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Sintesi introduttiva
Le reti aperte hanno un ruolo sempre più importante nel supporto fornito ai produttori con
sistemi di controllo e di produzione, poiché soddisfano rigorosi requisiti di comunicazione
nell‘odierno esigente ambiente industriale.
Per raggiungere e garantirsi un vantaggio concorrenziale
in un mercato in continua evoluzione, le aziende devono
interconnettere sviluppo, produzione, catena di fornitura
e gestione per mezzo di un sistema d‘informazione computerizzato, senza soluzione di continuità.
Le aziende, che mirano al massimo rendimento e ad un
livello di qualità di prim‘ordine, si preoccupano che, a causa
di un malfunzionamento, di un incidente o di una caduta di
tensione, possa verificarsi una perdita di produzione. Giustificata è anche l‘attenzione per i crescenti costi supplementari ed il ritardo di ricavi. Il rapporto con il cliente può
essere durevolmente pregiudicato anche da ritardi
o mancata produzione.
I produttori cercano perciò la sicurezza di una rete industriale aperta, con la quale realizzare funzioni di controllo
e scambio di dati con la massima velocità, per permettere
un‘automazione del processo efficiente, integrata a livello
aziendale.
Ma una soluzione preconfezionata è ormai del tutto insufficiente. Poiché le aziende automatizzano settori sempre
più numerosi dei processi aziendali, chiedono sistemi e
reti, che soddisfino le loro esigenze industriali e requisiti
individuali.
Per un‘efficiente disponibilità del sistema, in una rete di
comunicazione è essenziale l‘affidabilità. Per numerosi
impianti industriali è estremamente importante una elevata
disponibilità, che si raggiunge attraverso la ridondanza e la
tolleranza ai guasti.

Attraverso l‘impiego di soluzioni standardizzate, che
possono essere utilizzate a prescindere dal produttore,
l‘utilizzatore finale ha il vantaggio di sistemi affidabili
e di minori costi di sviluppo.
Questo white paper mostra alcuni dei pericoli, che possono
disturbare il processo di produzione, ed illustra le disponibili tecnologie, che contribuiscono ad un esercizio ancora
più sicuro dell‘azienda e della produzione, senza costose
interruzioni.
Si mostra inoltre il motivo per cui i produttori, che intendono utilizzare un solo standard di rete in diversi luoghi
di diverse regioni, scelgono sempre più spesso una rete
ad alta velocità aperta, impiegata già in tutto il mondo
da gruppi industriali multinazionali.
Con il suo elevato grado di tolleranza ai guasti e la sua
impressionante capacità di dati in tempo reale, uniti alla
straordinaria performance di Gigabit-Ethernet, la rete ad
alta velocità aperta CC-Link (Control and Communication
Link/Link di controllo e comunicazione) consente alle aziende
una soluzione su misura, per mantenere attivi tutti i processi alla massima velocità.
CC-Link è l‘unica rete di automazione aperta, che offre la
prestazione Gigabit-Ethernet sia a livello di controllo che
a livello di bus di campo. Specifiche di rete aperte, standardizzate garantiscono che, indipendentemente dal fornitore,
qualsiasi dispositivo è compatibile e interoperativo con gli altri.
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Introduzione
I produttori si trovano innanzi a sfide senza precedenti, nel fornire capacità di produzione
ottimale, qualità durevole ed un service eccellente, aumentando nello stesso tempo
l‘efficienza. E questo in un tempo, nel quale più che mai è necessario tenere sotto controllo
i costi di esercizio. La continuità della produzione appare perciò essenziale.
Lo sviluppo di tecnologie e protocolli di rete nuovi e perfezionati si concentra sull’aumento dell’efficienza del prodotto e dei costi, senza tuttavia trascurare le prestazioni
o la qualità della produzione.
Per supportare una interoperabilità estesa all’intera piattaforma, gli imprenditori scelgono sempre più spesso l’impiego di un solo standard di rete, in sostituzione di soluzioni
aziendali interne costose e probabilmente inadeguate. Nelle
soluzioni aziendali interne l’assenza di concorrenza può
condurre ad elevati costi di acquisto e di mantenimento.
Vi è inoltre il pericolo di assenza d’interoperabilità con altri
prodotti, software o hardware utilizzati nell’azienda.
Nelle aziende di produzione odierne questo è un tema
importante. La convergenza delle tecnologie fra tradizionali
sistemi di informazione e tecnologici ed i processi di produzione offre ai produttori vaste possibilità di riduzione
di costi e di minimizzazione del rischio.
Da ciò deriva anche un accesso sicuro a dati importanti,
cosa che incrementa ulteriormente la flessibilità e efficienza a livello aziendale.
Per restare competitivi i produttori devono interconnettere
sviluppo, produzione e gestione in un sistema d’informazione automatizzato, in modo che hardware, software,
comunicazione, esecuzione, produzione e costi interagiscano in misura ottimale.

