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SettOre:
Beverage

azIenda:
Nata nel 1997, MBF da 
subito si distingue per la 
forte identità e la capacità di 
anticipare grazie a flessibilità, 
conoscenza, rigore, 
progettazione, tecnologia, 
ricerca, le necessità del 
settore dell’imbottigliamento, 
imponendo sempre nuovi 
standard e operando da 
ottimi consulenti, oltre che 
eccellenti costruttori di 
macchine, essendo ad oggi 
riconosciuta come leader nel 
mercato mondiale.

prOdOttI:
MBF offre una gamma 
completa di macchine 
sciacquatrici, riempitrici, 
tappatrici a tappi di 
sughero, tappatrici per 
chiusure a vite, nonché 
macchine combinate 
compatte e innovative 
come SUPERBLOC, la 
linea di imbottigliamento 
compatta, completa e 
personalizzata che integra 
in un’unica macchina 
sciacquatrice, riempitrice, 
tappatrice sughero e 
vite, capsulatrice ed 
etichettatrice.

Un “UnIQO” 
HMI per OgnI 
MaccHIna

MBF, costruttore di macchine leader 
nel settore del beverage, si è affidato 
alla tecnologia aSeM per realizzare un 
HMI che si adattasse automaticamente 
ad ogni macchina.

La sfida
Nell’epoca della globalizzazione dei mercati le aziende 
costruttrici di macchine devono progettare le loro 
soluzioni pensando non solo ai mercati nazionali, ma 
anche a quelli internazionali dove molto spesso ci si 
deve confrontare con requisiti imposti dalle diverse 
culture nell’ambito delle tecnologie adottate per i 
sistemi di automazione industriale. Questo è ancora più 
vero per i costruttori italiani, rinomati nel mondo per 
saper trovare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, 
molto flessibili e personalizzabili. 
Il caso tipico che il costruttore deve affrontare è quello 
in cui il cliente finale che acquista il macchinario 
richiede l’impiego di sistemi di controllo di marche 
specifiche in funziona di preferenze o scelte strategiche 
interne. Non è un segreto che il mercato statunitense 
ad esempio prediliga l’automazione made in USA di 
Rockwell Automation (Allen-Bradley), mentre l’Europa o 
anche spesso l’Asia propenda per l’automazione di B&R 
o Siemens.
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Un’interfaccia operatore responsiva, infine, permette di 
poter utilizzare lo stesso progetto HMI in macchine che 
utilizzano pannelli operatore con dimensioni e formati 
diversi, riducendo enormemente il time-to-market.
Sui sistemi di controllo il costruttore ha imparato a 
sviluppare negli anni sufficiente flessibilità da includere 
nella propria offerta opzioni realizzative diverse per i 
diversi mercati e preferenze.
I sistemi di visualizzazione, che sempre accompagnano 
i macchinari per la realizzazione delle interfacce 
utente, rappresentano un aspetto cruciale e sono 
sempre oggetto di profonde riflessioni da parte degli 
uffici tecnici. A differenza dei sistemi d controllo, 
gli sforzi realizzativi per questi sistemi si devono 
concentrare non solo su aspetti funzionali, come accade 
prevalentemente nella parte di controllo, ma anche 
sugli aspetti dell’usabilità, dell’esperienza utente e della 
rappresentazione efficace delle informazioni nonché 
l’eventuale condivisione sia al livello orizzontale negli 
scenari M2M sia eventualmente verticale verso i sistemi 
gestionali o addirittura in cloud.
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L’investimento di progettazione per i sistemi HMI 
rappresenta in sostanza un costo che si vorrebbe 
ammortizzare attraverso la piena compatibilità 
dell'applicazione HMI a prescindere dai sistemi di 
controllo adottati nell'automazione di macchina, 
evitando pertanto di sviluppare e mantenere allineati 
progetti HMI realizzati con soluzioni diverse. 
Questa è infatti la sfida che MBF ha voluto affrontare 
quando ha conosciuto ASEM come fornitore non solo 
di hardware, ma soprattutto, in questo caso, di soluzioni 
software avanzate per le interfacce uomo-macchina. 

