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Supervisore complessivo di impianto Azienda di produzione
di argilla espansa

Impianto della linea costituito da 
tre sottoimpianti:

     Unità centrale - Forno
     Periferica 1 - Alimentazione
     Periferica 2 - Elettrofiltro

Descrizione dell’Impianto
L’Unità Centrale gestisce i tre forni (forno essiccatore, forno espansore e forno 
raffreddo) della linea 2 e comanda tutte le utenze che che fanno funzionare la 
line del forno 2 come: l’esaustore di coda, i lubrificatori, i ventilatori, le valvole e 
l’impianto di recupero prodotto in esubero.
Inoltre, tramite due moduli a sedici ingressi analogici, rileva tutte le misure di 
temperatura e pressione della zona forno e, tramite un modulo a otto uscite 
analogiche, regola le velocità dei motori muniti di inverter (forno raffreddo, 
forno espansore, forno essiccatore, esaustore di coda, tappeto alimentazione 
forno 1, tappeto alimentazione forno 2 e pompa raffreddo prodotto in esub-
ero).

La Periferica 1 è composta da due periferie ET200 collegate in rete Profibus 
all’unità centrale e gestisce i nastri trasportatori che portato l’argilla nei cassoni 
che alimentano i forni 1 e 2.

Anche la Periferica 2 è composta da due periferie ET200, anch’esse, collegate 
in rete Profibus all’unità centrale e gestisce la parte dell’elettrofiltro dove sono 
collegati gli alimentatori ad alta tensione , i duomi, i battitori e le coclee di 
raccolta polveri. 
Inoltre, tramite quattro moduli a otto ingressi analogici, rileva tutte le misure di 
temperatura e pressione della zona elettrofiltro.

(sopra) Questa pagina permette di comandare le utenze del forno, 
del recupero materiale in esubero e di predisporre l’impianto in 
preriscaldo – produzione – avviamento automatico. Inoltre, si 
visualizzano tutti i valori analogici riguardante il forno.

(sopra) Scegliendo l’opzione apposita si accede alla pagina degli 
allarmi e, tramite i pulsanti funzione posti sotto il logo 
dell’azienda, si visualizzano gli storici degli allarmi. 
Lo sfondo rosso indica, nelle colonne Date e Time, la data e l’orario 
in cui si è verificato l’allarme mentre, lo sfondo giallo indica il 
momento in cui è stato tacitato e lo sfondo verde quello in cui è 
rientrato.

(a sinistra) Questa pagina visualizza le grandezze selezionate e le 
rappresenta in percentuale rispetto alle loro scale. Tramite i 
pulsanti si possono impostare la durata della traccia, fermare la 
visualizzazione (senza fermare l’acquisizione), effettuare uno 
zoom, scorrere le tracce, utilizzare un righello per vedere le 
percentuali lungo le tracce, ecc.

Nella parte inferiore della schermata vengono visualizzate le 
informazioni sulle grandezze graficate e più precisamente:

•  il colore della traccia tramite la bordatura;
•  il nome della “Curva”;
•  il “Valore” istantaneo della traccia;
•  il “Range” della traccia per calcolarne eventualmente la
   percentuale sul grafico.
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