FactoryTalk® Batch
Controllo batch efficiente, uniforme e prevedibile per
operazioni più complete

FactoryTalk Batch offre:
Un sistema scalabile
Combinando standard industriali con
tecnologie collaudate, FactoryTalk
Batch offre la flessibilità necessaria per
qualsiasi sistema, dalle architetture a
livello aziendale a singole applicazioni.
Interfacce intuitive per i processi
operativi
Interfacce e flussi di lavoro moderni
garantiscono una maggiore semplicità
d’uso del sistema, mentre l’opzione
di accesso tramite dispositivi mobili
consente di avere a disposizione le
informazioni critiche da qualsiasi area
dell’impianto.
Maggiore velocità e affidabilità dei
controlli
FactoryTalk Batch facilita interazioni
ad alta velocità tra architetture batch
basate su server e su controllore.
Consente quindi di introdurre
modifiche operative rapide e affidabili
in prossimità del processo per garantire
che vengano soddisfatti anche i più
rigidi parametri di controllo.
Informazioni protette
L’accesso flessibile e sicuro al sistema
permette di adottare una soluzione
batch anche nei casi in cui sono
necessarie integrazioni manuali,
operazioni di tracciabilità dei materiali
e controllo delle versioni delle ricette.

Cenni generali
FactoryTalk Batch consente di applicare un sistema informativo e di
controllo ai processi operativi per migliorare la capacità e la qualità dei
prodotti, risparmiare energia e materiali e ridurre le variazioni di processo
e gli interventi umani. Permette inoltre di sviluppare moderne strategie di
controllo batch grazie a flessibili funzionalità di produzione e procedure
aziendali standardizzate e accelerando lo sviluppo di prodotti e processi.
I vantaggi che ne conseguono sono numerosi: maggiore efficienza di
utilizzo dei macchinari, migliore qualità dei prodotti, maggiore visibilità e
accesso ai dati e riduzione dei costi.
Con FactoryTalk Batch, è possibile:
•
•
•
•

Creare e gestire ricette ed eseguirle in modo automatico
Ridurre le ore necessarie per la convalida e la messa in servizio
Configurare modelli fisici e procedurali
Raccogliere dati batch elettronici per generare report dettagliati
nell’ottica di migliorare la conformità o i processi
• Simulare l’intero processo batch

Risoluzione dei problemi
tipici
Storicamente, negli impianti
si sono utilizzate procedure
operative standard, modelli
di programmazione
personalizzati oppure
costosi sistemi di controllo
specializzati per le applicazioni
batch. Altre applicazioni
di controllo, ad esempio
per la movimentazione di
materiali, i procesi continui,
la pallettizzazione e le utility,
venivano implementate con
strategie e sistemi di controllo
diversi.
Per ottenere un maggior livello
di informazioni, tra questi
sistemi eterogenei venivano
introdotte apposite interfacce.
Sebbene ciò consentisse la
raccolta di dati provenienti
dai vari settori dell’azienda, l’integrazione di questa
architettura nella struttura IT generale implicava un
considerevole impegno di tempo e denaro.

Soddisfare le esigenze progettuali, operative e
produttive
FactoryTalk Batch supporta i vari requisiti di progettazione
e produzione richiesti da integratori di sistema, fornitori
di skid e utilizzatori finali e fornisce loro la tecnologia
necessaria per tenerli sempre sotto controllo.
Grazie a funzionalità basate su ANSI/ISA-88, consente
di sviluppare ricette e processi indipendentemente dai
macchinari di processo. Permette inoltre di modificare
facilmente i parametri delle ricette, aggiungere nuovi
batch o definire quali macchinari utilizzare in ogni batch,
senza modifiche o riconvalida del sistema di automazione.
FactoryTalk Batch è un ambiente di automazione
batch completo che offre alle aziende la possibilità di
completare la più ampia gamma di applicazioni batch.
In particolare, supporta:
• Integrazione con strumenti e dispositivi intelligenti
• Allocazione e arbitrato dei macchinari per gestire in
modo più efficiente le assegnazioni batch
• Cronologia della produzione
• Tracciabilità materiali
• Generazione di report