Nel perseguire una produzione priva di interruzioni, i produttori chiedono sistemi, che soddisfino le loro specifiche
esigenze industriali.
La tecnologia di produzione intelligente deve essere perciò
altamente adattabile. Questo presuppone una visibilità in
tempo reale e funzioni di analisi per importanti indicatori
di produzione per l’ottimizzazione delle prestazioni aziendali e per creare un coordinamento aziendale in tempo reale.
Nella scelta di una rete di comunicazione, con la maggior
parte degli usuali protocolli, sono oggi garantiti fattori come
velocità, facilità d’integrazione, comunicazione aperta
e supporto del fornitore.
Tuttavia non si può ancora dire la stessa cosa della disponibilità. Per il futuro le aziende, che vogliono emergere,
devono essere anche in condizione di salvaguardare la
capacità produttiva e continuare la produzione con un
minimo di anomalie o interruzioni causate da errori ed
eventi, che sono tipici per i reali processi di produzione.
Per ogni azienda, che vuole raggiungere e consolidare un
vantaggio concorrenziale ed aumentare la sua produttività
al livello di classe mondiale, è indispensabile la massimizzazione della disponibilità.
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Principi del successo nella competizione
Il ruolo e lo scopo degli standard di rete aperta collimano con principi di management e
sistemi, che si dedicano principalmente al cambiamento e miglioramento del metodo di
lavoro delle aziende.
Proprio in settori, nei quali innovazione, prestazioni di alta
qualità e fornitura consistente sono la chiave per il successo, i produttori si vedono sottoposti ad una pressione
crescente.
Le aziende emergenti sono di regola quelle che si lasciano
ispirare dalla convinzione, dalla visione e dal know-how di
uno o diversi principi di management e concetti di produzione, per aumentare la loro qualità e raggiungere continui
miglioramenti.
Molti produttori si orientano alla filosofia del lavoro giapponese Kaizen, che a ciascuno nell’azienda chiede incessantemente miglioramenti, e questo nella stessa misura
sia ai manager che ai normali lavoratori.
Kaizen si basa su valori collettivi. Sua convinzione fondamentale è che tutto può essere sempre ancora affinato e
perfezionato. Uno status quo è inaccettabile; con il Kaizen
la perfezione non è mai completamente raggiunta.
La strategia di gestione dell’impresa Six Sigma era all’origine un metodo per il miglioramento del processo di produzione e per l’eliminazione di difetti, ma successivamente
è stata estesa anche ad altri campi di attività.
Oggi le aziende impiegano la metodologia Six Sigma, per
aumentare i profitti attraverso la razionalizzazione di processi, per migliorare la qualità ed eliminare i difetti.

Sono considerati difettosi tutti i risultati di processi, che
non soddisfano le esigenze del cliente.
Il concetto di produzione snella fu ispirato inizialmente
dalla filosofia Kaizen. Produzione snella significa raggiungere il più con meno – inventario, spazio necessario, forza
lavoro, denaro e tempo. Come risultato i suoi principi
hanno condotto all’eliminazione sistematica di perdite,
alla semplificazione di processi e all’accelerazione della
produzione.
Altri programmi di miglioramento comprendono la
gestione totale della qualità (TQM), un metodo integrato,
che mette al centro dell’attenzione tutte le funzioni e livelli
dell’azienda in riferimento alla qualità ed al perfezionamento continuo.
Il TQM ha consolidato negli anni la sua reputazione aiutando le aziende a migliorare le loro capacità di processo,
raggiungendo con ciò durevoli vantaggi concorrenziali. In
questo al centro dell’interesse vi erano miglioramenti estesi
a tutte le funzioni in diverse aree di processo.
Tutti questi sistemi e filosofie sono fondati su dati. Le
aziende non possono gestire nulla che non possa essere
misurato – e non possono gestirlo ad una velocità superiore alla velocità di misurazione. Le reti aperte, che operano
con dati in tempo reale, hanno quindi un ruolo decisivo
nell’efficace introduzione del Kaizen, Six Sigma, TQM e di
altri sistemi.
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Il ruolo delle reti nella produzione moderna
In ambienti di produzione e di fabbrica, informazioni diagnostiche continue su apparecchi
e componenti hanno una grande importanza nel garantire un’elevata affidabilità, nella
riduzione dei tempi di inattività, e nel gestire con efficienza linee di produzione a pieno carico.
I produttori hanno bisogno di una elevata flessibilità e
velocità e dal processo di produzione devono elaborare
quantità di dati sempre maggiori. Le reti di automazione
operano in questo contesto come un "sistema nervoso",
che trasporta queste importanti informazioni lungo tutta
la produzione.
Oggi le reti vengono integrate nelle linee di produzione
e nelle macchine e sono un componente importante in
ambiente industriale. Il loro ruolo si è evoluto dall’iniziale
fornitura di soluzioni specifiche per il produttore all’odierno
uso comune di tecnologie di rete.
Sebbene si costruisca un numero crescente di reti utilizzando tecnologie Ethernet, le reti che controllano macchine di produzione, hanno determinati requisiti ai fini
dell’applicazione. Ad esempio a livello di produzione sono
necessarie una maggiore resistenza fisica, più elevate
affidabilità e capacità di controllo rispetto alle applicazioni
IT standard.