Soluzione con UnIQO
La completa dinamicità del progetto è una delle 
caratteristiche peculiari della piattaforma UNIQO 
dove sono state annullate le distanze tra design time 
e Runtime. Ciascun oggetto e ciascuna funzionalità 
del progetto HMI possono essere modificati anche 
a runtime attraverso delle logiche applicative molto 
semplici che applicano le necessarie modifiche in 
funzione del contesto all’interno del quale il sistema si 
trova a lavorare.
In quest’ottica MBF ha strutturato il progetto HMI 
utilizzando riferimenti relativi ai dati, invece che assoluti. 
Tutti i controlli utilizzati all’interno del progetto fanno 
riferimento a cosiddetti "alias" che rappresentano 
dei collegamenti dinamici al modello dei dati del 
macchinario che astrae completamente rispetto alla 

tipologia del protocollo di comunicazione che acquisisce i 
dati dal sistema di controllo. 
La programmazione ad oggetti di UNIQO permette di 
definire oggetti di tipo “protocollo di comunicazione” e 
successivamente di istanziarli direttamente a Runtime in 
funzione del PLC utilizzato.
Pertanto, l’operatore in fase di messa in funzione utilizzerà 
una speciale pagina di setup dell’HMI per indicare il 
protocollo da istanziare; i riferimenti delle variabili PLC 
verranno abbinati al modello dei dati e quindi ai controlli 
UI in modo del tutto trasparente e automatico.
L’utilizzo del medesimo progetto, nell’ambito per 
esempio di un altro macchinario realizzato con un diverso 
controllore prevede, da un punto di vista concettuale, 
di istanziare a Runtime il nuovo protocollo- predefinito 
come “tipo” a design time ed effettuare, sempre a 
Runtime attraverso uno script, l’abbinamento tra le nuove 
variabili del PLC e quelle del modello dei dati senza altri 
cambiamenti. 
Dal momento che tutti i riferimenti nel progetto HMI 
sono relativi al modello dati, nessun altro cambiamento è 
necessario.
Il supporto completo all’intercambiabilità del PLC passa 
anche dall’internazionalizzazione dei progetti e quindi 
sicuramente dal consueto supporto multilingua, ma anche 
dal corretto utilizzo di tutte le impostazioni internazionali 
come per esempio le unità di misura o il formato di 
data e ora. UNIQO implementa lo standard OPC UA che 
standardizza le metodologie di rappresentazione dei dati. 
Le variabili puramente numeriche della memoria del PLC 
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I controlli dell’interfaccia utente sono collocati 
all’interno di contenitori che facilitano l’organizzazione 
degli elementi nelle schermate che hanno sempre 
coordinate relative al contenitore calcolate rispetto ai 
bordi dello stesso, permettendo di realizzare in modo 
estremamente conveniente pagine all’interno delle quali 
utilizzare le gestualità multitouch di zoom e scroll.
La specificità dei macchinari prodotti da MBF richiede 
accorgimenti grafici particolari per rappresentare lo 
stato operativo della macchina in modo efficace. I 
sistemi di sciacquatura e riempimento delle bottiglie 
si rifanno spesso a caroselli di forma circolare che, 
durante la rotazione, effettuano sequenzialmente le 
azioni di lavaggio o riempimento. I tecnici di MBF hanno 
utilizzato le potenzialità della programmazione C# di 
UNIQO assieme alle caratteristiche di dinamicità degli 
oggetti grafici per sviluppare un widget dedicato con il 
quale rappresentare in modo estremamente intuitivo lo 
stato dei rubinetti di lavaggio e riempimento in modo 
che sia immediata la localizzazione di ogni rubinetto 
lungo la circonferenza della giostra durante la rotazione 
della stessa consentendo agli operatori di individuare 
il posizionamento delle bottiglie con un solo sguardo 
all’interfaccia.
Utilizzando la possibilità di creare animazioni è stata 
inoltre realizzata una pagina dove è visualizzabile 
il processo eseguito dalla macchina attraverso la 
combinazione di informazioni derivanti dagli schemi 
pneumatici e dai disegni meccanici, realizzando un 
layout dinamico che permette all’utente di monitorare 