La flessibilità e le funzionalità necessarie per
gestire e aumentare la produzione
Configurazione del modello fisico
In FactoryTalk Batch, il modello fisico viene configurato
tramite Batch Equipment Editor in una progressione
logica, a partire dall’area e dall’edificio fino ad arrivare al
modulo delle apparecchiature. Utilizzando l’interfaccia
grafica di Batch Equipment Editor, è possibile anche
adottare i modelli predefiniti per creare e gestire le
informazioni relative ai macchinari di processo. Dopo aver
definito il modello fisico, le informazioni in esso contenute
risultano disponibili anche a tutti gli altri componenti di
FactoryTalk Batch.
Equipment Editor consente di eseguire facilmente le
operazioni seguenti:
• Modificare una ricetta o una procedura per regolare le
dimensioni complessive di un batch
• Scegliere i macchinari migliori per soddisfare specifici
requisiti batch
• Gestire facilmente i batch tra più tipi di macchinari
o linee di produzione, anche se sono coinvolti molti
componenti
• Allocare e riassegnare dinamicamente macchinari e
processi per garantire un controllo di prodotto efficace
e una migliore gestione delle risorse
• Utilizzare le funzioni di pianificazione e supervisione
integrate per impiegare al meglio i macchinari di
produzione
FactoryTalk Batch permette di assegnare dinamicamente
i macchinari per ottimizzare l’uso degli asset e aumentare
la produzione. Il sistema consente anche di utilizzare
le funzionalità batch disponibili nel controllore o di
integrarle con il sistema di gestione batch di impianto, in
base alla complessità dei macchinari e del materiale.

Definire ricette e modello procedurale
Le procedure di FactoryTalk Batch vengono aggiunte
in Batch Recipe Editor, che consente di creare ricette
con cui vengono definite le sequenze delle azioni
dei macchinari in un processo batch. Batch Recipe
Editor offre infatti un modo semplice e intuitivo per
configurare, organizzare e memorizzare informazioni
sulle ricette. Come in Batch Equipment Editor, le ricette
vengono costruite gerarchicamente e sono costituite
da procedure, procedure unitarie, operazioni e fasi.
Le ricette includono anche informazioni descrittive,
informazioni sulle formule, i requisiti delle macchine e
le procedure utilizzate per creare il batch. Nella struttura
della ricetta è possibile anche aggiungere commenti che
possono essere visualizzati sia in fase di progettazione
che in fase di runtime.

Disponibilità di funzionalità aggiuntive per
soddisfare le esigenze di batch specifici
Material Manager
Flussi di produzione ottimizzati
Material Manager fornisce funzionalità di gestione e
monitoraggio dei materiali “just-in-time” a livello di impianto,
in grado di integrarsi con le applicazioni di gestione del
magazzino ricambi dell'azienda.Interagisce con il sistema ERP
raccogliendo i dati di tracciabilità necessari per ottimizzare la
catena logistica e la gestione dell’e-business.

eProcedure®
Gestione di processo per le operazioni manuali

Convalida e messa in servizio

Il software eProcedure automatizza le procedure manuali
usando un’interfaccia interattiva basata sul Web per
ordinare e documentare le operazioni di produzione.
Assicura quindi la coerenza dei controlli automatizzati
nelle operazioni manuali.

FactoryTalk Batch fornisce funzionalità di sicurezza
progettate in base alle esigenze espresse da utenti
di numerosi segmenti industriali. I livelli di sicurezza
possono essere inoltre personalizzati in modo da
soddisfare i requisiti più rigorosi, come le nome GMP
(Good Manufacturing Practice).

Con eProcedure è possibile guidare gli operatori nelle
attività manuali o aggiungere collegamenti ai documenti
di produzione, ad esempio procedure operative, schede
tecniche sulla sicurezza dei materiali e manuali di
manutenzione dei macchinari. Consente anche di eseguire
le azioni di convalida necessarie per ottenere la conformità
allo standard 21CFR parte 11.

Sono previsti ad esempio modelli di firma elettronica
configurabili, che riproducono una firma e tutte le
informazioni associate, tra cui il livello di convalida,
commenti, requisiti di sicurezza e data e ora. Per la
verifica degli eventi batch di runtime possono essere
necessarie fino a tre firme. Tutte le firme non sono
modificabili e vengono archiviate in un registro degli
eventi conforme allo standard 21 CFR Part 11.