Le reti del livello di produzione dispongono tipicamente di:
yy robustezza fisica. Reti, che sono esposte ad urti, vibrazioni o avverse condizioni ambientali, utilizzano dispositivi, cavi e contatti progettati con resistenza superiore
a quella degli accessori dello standard IT.
yy Affidabilità. Attraverso la ridondanza del mezzo ed il riavviamento rapido dopo un guasto, si raggiunge una elevata
affidabilità. I cavi a fibre ottiche, grazie alla loro insensibilità
alle interferenze elettromagnetiche ed al collegamento su
lunghe distanze senza connessioni intermedie, contribuiscono ad una affidabilità ancora maggiore.
yy Performance controllata. Garantisce determinismo
attraverso la gestione di portata dei dati, potenza del
segnale (jitter) e latenza.
yy Scalabilità. Le reti per la produzione devono eventualmente estendersi ad un intero impianto di produzione
o sincronizzare una linea di produzione completa.
yy Uso semplice. La rete deve essere semplice da progettare,
installare e monitorare, ed i guasti facili da eliminare. Il guasto di un apparecchio oppure il guasto di un collegamento
di rete deve poter essere isolato, identificato e localizzato,
senza interrompere il processo di produzione. Le parti
ridondanti della rete devono subentrare automaticamente
e senza soluzione di continuità nel compito della stazione difettosa. Si minimizzano così i tempi di riparazione.

Linea di produzione nell’industria automobilistica
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Reti aperte
Il vantaggio dell’impiego di reti con standard aperti è che i produttori non sono vincolati
all’acquisto dell’equipaggiamento di un singolo fornitore.
I produttori possono acquistare prodotti di tutti i fornitori,
che soddisfano lo standard di rete, nella certezza che gli
accessori possono essere collegati mediante "plug and
play" e la comunicazione e interazione con tutte le altre
unità nella rete funzionano, perché tutto è stato prodotto
e testato secondo lo stesso standard.
Questo offre ai produttori evidenti vantaggi. Invece di essere
vincolati ad un solo fornitore, gli utilizzatori sono liberi di scegliere
fra i prodotti più recenti, migliori o più economici, a seconda
del bisogno e delle esigenze specifiche. Se un precedente
fornitore un giorno dovesse cessare l’attività, i produttori
possono essere certi, che ve ne sono altri, che operano con
lo stesso standard di rete, e sono perciò in condizione di
sostituirlo.
Questo è il motivo per cui i fornitori di prodotti e di assistenza, nonché gli utilizzatori scelgono una rete aperta con
un supporto affidabile e indipendente di una vasta offerta
di dispositivi di numerose diverse organizzazioni. Le reti
definite "aperte" possono elaborare segnali dati di dispositivi di numerosi, diversi produttori, a prescindere dalla
combinazione nella quale questi funzionano.

Per essere certi che i singoli dispositivi ed applicazioni corrispondano alle specifiche di rete e agli standard definiti,
è indispensabile un test di conformità*. Questo garantisce
che tutti i dispositivi sono pienamente interoperabili con
tutte le altre unità, che funzionano nella stessa rete.
Senza questa garanzia, i produttori non hanno la certezza
che le attrezzature, i macchinari ed altri componenti
dell’equipaggiamento, nei quali hanno investito molte
risorse, funzionino anche effettivamente nel modo previsto, in combinazione oppure a fianco di componenti e
sistemi esistenti. Piani di investimento e produttività sono
eventualmente a rischio, se i fornitori scaricano su altri la
responsabilità, quando i loro prodotti, dei quali essi dichiarano la piena compatibilità, falliscono nella interoperabilità
con altri dispositivi nella stessa rete.

* Conformità con gli standard di rete – un white paper sul
test di conformità

Rete CC-Link

Rete di controllo
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Pericoli per la produttività e l’affidabilità
Elettronica, generi alimentari o automobili – a prescindere da ciò che un produttore
produce, i suoi obiettivi sono sempre tre: aumento dell’efficienza, riduzione dei costi
e miglioramento della produttività.
L’aumento dell’efficienza ha la massima priorità. A tal fine
è necessario mantenere al massimo livello l’affidabilità
e disponibilità dell’equipaggiamento tecnico, dei componenti e dell’intero sistema.
Incombe sempre il rischio che la produzione possa essere
interrotta o rallentata da un malfunzionamento dell’equipaggiamento tecnico, dell’assenza di interoperabilità
di dispositivi e macchine, interruzioni della tensione di
alimentazione, incidenti o altre impreviste anomalie di
funzionamento.
Oggi una elevata disponibilità, garantita da sistemi ridondanti, tolleranti ai guasti, rappresenta un aspetto importante nello sviluppo di reti per la produzione. Interruzioni
di rete di pochi minuti possono essere ancora considerate
come una seccatura, ma la perdita di una intera rete industriale ha potenzialmente effetti devastanti.
Le inadeguatezze devono essere immediatamente individuate ed eliminate, per proteggere la consistenza della
produzione, evitare un aumento dei costi e tutelare la
reputazione dell’azienda. Le interruzioni causate da guasti
all’equipaggiamento tecnico possono costare a un’azienda
diverse migliaia di euro all’ora in tempo perduto e mancata
produzione. Conseguenze possono essere il pregiudizio per
la reputazione dell’azienda e la perdita di successivi ordini.

