Case Study > Controllo

PULIZIA
IMPECCABILE
CON LB3400
FISA, azienda leader nel settore della
pulizia a ultrasuoni, ha scelto i PAC ASEM
basati su CODESYS per il controllo delle
proprie macchine.

La sfida
Da 40 anni, il gruppo FISA offre una gamma
di macchine per la pulizia ad ultrasuoni e
soluzioni “chiavi in mano” perfettamente
adattate alle esigenze dei propri clienti,
fornendo un alto grado di valore aggiunto e di
tecnologia e il controllo dei costi di gestione.
Nell’ottica di trovare una soluzione alternativa
a quella basata sulla combinazione di PLC
tradizionale (sviluppato internamente) per il
controllo della parte di automazione e di panel
IPC per la parte HMI, FISA ha deciso di optare
per una soluzione unica e compatta basata su
un sistema PAC che potesse quindi integrare
in un unico sistema la logica di controllo,
la gestione della parte di movimentazione,
l’HMI e le ulteriori funzioni necessarie al
funzionamento delle proprie macchine.

DIMENSIONE
150 dipendenti
SETTORE
Ultrasonic cleaning
AZIENDA
FISA è un gruppo
internazionale nato e
cresciuto in Europa con
sedi in tre continenti.
Dal 1981 progetta e
costruisce macchine per
la pulizia ad ultrasuoni
che garantiscono ai propri
clienti i migliori risultati
meccanici ed estetici.

PRODOTTI
FISA tratta ogni tipo di
contaminante su tutti
i materiali e superfici,
producendo macchine
compatte e modulari
per pulizia ad ultrasuoni,
impregnazione,
verniciatura e protezione
per tutti i mercati e
ambienti industriali tra
i quali spiccano ottica,
apparecchiature mediche,
fonderia, lavorazione della
plastica e della gomma,
oltre ai settori aeronautica,
orologeria e gioielleria.

www.fisa.com/it/

La parte di visualizzazione è un aspetto
fondamentale in quanto FISA realizza in casa
la cosiddetta MCU (Machine Controller Unit),
interfaccia uomo-macchina sviluppata con
tecnologia .NET e WPF e utilizzata su tutto il
parco macchine.
MCU è un HMI che permette di configurare
facilmente ogni macchina e consente di gestire
le impostazioni generali o specifiche e garantire
in tempo reale la tracciabilità dei principali
parametri di produzione. MCU permette inoltre
di connettere le macchine ai server aziendali del
cliente, gestire la manutenzione da remoto, creare
utenti, gestire database e generare avvisi via
e-mail. Lo sviluppo di MCU avviene all’interno dei
FISALabs, il dipartimento di ricerca e innovazione
in elettronica e informatica di FISA, dove avviene
anche la progettazione dei circuiti stampati delle
macchine e lo sviluppo del software di gestione
e dei vari plugin che aggiungono funzionalità
avanzate alle macchine per la pulizia.
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Le macchine FISA sono costituite da delle
vasche in cui vengono immersi dei cestelli con
i pezzi da trattare. I cestelli vengono a loro
volta trasportati da una vasca all’altra grazie
a dei robot cartesiani a due gradi di libertà,
realizzati completamente in casa sempre
all’interno dei FISALabs per quanto riguarda
la progettazione sia meccanica sia elettronica;
le schede di controllo infatti sono interamente
progettate dai tecnici FISA così come il protocollo
di comunicazione proprietario che consente di
controllare i robot.
In alcune macchine speciali i robot sono
caratterizzati da cinematiche complesse che
necessitano perciò di algoritmi di interpolazione
degli assi e di calcolo della cinematica inversa per
controllarne accuratamente i movimenti.
Infine, FISA possiede un know-how interno
anche per quanto riguarda tutta una serie di
algoritmi necessari a:
• controllo delle valvole degli ugelli per lo
spruzzo di vernici per il trattamento superficiale;
• controllori PID di temperatura dei termoriscaldatori all’interno delle vasche;
• controllo degli aspiratori della vernice in
eccesso;
• controllo di livello del liquido di pulitura
all’interno delle vasche;
• controllo dei trasduttori a ultrasuoni.
La necessità di non doversi legare a un venditore
particolare per l’utilizzo di librerie di terze parti ma
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di poter riutilizzare il codice sviluppato in casa in
altre piattaforme era un requisito fondamentale per
FISA ed è stato una motivazione importante nella
scelta di ASEM come fornitore di soluzioni open e
standard.
Un PAC dalle prestazioni elevate è perciò
fondamentale per gestire in un’unica soluzione
un’HMI avanzata quale è MCU e la logica di
controllo che integra le librerie proprietarie e
gestisce la complessa movimentazione dei robot.
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Soluzione con il PAC LB3400 basato su
CODESYS e Monitor RVL
Basato su un processore quad-core Intel Core
i5 da 2.70GHz e 8GB di RAM con UPS e pacco
batteria esterno e memoria MRAM da 512KB per
la gestione delle variabili ritentive, LB3400 è il
PAC a montaggio box ideale nelle applicazioni in
cui siano richieste alte prestazioni.
FISA ha scelto inoltre di optare per una soluzione
basata su box PC e remotazione video tramite
tecnologia RVL utilizzando i monitor
MHR100 quando è richiesto il montaggio
a pannello e i monitor MKR100 quando sia
necessario il montaggio a braccio.
LB3400 integra il SoftPLC CODESYS che permette
di controllare ogni singola funzione del processo
di pulizia o trattamento superficiale eseguiti dalle
macchine.
Nelle macchine dove non sono necessari profili
di movimentazione complessi, viene utilizzato
CODESYS solo per la parte logica (SoftPLC).
Quando è necessario invece specificare dei profili
particolari di velocità, vengono utilizzate anche le

