La soluzione ti viene incontro

ROBOTICA - SOFTWARE PLC - SISTEMI SCADA - SISTEMI DI VISIONE - CONTROLLO DI PROCESSO E DI PRODUZIONE

Il nostro primo obiettivo è mettere al servizio dei nostri clienti la tecnologia più avanzata per la loro
soddisfazione più grande.

PLC
Siemens
Omron
Allen Bradley
Phoenix
Beckhoff

ROBOT
ABB
Motoman
Denso
Comau
Fanuc
Kuka

SCADA
Wincc
Labview
Movicon

PROGRAMMAZIONE AD ALTO LIVELLO
Visual Basic.net
C++
C#

SISTEMI DI VISIONE
Sistema OMRON ZFV, ZFX e FZ
Sistema SIEMENS VS 720

RETI INDUSTRIALI
Profibus
Ethernet
Mpi
Devicenet
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La LCE Engineering and Robotic srl è nata nel 2001 ponendosi sul mercato come azienda di servizi ad alto contenuto
tecnologico.
In poco tempo la LCE si è fatta spazio nel mercato dell’automazione offrendo ai clienti alta disponibilità e flessibilità,
enorme velocità e versatilità nella risoluzione dei problemi, nello studio di soluzioni con l’ausilio delle più avanzate tecniche
software.
LCE dispone di un gruppo di Sistemisti e Progettisti in grado di risolvere ed affrontare tematiche che spaziano su argomenti
come Robot, Plc, Sistemi di Visione, Supervisione e Controllo di Processo, Reti industriali, Pacchetti Software sviluppati con
linguaggi ad alto livello orientati agli oggetti come VISUAL BASIC.NET, C++, C#.
I campi in cui LCE si è misurata sono: Settore Auto, Settore Farmaceutico, Settore Imballaggio e Logistico, Settore Alimentare.
In questi campi sono stati affrontati argomenti riferiti alla lavorazione di materie prime, all’assemblaggio di parti meccaniche,
alla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, al controllo delle fasi tecnologiche del processo fino alla memorizzazione su
DATABASE dei dati produttivi.

S C A D A
RETE PLC: la rete PLC può essere, a seconda dei casi,
una ETHERNET, PROFIBUS, DEVICENET. La tipologia che
si sceglie è relativa alle performance richieste dal cliente
e dall’hardware installato in campo. Questa rete collega
il PLC CENTRALE con i PLC della LINEA DI PRODUZIONE

L’acquisizione dati dalle linee di produzione, costituisce
oggi un’ esigenza inderogabile per qualsiasi settore
industriale.
I vari reparti di un’azienda come MANAGEMENT,
PRODUZIONE, QUALITA’ e MANUTENZIONE hanno
bisogno di sapere, ognuno per le proprie competenze, i
dati reali della produzione e in real time.

RETE PC: la rete PC è la rete che collega l’HOST alla
rete aziendale esistente, per rendere i dati provenienti
dalle linee di produzione, gestibili da DATABASE aziendali
o da programmi di amministrazione e magazzino.

La LCE integra la tecnologia con l’uomo, creando sistemi
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dove
i dati possono essere acquisiti in automatico, gestendo
priorità e appartenenze ai vari dipartimenti dell’azienda.
Le configurazioni create da LCE danno modo al personale
addetto, di inserire dati produttivi essenziali (es: motivo
del fermo di una macchina) tramite interfacce con PC o
Pannelli Operatori.

ACCESSORI: per rendere accessibili i dati anche agli
operatori di linea, vengono posti lungo i siti produttivi,
dei terminali come SINOTTICI, PANNELLI OPERATORE
GRAFICI, TASTIERINI NUMERICI ecc..
COSA OFFRE LO SCADA: Monitoraggio della Produzione,
Visualizzazione Allarmi, Trend Produttivo, Allarmi per la
Manutenzione Predittiva ed Ordinaria, Storico Produttivo e
Statistiche, Archiviazione di dati su DATABASE.

La classica struttura che LCE offre è così costituita:
HOST: di solito è un PC industriale che colloquia con un
PLC CENTRALE che fa da concentratore di dati. Lo stesso
PC elabora i dati provenienti e/o inviati all’impianto e
rende disponibili i risultati sotto forma grafica o numerica

LCE è in grado di soddisfare le vostre esigenze utilizzando
pacchetti commerciali di supervisione o, per esigenze più
evolute, realizzare pacchetti personalizzati con linguaggi
evoluti ed orientati agli oggetti come ad esempio C++,
VISUAL BASIC.NET o C#

PLC CENTRALE: il PLC CENTRALE è il responsabile del
colloquio a basso livello con i PLC che gestiscono
l’impianto e/o linea di produzione. Raccoglie i dati e crea
dei pacchetti per l’HOST
Sistema di controllo del processo per Totally Integrated Automation applicando tecnologia Siemens
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Ogni macchina, automatismo, attuatore o semplice movimento effettuato nel campo industriale
ha alla base un PLC. Di questa semplice realtà la LCE ne ha fatto un punto di forza.
Adoperandosi nell’affrontare nuove progettazioni o interventi di assistenza su applicazioni già
esistenti, lo STAFF tecnico LCE ha affinato le proprie tecniche di programmazione arrivando
a fornire programmi strutturati ma allo stesso tempo formulati con semplici linee di istruzione
per andare incontro all’utilizzatore finale, che spesso deve effettuare delle diagnosi per la
ricerca guasti.
L’esperienza maturata nei vari settori produttivi ha fatto sì che la LCE programma e fornisce
impianti con le più svariate gamme di PLC. Ad esempio:
SIEMENS S5 ed S7
OMRON
ALLEN BRADLEY
PHOENIX
BECKHOFF
I servizi offerti da LCE in questo campo sono:
a) intervenire in caso di guasto (possibilità anche nelle 8 ore dalla richiesta), su impianti di
nostra fornitura o anche non forniti da noi
b) modifiche di cicli macchina e/o impianti
c) trasformazione di macchine da gestione elettromeccanica in gestione PLC
d) progettazione software per:
1)
2)
3)
4)
5)