I produttori, che intendono seriamente raggiungere prestazioni di classe mondiale, devono adottare provvedimenti
per impedire quanto segue:
yy Impreviste anomalie di esercizio – connesse a inevitabili
tempi di inattività dell’equipaggiamento tecnico
a causa di riparazioni. Ai costi si aggiungono il tempo
di fermo della produzione, la mancata produzione ed
i costi per la forza lavoro ed i ricambi.
yy Perdite a causa di attrezzaggio e messa a punto – i costi
conseguenti causati da riduzione della produzione durante
la conversione, spostamento ed altri adattamenti, causati da modifiche nelle condizioni operative.
yy Perdite da interruzione della produzione – iterate interruzioni si sommano in enormi tempi di fermo e perdite
di produzione.
yy Perdite causate da riduzione della velocità – la produzione cala quando è necessario limitarla per ridurre
scarti e guasti.
yy Perdite causate da riduzione della qualità – guasti
o malfunzionamenti portano alla produzione di scarti,
che devono essere ripassati o smaltiti.
Oltre tutto ciò vi sono conseguenze sull’investimento di
capitale. Una inutile usura e danni all’equipaggiamento tecnico riducono la resistenza e la durata di vita del prodotto,
portando ad un più frequente dispendio di capitale per
pezzi di ricambio sostitutivi.
Obiettivo ultimo è l’eliminazione di tutte queste cause
di perdita.
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Tecniche e tecnologie per la riduzione di pericoli per la produzione
Parallelamente all’ottimizzazione dei costi, i produttori mirano ad una elevata disponibilità
degli impianti. A questo proposito il fine ultimo è un equipaggiamento perfettamente
funzionante ed una interoperabilità senza rischio di evitabili interruzioni, che abbiano
conseguenze sulla qualità e quantità del prodotto.
La riduzione dei tempi di inattività di macchinari ed impianti
ha un effetto positivo diretto sull’efficienza e sulla produzione. I pericoli per l’affidabilità e disponibilità devono
essere proattivamente riconosciuti ed eliminati.
yy La disponibilità si riferisce alla durata di un esercizio
e di una produzione senza interruzioni ed è un metro
di misura per l’efficienza. Un difetto di disponibilità
è generato in primo luogo da guasti all’equipaggiamento tecnico.
yy L’affidabilità è una grandezza caratteristica importante
per un esercizio senza inconvenienti e si riferisce alla
frequenza di anomalie di funzionamento in un arco di
tempo predefinito. Questo viene misurato come tempo
di funzionamento medio fra i guasti (Mean Time To
Failure, MTTF) ed è indicata in ore. Si tratta della durata
utile media di tutti i componenti di un gruppo di unità
di produzione standard.
Una lunga produzione, priva di interruzioni, per l’utilizzatore è un indicatore dell’affidabilità del prodotto. Lunghi
periodi senza interruzioni causate da guasti aumentano
la capacità produttiva e richiedono meno ricambi e forza
lavoro per i lavori di manutenzione, con conseguente riduzione dei costi.

Gli sviluppatori concentrano oggi il loro impegno in misura
maggiore sulla disponibilità del loro sistema. In funzione
delle esigenze individuali e dell’importanza per l’esercizio
di un elemento dell’equipaggiamento, si richiedono brevi
tempi di riparazione, nonché ridondanza di esercizio, la
sostituzione di importanti sottosistemi in corso di esercizio, buone strategie diagnostiche e sufficiente scorta di
ricambi.
I produttori scelgono sempre più spesso reti aperte, al fine
di minimizzare i rischi per una produzione continua, originati da un guasto all’equipaggiamento tecnico.
La comunicazione aperta è la scelta standard della maggior parte degli sviluppatori di sistemi di automazione. Il
risparmio di costi, l’aumento della produttività e la facile
manutenzione della comunicazione a linea unica attraggono sempre più, perché i gestori di impianti chiedono una
maggiore durata utile, produzione ininterrotta e maggiore
produttività.
Le reti aperte offrono un progresso reale sia nella disponibilità che nell’affidabilità degli impianti di produzione.

Per il fornitore di un prodotto l’affidabilità durante un
periodo di garanzia esente da difetti si misura in specifiche
condizioni di esercizio con pochi inconvenienti nel corso
della durata d’uso di un componente.
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Ridondanza e affidabilità
In ambienti di produzione e di fabbrica la ridondanza aumenta la disponibilità, contribuendo
così all’ottimizzazione dell’equilibrio fra efficienza operativa e spese di esercizio.
Circuiti, dispositivi o componenti alternativi vengono
installati in modo che, se per uno o più di essi si verifica
un guasto, altri "subentrano" automaticamente, per mantenere la funzionalità e impedire una interruzione.
Questa capacità di sostituzione opera come dispositivo
di back-up o di fail-safe, necessario per i sistemi critici.
Due funzioni, ridondanza attiva e passiva, forniscono una
capacità supplementare, per impedire una riduzione di
performance al di sotto del limite nominale.

yy La ridondanza passiva sfrutta la capacità eccedente,
per ridurre la comparsa di guasti dei componenti. Un
buon esempio a questo proposito è la resistenza supplementare di funi e piloni di ponti. Questa resistenza
supplementare permette il cedimento di componenti
strutturali, evitando il crollo dell’intera struttura. Questa
resistenza sovradimensionata, utilizzata in fase di progettazione, viene definita fattore di sicurezza.

yy La ridondanza attiva sorveglia la potenza di singoli
dispositivi. Viene utilizzata nella logica di selezione,
per commutare automaticamente a nuovi componenti
e per configurarli. Un esempio è un fornitore di energia.
Diversi cavi di alimentazione vano dalla stazione del
generatore al cliente. Ogni linea dispone di interruttori
di potenza e di un monitoraggio di sovraccarico. La
combinazione di linee di rete offre capacità eccedenti.
Gli interruttori di potenza staccano una linea quando
interviene un sovraccarico. La potenza viene in tal caso
distribuita sulle altre linee di rete.

