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Controllori Programmabili

Moduli FLXMOD CPU & I/O

Panel PC industriali

CPU Compatta

In/Out Digitali

In/Out Analogici

In RTD/TC

In Encoder

Versione IP65 M12

Moduli Speciali

Diagos IEC 61131-3

Programmabile in C++

Sercos III Master

Tempo ciclo 500µs

Scalabile

Display 7" e 15"

Touch Screen

Tasti a membrana

Cornice in metallo

Grado di prot. IP 65

OS Windows/Linux

Personalizzabile

Display 7" + Touch screen

Processore ARM Cortex-A9

Linux realtime

Diagos IEC 61131-3

Programmabile in C++

FLXIO® Master

Tempo ciclo 1ms

Personalizzabile

Panel PLC

Motion Control Correnti da 8-50Apk

Controllo Anello Aperto/Chiuso

STO integrato

Bus Sercos III FLXIO® integrato

Drive integrato

Collettori rotanti per Ethernet

Tecnologia contactless

Ethernet 100BASE-TX

Bus di campo realtime

Corpo in alluminio

Albero cavo



VIDEO – SMI INDUSTRY 4.0



Concetto di Digital Twin

ERP/CRM
DBMS

Database

Progettazione Costruzione e
collaudo

In produzione
presso cliente

Sistema informativo aziendale

Cloud

Headquarter Filiali Clienti

Digital Twin
“Stato” digitale della macchina

IoT



Il gemello digitale di una macchina può permettere di disporre di queste informazioni:

- Di identificazione
- Di ubicazione
- Di configurazione: versioni sw installate, componenti elettronici connessi, numero 
ricetteabilitate
- Di workflow del ciclo di vita: in progettazione, in produzione, in collaudo, in 
spedizione, in messa in funzione, accettata dal cliente, etc.
- Di utilizzo: contatori cicli, prodotto e ora vita (accensione e di produzione)
- Di funzionamento e telemetria: ricetta in uso, contatori allarmi e conteggio durata 
allarmi, kpi (OEE, disponibilità, performance, qualità), rilevazione sensori e variabili di 
processo utili ad ottenere informazioni circa lo stato di usura di componenti e deviazioni 
nelle lavorazioni (es. Temperature, allungamenti, vibrazioni, deviazioni di fase)
- Di parametrizzazione e setup

Sistema esperto



Machine portal page – La soluzione Smitec IoT



Macchina connessa, dati salvati …

Dalla progettazione, alla produzione, al collaudo finale, informazioni salvate sul cloud, 
consultabili ovunque con login verificati ed autorizzati





Localizzazione macchine
Clienti con più macchine, clienti con più stabilimenti, ...
Informazioni e dati di tutto il parco macchine



Anagrafica macchina
Contatori prodotti, cicli ,allarmi, scarti …



Indicatori allarmi



INDICE OEE - Performance



Case history – Dilmoor industry 4.0

Dilmoor è una dinamica realtà, leader nel settore imbottigliamento e 
confezionamento di bevande alcoliche e sciroppi.

L'obiettivo di DILMOOR è stato chiaro fin da subito, dotarsi di una soluzione di 
supervisione di impianto, personalizzabile ed adattabile, in grado di integrarsi in modo 
agevole con sistemi gestionali di fabbrica.

Supervisione concepita come strumento fondamentale per il monitoraggio ed il 
miglioramento continuo delle prestazioni produttive, e per realizzare un sistema di 
gestione del cambio ricetta centralizzato ed integrato, in grado di dialogare con tutte le 
macchine in linea, con I sistemi di marcatura (scatole e pallets) presenti e di interagire 
con la soluzione IT di DILMOOR per la gestione della logistica e dei magazzini.

I dati raccolti dalle singole macchine sono fondamentalmente quelli relativi al loro 
funzionamento, allarmi e conteggi di produzione. Questi dati consentono a SWM di 
seguire e presentare lo stato di ciascuna di essere (anche via web) è di ottenere il calcolo 
degli indici di performance (KPI: OEE e sotto indici componenti) che costituiscono la 
base per impostare e guidare un processo di miglioramento continuo dei processi e delle 
prestazioni produttive.









The day after 4.0...
prossimi sviluppi settore macchine industriali

BIG DATA
MACHINE LEARNING
CLOUD
JOINLAB CON UNIBG (video2)

NEW BUSINNES MODEL



Alcuni progetti 4.0 SMILAB  per aziende partner

Macchinari industriali progetto Touch Plan



Alcuni progetti 4.0 SMILAB  per aziende partner:  Impianti di zincatura

Intelligent hot dip galvanizing furnace for better energy use, low envoronmental 
impact and extended kettle lifespan



Alcuni progetti 4.0 SMILAB  per aziende partner

Multinazionale produttrice macchinari packaging polveri



Alcuni progetti 4.0 SMILAB  per aziende partner

Multinazionale produttrice impianti filtranti per CNC



Grazie per l’attenzione!

Per approfondimenti potete consultare: www.smitec.it
Contattare: gianluca.oberti@smigroup.net
Tel: 034540800

http://www.smitec.it/
mailto:gianluca.oberti@smigroup.net