SequenceManager™
Sequenziamento batch a livello di controllore o
server

Tracciabilità dei materiali
FactoryTalk Batch offre funzionalità di gestione e
tracciabilità dei materiali in tempo reale per sistemi di
esecuzione batch, contribuendo a migliorare la gestione
del magazzino ricambi e delle materie prime.
• Interagisce con le soluzioni di gestione delle risorse
a livello ERP raccogliendo i dati di tracciabilità di
materiali e macchinari necessari per ottimizzare la
catena logistica
• Tiene traccia dell’uso di materiali, serbatoi, contenitori
e siti di stoccaggio temporaneo o permanente
• Supporta l’esecuzione delle ricette determinando i
macchinari da utilizzare per soddisfare una richiesta

• Consente ai costruttori di macchine di sviluppare e
fornire skid interamente testati che gli utenti possono
integrare nei propri processi batch senza alcuna
operazione di convalida o messa in servizio.
• FactoryTalk Batch permette il sequenziamento batch
a livello di controllore, in prossimità dei macchinari,
in modo da garantire transizioni più rapide per le
procedure con limitata disponibilità di tempo. Gli utenti
finali potranno quindi applicare la metodologia batch
anche in presenza di macchinari che in precedenza non
tolleravano ritardi generati dalla latenza di rete o da
modifiche alle fasi introdotte dal server.
• Ma non solo: riduce al minimo gli interventi di modifica
necessari se un produttore con un piccolo sistema batch
basato su controllore desidera passare a un sistema batch
di grandi dimensioni basato su server.

Mobilità e funzionalità avanzate
dell’interfaccia operatore
• Consente di adattare i grafici a qualsiasi dispositivo
mobile, inclusi iPhone e Android
• Può essere utilizzato in stazioni di lavoro
FactoryTalk Batch esistenti, poiché la visualizzazione
dell’interfaccia operatore interagisce con il sistema
batch
• Consente di creare flussi di lavoro intuitivi, riduce i
passaggi procedurali e migliora la collaborazione
• Consente di accedere in tempo reale alle
informazioni, di interagire con i processi e di
proteggere le approvazioni da qualsiasi area
dell’impianto

Batch Reporting
Report sui batch preconfigurati, open source e basati sul
Web possono contribuire a soddisfare la maggior parte
delle esigenze comuni, tra cui sistemi EBR (Electronic
Batch Records), soluzioni di genealogia e tracciabilità ed
eccezioni di produzione.
È inoltre possibile configurare rapidamente report
personalizzati aggiuntivi, tra cui i report elencati di
seguito:
• Report sui batch: Batch Listing, Batch Summary, Batch
Detail
• Report sui materiali: Material Usage, Forward Tracking,
Backward Tracing
• Report di analisi: Batch Execution, Duration Comparison,
Batch Exceptions
Simulazione
FactoryTalk Batch costituisce un potente strumento per il
testing delle ricette rispetto a specifiche configurazioni di
impianto, senza doverle eseguire nell’impianto. Può essere
configurato anche in funzione di un progetto specifico e/o
di un determinato dispositivo connesso al processo.
Il simulatore è interamente configurabile e include
funzionalità di modifica delle fasi o di stati delle fasi durante
il runtime. Il simulatore supporta anche la conversione
di una fase per volta, velocizzando il processo di debug
mentre si avvicina la fase di avvio.

Un partner di grande affidabilità
A prescindere dal settore industriale in cui operano e dal tipo di processo utilizzato, le aziende possono contare sulla nostra
esperienza globale e sulle nostre risorse PartnerNetwork per definire soluzioni e servizi personalizzati in base alle loro
esigenze. Rockwell Automation sa bene che redditività, sicurezza e sostenibilità dell’impianto sono di primaria importanza
per un’azienda. Offre quindi competenze specifiche a livello industriale e tecnologico per affrontare le difficoltà legate alla
produzione di ogni azienda. Il nostro impegno è quello di ridurre il rischio di progetto e fornire soluzioni specifiche per le
aziende che sosteniamo che siano elaborate globalmente e supportate localmente.
Per ulteriori informazioni sulle nostre moderne soluzioni batch, visitate il sito Web: www.rockwellautomation.com/go/process
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