Resistenza e tolleranza ai guasti
In sistemi, che richiedono una elevata tolleranza agli errori, sono previsti componenti
e meccanismi ridondanti sotto l’aspetto costruttivo che, per impedire un arresto del sistema,
permettono la commutazione del controllo da una unità all’altra. Guasti e comportamenti
imprevisti del sistema vengono individuati in fase di funzionamento ed eliminati.
Si impediscono così arresti del sistema.
I sistemi possono offrire soluzioni semplici per la tolleranza
agli errori, basate su un controllo integrato in fase di esecuzione. Speciali tecniche di tolleranza agli errori vengono
utilizzate quando sono richieste una disponibilità ed affidabilità del sistema di livello superiore.
Una maggiore affidabilità si raggiunge attraverso il riconoscimento e l’eliminazione dei guasti ancora prima di
progettare il sistema. A questo si aggiungono dispositivi
di tolleranza agli errori, che permettono il funzionamento
del sistema anche in caso di comparsa di un guasto.
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CC-Link – Uno standard di riferimento a livello mondiale
Tutte le reti CC-Link industriali sono "aperte" e fondate su una tecnologia di base
sviluppata dalla Mitsubishi Electric Corporation. Oggi le reti sono gestite e concesse in
licenza dalla CC-Link Partner Association (CLPA). In base al fatturato, la Mitsubishi Electric
è il più grande fornitore mondiale di controllori logici programmabili (PLC).
Le reti CC-Link elaborano ad alta velocità sia dati di controllo, sia dati d’informazione permettendo così un’automazione efficiente, integrata della fabbrica e di processo.
La comunicazione deterministica ad alta velocità interconnette senza soluzione di continuità una molteplicità
di dispositivi di automazione di diversi produttori.
Il test di conformità, eseguito dalla CLPA, garantisce che
tutti i dispositivi soddisfino i necessari requisiti, per essere
verificati e certificati per CC-Link. Per garantire una comunicazione di rete priva di interferenze, i severi test degli
apparecchi comprendono anche una prova di immunità
da interferenze.
CC-Link è l’unica rete ad alte prestazioni aperta a livello di
dispositivo, che mette a disposizione di tutti i dispositivi
la stessa larghezza di banda, e nel mondo è considerato
lo standard di riferimento per tecnologia bus di campo
aperta. Essa è già lo standard leader in Asia, con crescente
diffusione in Europa, nonché nell’America settentrionale
e meridionale.
Il successo di una rete aperta si misura in base alla disponibilità dei prodotti di automazione, che supportano questa
tecnologia standard. Nel luglio 2011 sul mercato mondiale
vi già erano oltre 1.100 prodotti certificati e CC-Link-compatibili di oltre 240 fornitori. Tutti questi prodotti possono
comunicare fra loro con estrema semplicità per mezzo di
un solo cavo.
L’interoperabilità della rete garantisce che tutti i dispositivi
ed i componenti del sistema possono essere interconnessi
e interagire. La tecnologia CC-Link si basa sull’impiego di
circuiti integrati specifici per applicazione (ASIC), che gestiscono i livelli completi di backup ed i livelli fisici, garantendo
così una comunicazione affidabile e l’interoperabilità tra
i dispositivi.

