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Case Study 

Soluzione all-in-one per la raccolta di dati dalla linea di 

produzione 

Un system integrator italiano nell'industria automobilistica voleva aggiornare le 

proprie apparecchiature con funzionalità Industria 4.0. L'azienda si è rivolta ad Advantech, che ha 

proposto una soluzione in linea con le esigenze illustrate, installando ad esempio Panel PC in 

grado di connettersi fra loro con protocolli standard o proprietari.  

 

La storia è ambientata nel reparto produttivo di un'azienda italiana, in particolare il più grande system 

integrator che lavora con il principale costruttore mondiale di autocarri. L'azienda aveva un'esigenza 

specifica: tutti i suoi operatori sulla linea di produzione devono essere in grado di collegare tutti i loro 

strumenti di lavoro, dall'avvitatore elettrico al lettore di codici a barre, oltre ai segnali in ingresso da altre 

macchine, in modo che gli ingegneri possano raccogliere dati in modo semplice e rapido. Un'altra 

condizione essenziale era che la soluzione proposta offrisse una visualizzazione grafica completa di tutti i 

processi produttivi in ogni fase del processo di assemblaggio. 
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La fabbrica aveva un parco misto di macchine vecchie e nuove con protocolli già 

implementati da tempo. I responsabili dell'azienda cercavano la soluzione più efficace 

basata su hardware conforme ai requisiti dell'Industria 4.0, secondo i dettami del piano 

nazionale lanciato dal Ministero dello Sviluppo Economico per promuovere gli investimenti 

in innovazione, tecnologie e sviluppo di competenze. I sistemi 4.0 possono essere collegati fra loro con 

protocolli standard o proprietari, consentendo all'operatore di raccogliere un'ampia varietà di dati dalle 

macchine. L'operatore osserva i dati raccolti e analizza le prestazioni della linea di produzione per 

individuare possibili interventi di miglioramento dell'efficienza dell'intero processo. Inoltre, quando si 

implementano soluzioni Industria 4.0 in ambienti industriali, bisogna tenere conto delle condizioni gravose 

presenti sulle linee di produzione, in termini di temperature, sporcizia e altri fattori.  

Nuovo scenario  

Nel nuovo progetto sono stati collegati moduli, strumenti e apparecchiature quali lettori di codici a barre, 

avvitatori elettronici, stampanti, contatori industria, moduli I/O remoti "pick-to-light" e ANDON per la 

visualizzazione del processo di assemblaggio. Erano inoltre necessari display doppi per offrire ai tecnici 

una migliore visualizzazione dei dati raccolti dalle diverse sezioni della linea di produzione. A questo scopo 

sono stati installati Panel PC di Advantech con touchscreen, utilizzabili sia con connessione cablata sia 

con WIFI. I computer di Advantech sono stati collegati al sistema MES della fabbrica. I dati raccolti 

possono essere sottoposti ad analisi approfondite, ad esempio analisi dei guasti, manutenzione predittiva 

ed efficienza degli impianti. Il dispositivo fornito da Advatench ha protezione IP54 sul frontale ed è 

specificamente progettato per operare in ambienti industriali gravosi. 
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Il Panel PC industriale TPC-5000 di Advantech è composto da due moduli: il "cervello" 

TPC-B500 con processore Intel® Core™ /Celeron® di sesta generazione, e il display 

touch LCD FPM-D18W-AE da 18,5 pollici. Il Panel PC è un dispositivo industriale in grado 

di raccogliere dati grazie all'ampia dotazione di connessioni. I Panel PC installati lungo 

tutta la linea di produzione mostrano le stesse informazioni a diversi operatori. I dati vengono poi trasferiti 

all'infrastruttura di rete nel backend. Il protocollo TCP/IP invia i dati al cloud, protetto da un firewall interno. 

Il responsabile di ciascun team può visualizzare le informazioni su un grande schermo chiamato ANDON, 

solitamente montato sul soffitto della fabbrica. 

Nel processo implementato, i dati vengono raccolti direttamente da diverse "fonti" presenti in fabbrica, ad 

esempio lettori di codici a barre, stampanti, bilance, I/O, avvitatori e misuratori di potenza. Per farlo 

vengono utilizzati diversi protocolli e interfacce come porte COM e USB, oltre ai protocolli già esistenti di 

vari fornitori. 

 

Esiti e vantaggi 

L'azienda cliente ha ricevuto e implementato una soluzione all-in-one grazie alla quale ha potuto ridurre i 

costi di integrazione e accorciare i tempi di produzione del 15% circa. È inoltre migliorata la qualità del 

prodotto, grazie ai dati raccolti lungo tutta la linea che hanno consentito all0azienda di analizzare più 
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velocemente le prestazioni e apportare i correttivi necessari. Ad esempio, quando un 

operatore utilizza un avvitatore, il sistema rileva se la coppia utilizzata rientra nell'intervallo 

specificato. La velocità e semplicità di raccolta dei dati ha portato a un incremento della 

produttività. Infine, l'azienda ora è in grado di svolgere analisi più dettagliate e approfondite 

sui dati che vengono raccolti dalla linea di produzione e dal MES di fabbrica. 

 

 

Informazioni su Advantech 

Advantech persegue la visione di "realizzare un pianeta intelligente" (“Enabling an Intelligent Planet”). L'azienda è leader mondiale nei 

campi dei sistemi IoT intelligenti e delle piattaforme embedded. Per promuovere gli sviluppi nell'ambito di IoT, Big Data e intelligenza 

artificiale, Advantech propone soluzioni IoT hardware e software basate sul core Edge Intelligence WISE-PaaS per aiutare partner e clienti 

a connettere le loro catene industriali. Advantech collabora anche con aziende partner per creare ecosistemi di business che accelerano 

il raggiungimento dell'obiettivo dell'intelligenza industriale. (www.advantech.eu) 
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