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Sistemi di trasporto lineari curvilinei e planari nel
mondo dell’Industria 4.0
Maximiliano Bonsi – Beckhoff Automation S.r.l.

Nuove sfide nel mondo della produzione di beni di consumo
Sempre più persone richiedono
ridotti time-to-market dei
prodotti, personalizzazione dei
beni e rapidità nella ricezione
delle merci.
Come l’automazione e l’Industria 4.0 possono superare queste sfide?
 Incremento produttività delle macchine
 Riduzione del tempo di cambio formato
 Aumento della flessibilità
 Efficientamento energetico

Sempre più persone
richiedono beni di
consumo.

Sempre più persone
richiedono energia e
risorse in misura crescente.

Industria 4.0: tecnologie abilitanti
– Advanced manufacturing solution: sistemi avanzati di
produzione, ovvero sistemi interconnessi e modulari che
permettono flessibilità e performance. In queste tecnologie
rientrano i sistemi di movimentazione dei materiali
automatici e la robotica avanzata, che oggi entra sul
mercato con i robot collaborativi o cobot.
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– Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per
ottimizzare i processi.
– Industrial internet: comunicazione tra elementi della
produzione, non solo all’interno dell'azienda, ma anche
all’esterno grazie all'utilizzo di internet.
– Big Data Analytics: tecniche di gestione di grandissime
quantità di dati attraverso sistemi aperti che permettono
previsioni o predizioni.
From Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0
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Nuovi dispositivi meccatronici consentono l’incremento della
flessibilità e produttività
Motori lineari curvilinei
Tecnologia recente ormai consolidata
Possibili esempi di utilizzo
– Trasporto lineare di prodotti
– Lavorazione di prodotti di formato variabile
– Sincronizzazione di macchine
Disponibili in varie forme
– Tratti lineari
– Tratti curvilinei
– Loop curvilinei
– Ricircolo dei movers
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Nuovi dispositivi meccatronici sistemi di trasporto avanzati
Motori lineari curvilinei
Modularità meccanica (mover e motori e guide)

Flessibilità applicazione: lungo l’intero percorso un mover può:
– Frenare
– Accelerare
– Eseguire posizionamenti
– Ricircolare
– Esercitare una forza relativa costante sia in movimento che
da fermo
Funzioni avanzate
– Tool per la simulazione
– Raggruppamento sincrono dei movimenti
– Cambio dinamico dei raggruppamenti
– Collision avoidance
– Track exchange

Nuovi dispositivi meccatronici: smart manufacturing
Advanced manufacturing solution
– Interazione fra sistemi
 Aumento della produttività
– Sincronizzazione con sistemi di visione
computerizzata
 Aumento della qualità dei prodotti
– Condition monitoring
 Aumento dell’affidabilità
 Manutenzione predittiva
– IIoT Data communication
 Connettività per analisi dati

Nuovi dispositivi meccatronici sistemi di trasporto avanzati
Motori planari a levitazione magnetica
– Tecnologia innovativa di recente introduzione nel mondo dell’automazione
– I movers indipendenti possono avere fino a 6 gradi di libertà
– Si muovono grazie al controllo fine del
campo magnetico al di sotto di essi
– La posizione e orientamento viene
continuamente rilevata per operare
in closed control loop

Nuovi dispositivi meccatronici sistemi di trasporto avanzati
Motori planari a levitazione magnetica: tecnologia
Possibile grazie a:
– Elevata performance del sistema di
controllo
– Fieldbus performanti necessari per
controllare un elevato numero di movers
– Vantaggi applicativi dati dalla modularità
dei sistemi

Nuovi dispositivi meccatronici sistemi di trasporto avanzati
Motori planari a levitazione magnetica: caratteristiche salienti
Elevata modularità meccanica
– Composizione tiles variabile
– Composizione movers variabile
Flessibilità applicazione:
- Il percorso dei mover è programmabile
in funzione del formato
- Il percorso può essere modificato
runtime
- 6 gradi di libertà nel movimento di un
mover
- Più movers possono essere utilizzati in
combinazione (aumento carico)

Nuovi dispositivi meccatronici sistemi di trasporto avanzati
Motori planari a levitazione magnetica
Vantaggi applicativi
– Assenza di contatto meccanico
– Silenziosità
– Assenza abrasione
– Superfici lisce
– Facilità di pulizia
– Hygienic design
Flessibilità applicazione:
– Funzionamento verticale
– Funzionamento sottosopra

wall and ceiling travel:
vertical and upside down

Motori planari a levitazione magnetica: ottimizzazione del layout
Ring shapes
Per il flusso di prodotti
attorno a una stazione
di processamento

Large tile floors
Ideale per
lunghi percorsi

Waiting zones
Possono essere
previste lungo il percorso

Free-form shapes
Fornisce una soluzione
per ogni richiesta di layout

Motori planari a levitazione magnetica: ottimizzazione del layout
Apertura di nuovi scenari per la produzione
Stazioni di lavoro flessibili: configurabilità dinamica delle stazioni e flusso prodotti
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Motori planari a levitazione magnetica: caratteristiche avanzate
Funzionalità possibili: esempi di utilizzo
Collision avoidance
– Es. per evitare danneggiamenti al sistema e ai prodotti
Sollevamento rispetto al piano
– Es. per facilitare la presa dei prodotti in determinati
punti del percorso

Pesatura del carico
– Es. decisione di scartare i prodotti non conformi
– Es. smistamento prodotti in base alle caratteristiche
Inclinazione
– Es. riduzione effetto sloshing nel trasporto di liquidi
Rotazione
– Es. lavorazione su più lati del prodotto
– Es. ordinamento

Motori planari a levitazione magnetica: campi di utilizzo
Pharmaceuticals

Food/order picking

Assembly technology

Laboratories

Tool di simulazione: esempio di impianto riempimento
Tool di simulazione
– Consentono di visualizzare
graficamente l’applicazione
– Possibilità di simulare
perfettamente il ciclo di lavoro
della macchina senza necessità
di controllori
– Consentono di dimensionare
correttamente il numero di mover
e le dinamiche prima di realizzare
fisicamente la macchina

– Consentono di individuare
criticità nell’applicazione
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