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Impianto di dosaggio automatico di olii speciali

Area di produzione: quest’area fornisce lo stato attuale delle varie utenze 
presenti nell'impianto dando all'operatore tutte le informazioni necessarie 
per la gestione dell'impianto.

In alto vengono visualizzati lo stato delle cisterne indicandone sia il nome 
dell'olio caricato e lo stato di riempimento (grigio = nessun olio caricato nella 
cisterna; blu a metà = olio caricato ma cisterna non piena; blu intero = olio 
caricato e cisterna piena).

A destra viene visualizzato lo stato del cilindro sollevatore della postazione di dosatura e il peso letto dalla bilancia. Nel 
centro vengono visualizzati le presenze dei bidoni nelle varie posizioni della rulliera (in sequenza: carico, fine primo tratto 
carico, entrata postazione di dosatura, su postazione di dosatura, in uscita dalla postazione di dosatura, fine primo tratto 
di scarico e su postazione di scarico). 
Inoltre verranno visualizzati i messaggi di linea in allarme, linea in guasto e linea in emergenza.

Premendo sulla singola cisterna verrà visualizzata la finestra  relativa.  In   questa   schermata  è  possibile avviare/arrestare 
il ciclo di riempimento e, se selezionata la modalità manuale, è possibile comandare singolarmente ogni elettrovalvola.

Premendo nella zona di dosatura al centro della pagina verrà visualizzata la finestra relativa. In questa schermata sarà   
possibile visualizzare lo stato di avanzamento del dosaggio premendo il pulsante “Visualizza dosaggio”.  
Durante  la  fase di dosatura l'operatore potrà interrompere in qualsiasi momento la dosatura premendo il pulsante “Inter-
rompi dosaggio”. In manuale l'operatore potrà sia azzerare il  peso  della bilancia sia comandare in manuale l'alzamento e 
l'abbassamento del bidone.

Sequenza automatica di dosaggio: il TCS in automatico quando il contenitore si verrà a trovare nella postazione di dosa-
tura leggerà il codice contenitore (tramite lettore SICK) e leggerà i dati ricetta dal sistema informatico e invierà tali dati al 
PLC.
Se i dati sono presenti e sono coerenti (peso minore del peso massimo e componenti presente nei recipienti) il sistema 
alzerà in automatico il contenitore dando la possibilità alla bilancia di leggere il peso reale del contenitore e inizierà la 
sequenza di dosatura.
Questa fase verrà visualizzata sul TCS con il contenitore colorato di BLU e indicherà con una linea BLU il serbatoio relativo 
al prodotto che è in fase di dosaggio. In caso in cui i dati non sono presenti o non sono coerenti il sistema in automatico 
provvederà a far transitare il contenitore nella rulliera di scarico.

Rete - la presenza di connes-
sione di rete

Database - lo stato della con-
nessione con il database locale

Server - la connessione al server aziendale

PLC - la corretta comunicazione tra il PC ed il PLC

Auto - la modalità di lavoro automatico

Allarmi - la comunicazione da parte del programma di eventuali allarmi

Taiprora, per una multinazionale 
del settore produzione compo-
nenti gomma ha realizzato un 
impianto chiavi in mano di 
dosaggio automatico di oli 
speciali (progettazione mecca-
nica, elettrica, software). 

Il programma di supervisione TCS 
“Tecno Compound Supervisor” 
permette il controllo della linea.  

Nella parte superiore destra si 
trovano led indicanti:


