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• Controllo del Processo
• Gestione della Produzione
• Tracciabilità
• Controllo Qualità

Soluzioni per l’industria del vino
Sautech s.r.l. è un system integrator con significative esperienze nel
controllo dei processi industriali, nella logistica interna di stabilimento e
nei sistemi di gestione ed ottimizzazione della produzione.
 Nell’ ambito della produzione dei vini, Sautech progetta e realizza
sistemi di controllo con architettura scalabile basati su PLC, stazioni
operative e sensoristica di campo per l’interfacciamento con il processo
produttivo.
Situata ad Atripalda (AV), nel cuore verde dell’Irpinia dei vigneti e dei
vini pregiati, SAUTECH è capace di far convivere i metodi tradizionali
della produzione vinicola con le più moderne tecnologie per il controllo
automatico del processo e della gestione.

 Il risultato è un sistema che gestisce in automatico il ciclo produttivo sulla
base delle scelte dell’operatore e fornisce allo stesso un insieme di informazioni
utili al processo decisionale ed un insieme di dati per una analisi a posteriori di
tutti i possibili eventi critici.

Termoregolazione automatica dei tank

Il sistema di termoregolazione automatica sviluppato da Sautech
risponde appieno all’esigenza di un controllo continuo delle
temperature dei serbatoi attraverso un processo a ciclo chiuso che
reagisce in tempo reale alle variazioni di temperatura riscontrate
rispetto alle impostazioni dell’operatore.
Il cuore del sistema è un PLC, ovvero un computer industriale a
struttura modulare che si interfaccia con il processo produttivo
attraverso i sensori di temperatura e le elettrovalvole che alimentano
il sistema di refrigerazione dei serbatoi.
Un pannello operatore permette l’impostazione e la visualizzazione
delle temperature dei singoli serbatoi ed è facilmente collegabile al
sistema di controllo tramite due soli cavi fino ad una distanza di
200mt estendibile, a richiesta, fino ad 1Km.
Il sistema mantiene costanti le temperature dei tank ai valori
desiderati senza necessità di ulteriori interventi da parte
dell’operatore.
I vantaggi sostanziali di questa soluzione sono la centralizzazione
delle operazioni di impostazione delle temperature di riferimento e di
monitoraggio di tutti i serbatoi anche da posizioni comode quali la
sala di controllo, la possibilità di monitorare il corretto funzionamento
dell’impianto tramite una serie di messaggi informativi, visivi o
acustici, oltre alla possibilità di verificare a posteriori le fasi produttive
del processo (opzionale con ausilio di un PC).

L’operatore imposta le
temperature desiderate
tramite il pannellino.

Il
Controllore,
sulla
base
degli
scostamenti tra temperature richieste e
temperature reali regola l’apertura e la
chiusura delle elettrovalvole.

Le elettrovalvole alimentano
il sistema di refrigerazione.

Il sistema di refrigerazione
modifica la temperatura
dei tank

Ogni sensore di temperatura
comunica in tempo reale al
controllore la temperatura del
tank su cui è installato.

Termoregolazione automatica dei tank
 Interfaccia Operatore
 Monitoraggio del sistema
 Impostazione temperature desiderate
 Visualizzazione Allarmi

Termoregolazione automatica dei tank
 Integrazione
 Applicativo su Personal Computer per il monitoraggio dell’impianto
da remoto.
------

------

Collegamento con rete Ethernet

 Possibilitàdi visualizzare lo stato dell’impianto.
 Visualizzazione grafica degli andamenti
temporali delle temperature dei tank (in tempo
reale e per dati storici).
 Archiviazione su database di tutti gli eventi di
allarme.
 Sistema Server-Client per eseguire la supervisione

dell’impianto da tutti i terminali della rete aziendale
utilizzando il browser Internet Explorer.

Gestione della produzione
 Il miglioramento della qualità e dell’efficienza possono
avvenire attraverso una acquisizione costante di tutte le
informazioni che vengono dal processo produttivo.
 Un Management Execution System, noto con l’acronimo di
MES , è un sistema che consente, sulla base dei dati raccolti,
di valutare le prestazioni del processo produttivo e di fornire
un ausilio al processo decisionale sulle strategie e sulle
soluzioni tecniche da adottare.

Gestione della produzione
 Funzionalità fondamentali di un sistema MES

Gestione della produzione

 Benefici:
 Riduzione della variabilità dei processi ed omogeneità della

qualità
dei prodotti finiti.
 Ottimizzazione dei tempi e dei costi di tutte le fasi del
processo
produttivo.
 Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di una
sostanza attraverso tutte le fasi critiche della
catena produttiva. Consente, a monte, di risalire
ai fornitori di origine, e a valle di conoscere
i clienti di destinazione.
 La

modularità del sistema consente inoltre un
adeguamento immediato alle modifiche e agli
ampliamenti dell’impianto produttivo.
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