sono mappate sulle cosiddette “variabili analogiche” di 
OPC UA che accompagnano il dato con informazioni 
aggiuntive quali l’unità ingegneristica, valore minimo 
e valore massimo. UNIQO prevede inoltre la possibilità 
di specificare nell’anagrafica di ciascun utente 
l’informazione di localizzazione in funzione della quale il 
sistema HMI provvede successivamente alla conversione 
a Runtime dei valori numerici e delle unità di misura in 
corrispondenza dell’evento di login dell’utente. Utenti 
diversi con associate opzioni di localizzazione diverse 
avranno sempre la possibilità di fruire del progetto 
leggendo le informazioni nel formato a loro più 
congeniale.
L’esperienza utente nelle applicazioni HMI rappresenta 
sempre di più una attività importante per valorizzare 
il macchinario in funzione della facilità di utilizzo e 
dell’immediatezza, caratteristiche che fanno risparmiare 
tempo agli operatori e minimizzano la possibilità che si 
possano compiere degli errori.
MBF ha voluto capitalizzare l’esperienza di anni 
nel campo della realizzazione delle macchine per 
imbottigliamento e soprattutto del loro utilizzo da 
parte dei clienti finali per realizzare una interfaccia 
uomo macchina gradevole ed efficace, distribuendo in 
modo sapiente le informazioni all’interno di schermate 
gerarchiche e menu che rendono il sistema molto 
intuitivo da utilizzare senza la necessità di utilizzare i 
manuali. In UNIQO sono infatti disponibili una serie di 
strumenti per la realizzazione di interfacce moderne e 
responsive. 
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a colpo d’occhio i processi eseguiti dalla macchina.
La possibilità di integrare contenuti multimediali 
consente di rendere disponibili all’utente i manuali 
d’uso della macchina o gli schemi elettrici in formato 
pdF integrati direttamente nell’interfaccia operatore. 
In aggiunta sono stati resi disponibili dei video tutorial 
che forniscono all’operatore ulteriori strumenti di 
diagnostica per la risoluzione delle problematiche.
Per rendere l’esperienza della ricerca e soluzione dei 
problemi ancora più intuitiva ed efficace, è possibile 

visualizzare la macchina all’interno di un visualizzatore 
3D per evidenziare le parti della macchina dove sia 
sorta una problematica.
Nell’ottica infine di predisporre una efficace interfaccia 
di scambio dati con altri macchinari sia allo stesso 
livello, sia a livello superiore come MES o ERP, MBF ha 
sfruttato le caratteristiche dell’OPC UA server di UNIQO 
per organizzare i dati all’interno di strutture organiche 
che espongono stati, allarmi e dati di produzione in 
funzione delle richieste dei vari clienti.

UA Client per interfacciarsi con i PLC di B&R, lasciando 
spazio a ulteriori funzionalità come ad esempio la 
possibilità di predisporre un’efficace interfaccia di 
scambio dati con altri macchinari sia allo stesso livello, 
sia a livello superiore come MES o ERP, utilizzando 
il componente Opc Ua server.
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VaLOre In tOKenUnIQO ENABLING FEATURES
Interfaccia grafica nativa 1
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Allarmi
Database embedded
Data Logger
Event Logger
Ritentività
Integrazione di applicativi esistenti in linguaggio C# compatibili con .Net standard 2.0
OPC UA client
Protocollo di comunicazione Siemens S7 TIA PROFINET
Protocollo di comunicazione Ethernet/IP

token usati
La licenza S permette di realizzare l’HMI descritta 
utilizzando 6 componenti relativi a funzionalità tipiche 
di un HMI: interfaccia grafica nativa, allarmi, ricette, 
event logger, data logger, DB embedded, e ritentività, e 
un token per il protocollo di comunicazione necessario 
ad importare le variabili dalle macchine nel caso di 
PLC Siemens e Rockwell oppure il componente OPC 

Licenza S per sistemi x86: 8 token

Interfaccia
grafica nativa: 

1 token

Event Logger:
1 token

Database 
embedded:

1 token

Allarmi: 
1 token

Ritentività:
1 token

Data Logger:
1 token

Importazione 
variabili:
1 token

OPC UA Client:
1 token

OPC UA Server 
Single Client:

1 token


