
Soluzioni per un’acciaieria connessa

Automazione delle gru

Ottimizzazione di produttività e sicurezza grazie 
all’automazione delle gru

Siete i responsabili della gestione della produttività e della 
sicurezza di un’acciaieria o di uno stabilimento di lavorazione dei 
metalli? L’ambiente difficile e la natura ripetitiva di molte funzioni 
caratteristiche di questo settore hanno spesso delle ripercussioni su 
operatori e macchine. Adottare una soluzione per l’automazione delle 
gru al fine di risolvere i problemi legati a sicurezza e movimentazione 
rappresenta un ottimo primo passo, che vogliamo aiutarvi a compiere.

Sappiamo bene che la scelta di una soluzione per l’automazione delle 
gru può essere un processo lungo, costoso e complesso. Tuttavia, 
sappiamo anche che i vantaggi annessi in termini di sicurezza, 
affidabilità e produttività sono di gran lunga superiori. Inoltre, la 
sicurezza degli operatori è una priorità fondamentale nelle industrie 
pesanti come quella dei metalli. Collaborando a una soluzione per 
l’automazione delle gru con partner tecnologici, potrete ottenere lo 
stabilimento connesso moderno che desiderate.

Le nostre soluzioni per l’automazione di gru e carriponte presentano 
sistemi integrati che utilizzano i controllori a logica programmabile 
ControlLogix® e i convertitori di frequenza PowerFlex®. I nostri 
specialisti progettano ciascuna soluzione di sollevamento in base 
alle vostre applicazioni specifiche, a partire da risultati comprovati. Le 
nostre soluzioni scalabili per gru semi-automatizzate o completamente 
automatizzate sono rigorosamente testate e convalidate e includono 
funzioni avanzate, tra cui sistemi anti-oscillazione, di controllo del 
movimento e comandi operatore intuitivi.

Abbiamo aiutato molte aziende del settore con soluzioni applicative 
specifiche e possiamo aiutarvi a identificare le opzioni migliori per il 
vostro impianto.

Vantaggi
L’aumento della produttività e della 
sicurezza può risultare problematico 
in un impianto di lavorazione dei 
metalli. La massimizzazione delle 
prestazioni di macchine e operatori, il 
collegamento di sistemi separati e la 
conformità alle normative di sicurezza 
possono rendere tali sfi e ancora 
più complesse. I consulenti Rockwell 
Automation sono in grado di ascoltare 
le vostre preoccupazioni e applicare 
una soluzione a sostegno degli 
obiettivi operativi.

Ecco i vantaggi della nostra 
soluzione:

• Aumento dell’efficienza e della 
produttività delle operazioni in un 
ambiente unico

• Maggiore efficienza dei processi 
automatizzati pre-programmati 
rispetto a quelli manuali

• Miglioramento delle prestazioni 
grazie all’accesso remoto ad avvisi, 
indicatori di prestazione e mobilità 
in tempo reale

• Aumento della sicurezza dei 
lavoratori negli ambienti difficili, 
limitandone l’esposizione a materiali 
e macchine potenzialmente 
pericolosi

• Riduzione del logorio associato ai 
processi ripetitivi per gli operatori

• Miglioramento della gestione dei 
ricambi grazie all’integrazione di un 
sistema di gestione del magazzino

• Maggiore resistenza negli ambienti 
difficili, per un servizio ininterrotto 
di lunga durata



Sistemi di stoccaggio e recupero 
automatizzati con l’automazione di gru 

Un’area di stoccaggio inefficiente e disorganizzata fa 
perdere tempo e denaro, compromettendo la sicurezza 
e la produttività. Lo sviluppo di processi di movimenta-
zione può contribuire a limitare una moltitudine di 
problematiche. Per esempio, un’area di stoccaggio può 
contenere bobine, bramme o lingotti non identificati, 
mal riposti, danneggiati o in eccesso. Per garantire 
l’efficienza nella produzione, molte acciaierie adottano 
un sistema di stoccaggio e recupero automatizzato 
(ASRS). 