Per garantire l’interoperabilità a livello di applicazione,
le specifiche a disposizione dei membri della CLPA definiscono i necessari parametri di rete e profili d’interfaccia
del livello del dispositivo.
La CLPA è un’organizzazione internazionale con oltre
1.400 aziende associate nel mondo. Scopo di questa
partnership è il sostegno allo sviluppo tecnico e l’adeguamento alla famiglia della tecnologia di rete aperta CC-Link.
La CLPA si è affermata da oltre dieci anni e il numero dei
suoi membri è in continua crescita. In tutto questo periodo
lo sviluppo delle tecnologie chiave della rete è progredito
ulteriormente.
La direzione centrale europea della CLPA ha sede in Germania, dove all’inizio del 2011 a Düsseldorf è stato aperto un
nuovo centro di verifica conformità CC-Link. Essa gestisce
inoltre altri uffici in diverse regioni del mondo. Il nuovo centro
offre ai partner europei, per il test di conformità, una sede
favorevole e in posizione centrale e si allinea cosi nella
catena mondiale dei centri di verifica.
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Qualità non-stop che fanno la differenza
Da tempo in un mercato globale altamente competitivo, la velocità, facilità d’integrazione,
comunicazione aperta e supporto da parte del fornitore non sono più caratteristiche
eccezionali, che influenzano la scelta di una rete Ethernet industriale. Queste funzionalità
sono offerte dalla maggior parte dei sistemi di rete.
I produttori cercano reti, che contribuiscano all’aumento della produttività ed al controllo dei costi e rappresentino un
vantaggio concorrenziale per un miglioramento della redditività. La capacità di fare operare una rete senza interruzione
conquista un’importanza sempre maggiore.
La tecnologia CC-Link della CLPA offre soluzioni a valore aggiunto attraverso una vasta scelta di caratteristiche, per mantenere in funzione linee di produzione anche nelle più difficili condizioni d’interferenza.
Il crescente riconoscimento dell’ affidabilità non-stop di CC-Link si fonda sulle seguenti caratteristiche chiave:
yy Alta immunità da interferenze
Rispetto ad altri bus di campo, CC-Link dispone di
un’elevatissima tolleranza alle interferenze elettromagnetiche. Di conseguenza il campo di applicazione è notevolmente più ampio e la flessibilità più elevata. Nell’installazione l’utilizzatore finale non deve preoccuparsi di
diversi tipi di cavi speciali, di collegamenti o connettori.
yy Funzione floating master
Se in una rete CC-Link la stazione master subisce un
guasto, un’altra master-station in stand-by predefinita
assume automaticamente il controllo della comunicazione nella rete. Questa può essere anche utilizzata
come stazione remota. Per ogni rete sono possibili fino
a 26 stazioni master in stand-by. Se necessario, ogni
stand-by master può disporre di un proprio programma
operativo, nel caso che ciò dovesse essere necessario in
situazioni di guasto. In tutto ciò il fatto davvero straordinario è che questa funzionalità opera automaticamente,
senza una programmazione separata.
yy Distacco di stazioni slave
Questa funzione stacca automaticamente dalla rete
le stazioni slave difettose, senza pregiudizio per l’operatività della rete. Questa funzionalità viene eseguita
automaticamente, per garantire l’integrità generale
della rete.
yy Reinserimento automatico
Questa funzione permette la sostituzione di tutti
i dispositivi in rete in fase di funzionamento della rete
e reinserisce di nuovo automaticamente le stazioni
distaccate dopo avere eliminato il guasto, senza necessità di fermare o resettare la rete. Questa funzione rende
superfluo un riavvio della rete. A questo proposito sono
irrilevanti una interruzione dell’alimentazione elettrica
locale, anomalie di funzionamento di maggiori proporzioni oppure l’intervento di un dispositivo di sicurezza,
che in una macchina abbia interrotto l’alimentazione
elettrica delle stazioni di rete locali. Così si minimizzano
gli effetti di problemi di sistema sulla rete.

yy Hot swap di stazioni (master e slave)
Gli utenti della rete possono eseguire un hot swap di
stazioni, senza alcuna conseguenza sui tempi ciclo della
rete e senza causare inconvenienti. La sostituzione di
componenti difettosi o guasti può essere così eseguita
in fase di esercizio. Il reinserimento può essere eseguito
anche online, senza necessità di disinserire la rete. Questo comporta una significativa riduzione dei tempi morti.
yy Bypass di stazioni
CC-Link permette la configurazione di una intera rete,
anche se al momento solo una parte di essa è fisicamente implementata.
yy Questa funzione semplifica una successiva espansione,
poiché la configurazione può essere già esistente,
mentre le stazioni non ancora installate nella rete sono
contrassegnate come "bypassed". Dopo l’installazione,
queste stazioni possono essere poi attivate senza alcun
arresto o reset della rete.
yy Tempo di reazione
La velocità di comunicazione effettiva della rete viene
spesso scambiata con il suo tempo di update o di reazione. La versione seriale della rete CC-Link ha una velocità di comunicazione fino a 10 Mbps. Tuttavia molto
più importante è il fatto che tutti i dati (4096 parole
e 8192 bit) in tutte le 65 stazioni possono essere aggiornati in 3,9 millisecondi, cioè un tempo di reazione brevissimo. E questo vale non solo per la trasmissione di dati,
ma anche per gli ingressi digitali, che sono importanti
per le linee di produzione ad alta velocità, come nell’industria farmaceutica o nelle macchine confezionatrici.
La versione di CC-Link basata su Ethernet, la CC-Link IE,
permette in assoluto la più alta velocità di comunicazione di rete: 1 Gbps. Da questo deriva un ulteriore vantaggio concorrenziale per un sistema basato su CC-Link.
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Qualità non-stop che fanno la differenza
yy Determinismo
Tutti componenti nella rete CC-Link sono stati sviluppati
in modo da essere completamente deterministici e da
disporre di un tempo di reazione garantito. Questo
rende questa rete la scelta ideale per le macchine ad
alta velocità, che richiedono sistemi funzionanti consistentemente in brevissimi intervalli di tempo precisamente definiti.
yy Nessun file di configurazione
Al contrario di altre reti, CC-Link per configurare la rete
non ha bisogno di file di configurazione speciali. Mentre
con le altre reti gli utenti sono costretti a creare o utilizzare complicati e riduttivi file di configurazione, CC-Link
opera con un formato dati aperto. Il collegamento di
ogni unità alla rete è perciò rapido e semplice. Se per il
collegamento di dispositivi (ad es. azionamenti a velocità
variabile) gli utilizzatori preferiscono un determinato
formato dati, essi trovano aree dati e protocolli, che
possono essere utilizzati per attività comuni, come
avvio, avanti, indietro e comandi di velocità.
I problemi, compresi i guasti di stazioni e cavi interrotti
o non collegati, possono essere individuati molto semplicemente per mezzo di strumenti diagnostici, cosa che semplifica considerevolmente la manutenzione. I problemi di rete
possono essere così eliminati molto più rapidamente.
Il principio "Non-Stop" si riferisce anche a sviluppo, installazione e manutenzione della rete. Una rete CC-Link non
richiede costosi investimenti in tempo di sviluppo per la
configurazione e gestione del progetto, poiché è necessario solo un limitato impegno di programmazione e tutte le
importanti funzioni di comunicazione operano automaticamente nella rete. Questo significa un più breve ‘time to
market’ e minori costi di manutenzione.
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Ethernet industriale
Nel 2007 la CLPA ha presentato una versione di CC-Link basata su Ethernet, la CC-Link
IE (Industrial Ethernet). Uno dei vantaggi nell’utilizzo di un bus di campo basato sulla
tecnologia Industrial Ethernet (IE) è l’impiego a costi contenuti di componenti Ethernet
standard per la costruzione della rete. Grazie all’impiego di cavi e connettori Ethernet si
apre un rilevante potenziale di risparmio rispetto ad hardware speciali.
L’impiego di cavo a fibre ottiche permette maggiori velocità di rete, senza necessità di impiegare costoso hardware
speciale. I cavi a fibre ottiche, oltre alla velocità superiore
a quella dei cavi di rame, si distinguono per la resistenza
alle interferenze elettromagnetiche in ambienti industriale
notevolmente disturbati.
L’impiego di cavi a fibre ottiche permette inoltre minori
costi di manutenzione, riduce i tempi medi di riparazione,
aumenta la disponibilità della rete e garantisce con ciò
la prosecuzione dei processi industriali con minime
interruzioni.
Molti produttori adattano la loro architettura di bus di
campo tradizionale al CC-Link IE. Questo consente ad essi
l’impiego dei loro strumenti e applicazioni in una infrastruttura di rete notevolmente più efficiente. IE non solo
velocizza la comunicazione di rete, ma migliora anche la
connettività e la trasparenza.
La tecnologia Ethernet aumenta l’efficienza di impianti
di produzione e la sicurezza di rete, promuovendo così la
disponibilità, integrità e sicurezza del sistema di automazione e di controllo.
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Gestione dati di classe mondiale
Nelle reti industriali è estremamente importante una comunicazione veloce.
Negli odierni sistemi ad alta velocità come norma si danno per scontati tempi di
reazione di un millisecondo o meno.
Sistemi di produzione sempre più complessi elaborano in
tempo reale quantità di dati sempre maggiori, per cui aumenta
la necessità di maggiore flessibilità e sicurezza di qualità.

