti in tempo reale, oltre 
alle statistiche necessarie per tenere sotto controllo la qualità della comunicazione con i PLC.
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