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Supervisore di reparti produttivi per la produzione di
testate automobilistiche.

Abstract
Per una multinazionale del settore automotive / pressofu-
sione alluminio Taiprora ha realizzato un applicativo che ha 
come finalità quella di supervisionare il reparto animisteria, 
immagazzinando nel proprio database numerose 
informazioni riguardanti la produzione ed il modo di 
operare degli addetti alle macchine. 

I responsabili avranno così a disposizione un valido 
strumento che permetterà loro di verificare l’efficienza 
delle macchine, degli addetti e, in generale, l’andamento 
della produttività nel tempo.

La maschera di layout rappresenta la schermata attraverso 
la quale è possibile richiamare le macchine controllate e 
visualizzare se su di esse si stanno verificando dei malfun-
zionamenti (allarmi, errori). In questa schermata è anche 
possibile verificare se tutte le connessioni con i PLC sono 
attive.

La maschera del grafico è sicuramente la più importante 
del software, attraverso la quale è possibile monitorare 
ogni informazione relativa a ciascuna macchina ed al 
lavoro effettuato nelle tre turnazioni. L’aspetto tipico della 
maschera del grafico è quella mostrata nella schermata 
qui sopra.

La tipologia di informazioni che possono essere visionate 
nella schermata sono due:

dati in tempo reale 
storico dati

Procedendo da sinistra verso destra vengono riportate 
una serie di schede:

valori di produttività
tempo di sparo (in secondi)
tempo di cottura (in secondi)

tempo totale di ciclo (in secondi)
rilevamento attuale o punto del grafico selezionato 
dall’utente

Sul grafico vengono visualizzate una serie di informazioni, 
ognuna con un colore differente per una migliore lettura:

tempo di sparo
target tempo di sparo, viene riportato come una linea 
orizzontale
tempo di ciclo
tempo di cottura

Supervisione PLC
Questa maschera permette di selezionare una tra le macchine 
supervisionate e visualizzare le informazioni principali riguar-
danti la comunicazione con il proprio PLC.

Sono inoltre indicati una serie di dati riferiti allo sparo (se è in 
corso o meno), all’ultima rilevazione dello sparo, al tempo di 
sparo, cottura e ciclo totale.

Sulla destra viene rappresentata una lista dei valori attual-
mente rilevati sul PLC, il loro stato e la data e ora dell’ultima 
rilevazione.
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