Delle particolari caratteristiche e vantaggi per l’utilizzatore
di questa rete di controllo Ethernet ad alta velocità aperta,
deterministica fa parte quanto segue:

Aumentando cento volte la velocità di comunicazione
fino a 1 Gbps (1 gigabit al secondo), la rete CC-Link IE ha
compiuto un decisivo passo avanti. Con la sua aumentata
larghezza di banda ed il più elevato grado di determinismo,
CC-Link IE offre una performance unica a livello mondiale,
che è all’altezza anche dei sistemi con massime esigenze.

yy Permette una elaborazione delle informazioni ad alta
velocità per la diagnostica e la manutenzione, per
garantire una migliore collaborazione e produttività.

La velocità di CC-Link IE, nella rete integrata da 1 gigabit
basata su Ethernet, soddisfa le esigenze di un controllo
ottimizzato, di apertura e di gestione affidabile e deterministica dei dati nelle reti di comunicazione industriali. Ciò
permette uno scambio di dati senza soluzione di continuità
fra i processi di produzione ed offre un grande potenziale
di risparmio di costi dalla messa in servizio del sistema
all’esercizio e così via fino alla manutenzione.

yy Tra i corrispondenti livelli d’impresa, di controllo e della
rete di campo è possibile una comunicazione senza
soluzione di continuità.
yy La tecnica token-passing garantisce determinismo
tramite Ethernet, senza una complessa progettazione
delle infrastrutture.
yy Trasmissione di dati di controllo ad alta velocità
yy La CLPA fornisce alle sue aziende partner supporto
a livello planetario nello sviluppo dei loro prodotti
compatibili con CC-Link IE, che permettono all’utilizzatore finale la scelta fra una varia offerta prodotti a valore
aggiunto per il loro sistema di automazione.
La rete è immune da interferenze elettromagnetiche,
anche nelle più difficili condizioni ambientali industriali.
Questo riduce il numero di cicli di comunicazione necessari
aumentando così l’affidabilità e l’efficienza.

Produttività senza fine

15

Vantaggi non-stop
Il "Non-Stop Open Network"™ conquista un riconoscimento sempre maggiore come
famiglia di reti di automazione rapide, ad alta efficienza, che punta alla flessibilità
e robustezza nell’esercizio.
Essa deve la sua reputazione all’uso facile, alla semplice
struttura del sistema, alla rapida installazione e commissioning nonché all’elevata sicurezza di funzionamento. La
capacità di proseguire la produzione, anche al sopraggiungere di potenziali problemi che impegnano tempo e costi,
permette agli utenti della rete significativi vantaggi finanziari
e operativi.
Il Non-Stop Open Network™ è un pacchetto unico pieno
di vantaggi, con evidente priorità in fatto di affidabilità,
disponibilità e funzionalità ampliate.
Gli utenti delle reti CC-Link sfruttano il meglio di due
mondi: il progresso sia nel tempo medio tra guasti (MTBF)
sia nel tempo medio di ripristino (MTTR).
Elementi decisivi di questo pacchetto "non stop" sono:
yy Elevata tolleranza di errori
yy Eccellenti capacità real time
yy Performance Gigabit-Ethernet ineguagliata nel mondo
yy Affidabilità e rapido ripristino del sistema dopo la
comparsa di un guasto
yy Ridondanza senza soluzione di continuità, che migliora
le prestazioni
yy Massima disponibilità per il controllo dei costi ed il mantenimento della produzione.