Ottimizzare lo stoccaggio dei prodotti appare complica-
to, ma i vantaggi superano i rischi. L’automazione delle 
gru riveste un ruolo importante nello stoccaggio di 
prodotti in acciaio. Le nostre soluzioni per l’automazio-
ne delle gru sono composte da componenti hardware e 
software che lavorano insieme per garantire la visibilità 
dell’intero impianto nel sistema ASRS. Con una tale 
visibilità in tempo reale, è possibile conoscere la posizio-
ne di ogni prodotto in ogni momento. 

In un impianto ad alto rendimento la tempestività delle 
informazioni e della pianifi azione è fondamentale. Le 
nostre soluzioni per gru sono in grado di monitorare più 
linee e di funzionare 24/7 con interventi manuali limitati. 
Con un sistema di controllo integrato e una programma-
zione adeguata, la precisione di posizionamento della 
gru consente di stoccare le bobine direttamente sui 
carrelli di trasferimento o in aree di stoccaggio ad alta 
densità. I requisiti del vostro impianto potrebbero essere 
diversi, ma con qualunque soluzione per l’automazio-
ne delle gru, il risultato è un ambiente più efficiente e 
produttivo.

Vantaggi di un sistema automatizzato ASRS

Ottimizzazione delle attività di movimentazione, 
tracciamento e spedizione

• Traccia i prodotti nell’area di stoccaggio, in transito 
o che vengono spostati manualmente

• Facilita l’organizzazione dei processi e la 
programmazione delle spedizioni

• Supporta algoritmi basati su regole multiple

• Consente l’intervento manuale

• Esegue l’analisi del caso migliore

Ottimizzazione di stoccaggio e movimentazione

• Consente lo stoccaggio ad alta densità

• Analizza la destinazione successiva

• Supporta più livelli di accatastamento

• Mette a disposizione mappe visibili dell’area di 
stoccaggio

• Supporta attrezzature automatizzate, presidiate e 
mobili

• Indica le macchine più efficienti per lo spostamento 
delle bobine

• Distribuisce il carico di lavoro tra le macchine di 
movimentazione

• Utilizza i tempi ciclo delle macchine per prevedere 
i tempi di spostamento

• Riconosce la disponibilità delle macchine

Interfaccia operatore personalizzata e compatibilità

• Schermate grafiche sulle aree di stoccaggio e lo 
stato delle attrezzature di movimentazione

• Schermate diagnostiche

• Schermate di inserimento manuale

• Allarmi ed eventi

• Report cronologici e registri

• Interblocchi con trasportatori e carrelli per bobine, 
AGV ecc.

• Interfaccia con gru automatizzate o presidiate, 
computer delle linee di processo e sistemi di 
pianifi azione della produzione



L’architettura di un’acciaieria connessa

Un’acciaieria connessa nasce dalla convergenza 
tra tecnologie IT e OT in un’unica infrastruttura di 
rete. L’infrastruttura ottimizza la connettività e la 
condivisione di informazioni nell’impianto. Le nostre 
soluzioni integrate per l’industria dell’acciaio e dei 
metalli consentono la massima visibilità, dall’impianto 
all’intera azienda. 

Il fondamento della nostra soluzione è un sistema 
di controllo distribuito scalabile in base alle vostre 
esigenze specifiche. Può gestire processi, applicazioni 
discrete, monitoraggio dell’alimentazione, convertitori 
di frequenza e applicazioni di sicurezza nello stesso 
ambiente di visualizzazione e controllo per fornire un 
sistema unificato a livello di impianto.

Le nostre soluzioni per l’acciaieria connessa consentono 
la gestione e l’elaborazione dei dati di produzione a 
ogni livello. Dall’ottimizzazione di processi e macchine 
fino ai sistemi di gestione della produzione, il nostro 
software è in grado di simulare un processo prima che 
venga eseguito.

Queste soluzioni possono estendersi all’intero impianto. 
Non serve un completo rinnovo dei sistemi esistenti. 
I nostri specialisti possono esaminare l’impianto e 
suggerirvi aggiornamenti specifici. Ottenuta una base, 
potrete usufruire dei vantaggi di un impianto connesso 
grazie ai dati da esso forniti. La visualizzazione in tempo 
reale consente di prendere decisioni intelligenti che 
aumentano il fatturato.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro 
ufficio commerciale o distributore di zona.

Scoprite di più sulle nostre soluzioni per l’industria dei 
metalli.
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