LINEE ALIMENTARI
MACCHINE SPECIALI
INTERFACCE MACCHINE – ROBOT
LINEE DI ASSEMBLAGGIO NEL SETTORE AUTOMOTIVE
PROCESSI CHIMICI

A tutto ciò LCE integra i propri progetti software PLC con interfacce grafiche realizzate con
Pannelli Operatori o PC Industriali, sfruttando le potenzialità delle reti industriali più diffuse.

R O B O T
Quando si parla di continuità, di affidabilità, di ripetibilità, di puntualità, di efficienza non si può
prescindere da un’unica parola: ROBOT. Il massimo dell’espressione che ad oggi l’automazione può
offrire.
La LCE, sempre all’avanguardia con le alte tecnologie e con il massimo interesse verso i benefici del
cliente, è presente in questo campo con un’esperienza maturata in molti anni di applicazioni.
Le esperienze sono nate in diversi settori produttivi e con applicazioni che spaziano tra:
•
•
•
•
•
•
•

Manipolazione
Montaggio
Sbavatura metalli
Asservimento macchine
Pressofusione
Asservimento presse per stampaggio
Paletizzazione robotizzata

Cosa offre la LCE ai suoi clienti?
Consulenza, studio e realizzazione di impianti passando attraverso le fasi seguenti:
• Analisi del pezzo da manipolare (peso, forma, materiale)
• Analisi del processo da sviluppare (paletizzazione, saldatura, asservimento macchine, manipolazione,
sbavatura)
• Raccolta dati di processo (tempo ciclo, autonomia dell’impianto, informazioni tecnologiche)
• Scelta del robot (SCARA o ANTROPOMORFO e MARCA/MODELLO)
• Scelta delle automazioni extra robot (nastri, mandrini, pinze)
• Impostazione layout
Ma LCE può fare altro ancora:
•
•
•
•
•

Cambi Produzione
Aggiornamenti Hardware
Aggiornamenti Software
Manutenzioni Programmate
Interventi per Ripristini Produzione
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Nei sistemi di produzione si fa sempre più insistente il controllo
qualità sulle linee di montaggio e nei processi produttivi anche
quelli chiamati di nicchia.
Le tecnologie elettroniche e visive hanno seguito di pari passo
la richiesta sempre più pressante del mercato, permettendo
così lo sviluppo di sistemi che sono in grado di offrire capacità
di controllo potentissime con prezzi accessibili anche da parte
della piccola e media impresa.
Elettronica commerciale, telecamere industriali a tecnologia
CMOS o con CCD di normale uso nelle telecamere digitali e
nelle macchine fotografiche digitali, hanno portato il SISTEMA
DI VISIONE verso un mezzo utile, indispensabile e soprattutto di
facile utilizzo da parte del cliente finale.
L’interfaccia tra UOMO e MACCHINA è diventata flessibile e
comoda anche per chi non è un esperto di visione o di informatica. I programmi di analisi, possono essere gestiti dal
normale personale di linea previo addestramento.
Ecco alcuni esempi in cui il sistema di visione può essere
di grande aiuto
• Controlli qualità: verifica della presenza di un particolare o
del corretto assemblaggio, orientamento di un oggetto, verifica
del colore, controllo di una tolleranza, controllo di livello
riempimento liquidi.
• Guida Robot: possibilità di riconoscere forme, posizioni su un
piano e orientamenti di un oggetto, per trasferire al robot le

V I S I O N E

coordinate per il prelievo del pezzo (sistemi che svincolano i
magazzini dei pezzi in prelievo da qualsiasi attrezzatura meccanica)
• Misure: possibilità di misurare diametri di fori, spessori,
profili, filetti (anche all'interno).
• Riconoscimento immagini: possibilità di riconoscere
etichette, fotografie, materiale stampato in generale.
• Ispezione materiale continuo: per alcune lavorazioni in
continuo è possibile verificare difetti o mancanze di materiale.
I campi applicativi possono essere la lavorazione tessile,
stampa su carta o plastica, la produzione del vetro o del
plexiglass etc. In questo campo le telecamere sono di tipo
matriciali o lineari ad alta velocità ed alta definizione.
• Letture: Possibilità di leggere codici barre, a matrice, lettura
caratteri, OCR, OCV etc.
• Controlli cromatici: possibilità nel campo dell’agro alimentare
di avere la cernita della frutta a seconda del colore oppure
verificare la qualità dei prodotti cotti nel forno etc.
La LCE ha eseguito studi applicati al controllo qualità e al
controllo di processo, portando innovazione e tecnologia
presso i propri clienti. Si è così arrivati a studiare e formulare
progettazione all’avanguardia, creando sistemi di controllo
100%.
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