Produttività senza fine

16

CC-Link ed e-F@ctory
e-F@ctory è una soluzione dell’importante partner CC-Link Mitsubishi Electric destinata
al miglioramento delle prestazioni di un impianto di produzione. Essa offre tre vantaggi
decisivi: bassi costi di investimento (TCO), massima produttività e integrazione senza
soluzione di continuità.
e-F@ctory è nato dalle esperienze, che Mitsubishi Electric
ha raccolto nei propri impianti, come impresa di produzione globale, che deve confrontarsi con sfide simili a
quelle dei suoi clienti. La sua soluzione è stata integrata
in applicazioni reali ed ha fornito risultati decisivi. Ora
Mitsubishi Electric condivide le sue esperienze con coloro,
che intendono utilizzare questi vantaggi per i propri processi di produzione.

yy CC-Link IE. Il CC-Link IE permette una efficiente comunicazione ad alta velocità con una grande capacità di dati.
Gli odierni e futuri utilizzatori di CC-Link hanno perciò la
certezza, che la tecnologia viene continuamente sviluppata e testata in condizioni di produzione reali proprio
dall’azienda direttamente responsabile dell’originaria
progettazione ed evoluzione.

Il progetto e-F@ctory si basa su tre principali tecnologie:
yy La piattaforma iQ. La iQ Platform rappresenta il coordinamento effettivo della comunicazione ad alta velocità
fra PLC, motion controller ad alta precisione, CNC e robot.
Con essa si raggiunge un’autentica integrazione orizzontale con altre unità di controllo ed una integrazione
verticale fino al livello di supervisione.
yy I prodotti d’interfaccia MES sono il cuore della tecnologia d’informazione e comunicazione e-F@ctory. Essi
collegano direttamente gli impianti di produzione con
un sistema MES (Manufacturing Execution System). A
tal fine non sono necessari PC o altri gateway di comunicazione. Le informazioni possono essere scambiate
tra impianti di produzione e MES semplicemente ed
a costi minimi, senza conversione del protocollo di
comunicazione.

Pianificazione della produzione, controllo
dei costi, gestione del magazzino, gestione
dello sviluppo, controllo di processo,
controllo di qualità, ecc.
MES-Interface
(controllore)

HMI

Controllore

Servo

NC

Scambio di
informazioni

EDM

Processo
laser

Robot

Inverter
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Conclusione
I produttori, che attribuiscono la priorità al controllo dei costi, massima produttività
e puntuale consegna, continuano a preoccuparsi del pericolo di una avaria
dell’equipaggiamento tecnico o di un arresto del sistema.
Con le possibilità tecniche dello straordinario Non-Stop
Open Network™, CC-Link permette, anche in ambienti
industriali con i massimi livelli di sfida, gradi di disponibilità
mai raggiunti da altre soluzioni di rete.
In futuro sui mercati altamente competitivi si distingueranno solo i produttori, che sviluppano e difendono una
reputazione fondata su qualità, continuità e affidabilità.
Produzione continua a costi contenuti, maggiore efficienza
e riduzione dei tempi morti saranno il metro con il quale
le aziende dovranno confrontarsi.
CC-Link è previsto per supportare i produttori nel mantenere attiva la produzione e la funzionalità dell’equipaggiamento industriale, anche in condizioni di estrema difficoltà.
Esso concretizza in modo straordinario soluzioni convincenti, che permettono una "produttività senza fine".
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CC-Link Partner Association (CLPA)
La CLPA è una organizzazione internazionale di produttori di prodotti CC-Link compatibili
e di operatori che applicano la tecnologia CC-Link. L’organizzazione raccoglie oltre
1.500 aziende in tutto il mondo.
Scopo di questa partnership è il sostegno allo sviluppo
tecnico e l’adeguamento alla famiglia della tecnologia
di rete aperta CC-Link.
La CLPA è responsabile del supporto ai produttori ed utilizzatori della tecnologia, del controllo, sviluppo e gestione
delle specifiche CC-Link e della promozione dell’introduzione della rete nel mondo.
Per garantire l’interoperabilità a livello di applicazione, le
specifiche a disposizione dei membri della CLPA definiscono i necessari parametri di rete e profili d’interfaccia
del livello dei dispositivi.

Non appena un prodotto è stato testato e dichiarato
CC-Link conforme, la CLPA offre al costruttore una vasta
gamma di ausili di marketing e collabora con lui, per promuovere in tutto il mondo i suoi prodotti CC-Link compatibili. Questo avviene tramite il portale Internet della CLPA,
newsletter e cataloghi di prodotti, in fiere, nei media e attraverso altre misure pubblicitarie.
La CLPA dispone di una rete mondiale di filiali in Germania,
Inghilterra, America del Nord, Giappone, Cina, Corea del
Sud, Taiwan e Singapore.

La rete CC-Link aperta vanta nel mondo circa 8 milioni di
dispositivi installati, con oltre un milione di unità vendute
ogni anno. Può inoltre vantare 10 anni di crescita globale.

Centri verifica di conformità
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