librerie Motion, ad esempio, per la gestione dei
motori lineari degli spruzzi o per l’agitazione dei
cestelli all’interno delle vasche di pulizia.
FISA è specializzata nella progettazione e
sviluppo di una gamma di macchine specifiche
per l’ottica oftalmica, l’ottica solare, l’ottica di
precisione e l’ottica di sicurezza.
Tra le macchine sicuramente più interessanti e
complesse all’interno del portafoglio FISA per
il settore dell’ottica, spicca la linea CCFB che
integra uno o più moduli per il trattamento di
flow coating.
Il processo di flow coating permette di trattare in
modo controllato ed uniforme un singolo lato di
un oggetto di forma anche complessa.
Trova applicazione in particolare nel settore
ottico per il trattamento di substrati trasparenti
quali visiere, lenti, maschere protettive per le
quali è necessario trattare i due lati opposti con
prodotti differenti non compatibili tra loro, ad
esempio il rivestimento anti-fog sul lato interno e
il rivestimento antigraffio sul lato esterno.

REMOTE
VIDEO LINK

100m
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Di particolare interesse è una macchina realizzata
per il flow coating composta da 2 moduli, costituiti
a loro volta da due robot: uno a 4 gradi di libertà
per l’applicazione della vernice ed un altro a 2
gradi di libertà per l’aspirazione della vernice in
eccesso, rappresentati schematicamente a sinistra
e a destra nell’immagine sottostante.
Oltre alle due isole sono presenti altri 3 assi che
gestiscono la movimentazione dei pezzi all’interno
di forni per la polimerizzazione con lampade
a infrarossi per un totale di 15 assi robotizzati
controllati via EtherCAT.
All’interno del modulo di flow coating, è stato
necessario l’utilizzo anche delle librerie CNC
per la gestione sincronizzata dei gruppi di
assi. I movimenti che devono eseguire i robot
coinvolti nel processo di flow coating sono
infatti complessi e prevedono che la vernice di
trattamento venga applicata alla superficie tramite
un ugello che viene avvicinato alla superficie dal
braccio cartesiano. L’ugello segue poi un profilo
dipendente dalla geometria della superficie, che
consente l’applicazione uniforme del coating.
È quindi cruciale poter contare su librerie che

velocizzino lo sviluppo del programma di
controllo del robot, fornendo blocchi funzione
per movimentare gruppi di assi in maniera
sincronizzata e per calcolare velocemente
la cinematica inversa del robot, potendone
controllare i movimenti nello spazio cartesiano
come se si trattasse di una macchina CNC.
Il programma di controllo del robot, grazie
alla semplicità di utilizzo garantita dalla MCU,
permette all’operatore di eseguire il Teach dei
punti della traiettoria che il robot deve eseguire
nello spazio cartesiano muovendolo in jogging
e di generare automaticamente il G-code che
invia i comandi agli assi motorizzati per realizzare
la traiettoria stabilita, così come il comando di
attivazione della valvola che inietta la vernice sui
pezzi all’interno della vasca di lavorazione.
Grazie alla disponibilità dei linguaggi IEC
61131-3 forniti da CODESYS, FISA ha scelto
opportunamente di sviluppare la parte di gestione
del ciclo macchina tramite linguaggio SFC mentre
le restanti parti del software di controllo della
macchina sono state scritte in linguaggio ST,
raggiungendo un tempo di ciclo di 1ms.

Vasca di lavorazione

Flow Coating Robot
PPPR Kinematics - 4 DOF
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Suction Robot
PP Kinematics - 2 DOF

