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Introduzione 
 

Al termine di questi tre anni di studio è stata data la possibilità di scegliere 

tra due opportunità. Svolgere il tirocinio nei laboratori dell’università o in 

un’azienda. L’idea di restare all’interno di un ambiente ben noto come quello della 

facoltà è decisamente rassicurante, come altrettanto rassicurante è la possibilità di 

collaborare con le persone che abbiamo imparato a conoscere e a stimare durante i 

corsi. Ma l’opportunità di sfruttare questo momento per affacciarsi su un mondo 

ancora completamente ignoto, come quello del lavoro, è stata ben più convincente. 

In questi tre anni ho tentato di sfruttare al meglio le opportunità che ROMA TRE 

ha proposto, sono riuscita ad usufruire al secondo anno di corso di una borsa di 

studio Erasmus per Cambridge, e con altrettanto entusiasmo ho intrapreso questa 

avventura.  

Avevo sempre pensato che svolgere il tirocinio “esterno” sarebbe stato un 

ottimo modo per confrontarsi con la realtà lavorativa, per incominciare a 

comprendere i meccanismi reali di un’organizzazione, confrontarsi con persone di 

elevata esperienza, riuscire finalmente a capire cosa farò da grande, ma più di tutto 

vedere le macchine studiate a lezione, avvicinarmi finalmente a quegli impianti di 

produzione che mi avevano affascinato a tal punto da scegliere l’indirizzo 

“Gestionale e dell’Automazione”. 

Ho avuto la possibilità di svolgere il tirocinio presso la Janssen-Cilag, nel 

loro stabilimento di Latina. L’obiettivo del tirocinio è “Analisi di linee ed impianti 

di un’industria farmaceutica”.L’azienda ospitante, del gruppo Johnson&Johnson, 

mi ha permesso inoltre di osservare le caratteristiche di una grande multinazionale, 

la vivacità tecnologica, i contatti esteri. 

L’impianto nato nel 1980, si è distinto per l’alta tecnologia. Qui vengono 

studiati ed industrializzati nuovi prodotti, seguendo l’intero ciclo sino alla 

distribuzione. 

Attualmente l’azienda è impegnata in un piano di innalzamento 

dell’efficienza, che coinvolge tutte le sue sedi europee. Il target per Latina è il 
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raggiungimento del 60% dell’OEE: Overall Equipment Effectiveness. L’OEE è 

per definizione l’indicatore delle performance delle macchine, calcolato come  il 

rapporto tra la velocità teorica di un macchinario e quella reale. I risultati ottenuti 

fanno prevedere che l’obiettivo potrà essere raggiunto prima del termine fissato, 

Dicembre 2004. 

Il punto iniziale della valutazione dell’OEE è il rilevamento dei dati, che 

riportano in dettaglio ciò che avviene sulle linee. Questa raccolta prima veniva 

realizzata attraverso form cartacei, mentre adesso in modo informatico. Tutto 

avviene grazie ad un sistema di monitoraggio chiamato PRS (Production 

Reporting System), che consente la raccolta di un gran numero di informazioni in 

un database comune a tutta Europa, facilitando l’integrazione nel mondo Janssen 

Europa. Gli operatori inseriscono direttamente sul terminale posto a bordo linea 

tutti i dettagli sulla lavorazione della macchina, facendoli confluire nel database; 

questi dati verranno poi estratti ed analizzati dal management, per comprendere la 

realtà produttiva del reparto o più in dettaglio della singola linea.  

Le voci che vengono considerate per determinare il livello OEE sono le 

Speed Losses, che indicano la riduzione dell’efficienza dovuta a microfermate o 

riduzioni di velocità, Change Work Order riferite alle perdite di prestazione della 

macchina dovute ai cambi formato e i set-up, Unplanned DownTime, che 

rappresentano tutte le fermate superiori ai 15 minuti. 

Il mio studio si è concentrato su una linea in particolare, la H38, presente 

nel reparto confezionamento solidi. Questa è stata scelta per le sue caratteristiche 

di elevata innovazione tecnologica rispetto alle altre presenti nello stabilimento. 

Alla descrizione della macchina è dedicato l’intero capitolo 3, nel quale si parla 

principalmente della Blisteratrice C90, Astucciatrice A91, Bilancia, Bollinatrice, 

Inscatolatrice, Etichettatrice, Logica di Controllo, Impianto idraulico di 

raffreddamento liquido refrigerante esterno alla macchina. 

La linea produce blister e  ne effettua l’inscatolamento, provvedendo a 

scartare i blister e le scatole difettose.  
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Viene controllata l’integrità di ogni singolo prodotto, per il quale sono 

analizzate  forma e colore. L’azione di controllo è fondamentale per un’azienda 

farmaceutica, che deve garantire standard di sicurezza altissimi data l’importanza 

del prodotto.  

È proprio sui sistemi di controllo che si è focalizzata la mia attenzione e 

quindi sulle una delle sue tre telecamere. Questa analisi è scaturita dallo studio 

dell’andamento delle Unplanned Downtime degli ultimi mesi. Risulta, infatti, che 

la principale causa di fermi sia dovuta al Sistema di Visione. Il dato è da imputare 

alle difficoltà che gli operatori incontrano nella regolazione di questo strumento.  

A seguito di tali considerazioni, si è deciso di elaborare un manuale che 

descrivesse in modo attento e preciso tutti i passi necessari alla regolazione della 

telecamera ad ogni nuovo lotto di lavorazione. La stesura del manuale (allegato in 

appendice) è stata affidata a me, per poterlo realizzare è stato necessario un 

dettagliato studio della telecamera e dei metodi di analisi da questa  impiegati: 

selezione mediante colore medio e distanza colorimetrica, selezione mediante 

soglie RGB (Red, Green,Blue), selezione mediante soglie HSI (Hue, Saturation, 

Intensity), selzione mediante analisi a raggiera. Il frutto del lavoro di ricerca è 

riportato nel Capitolo 5. 
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1 Cenni storici sulla Janssen-Cilag 
 

Nel 1980 Johnson&Johnson ha deciso di realizzare lo stabilimento di 

Latina, per soddisfare le esigenze di un mercato che, traendo vantaggio da una 

ricerca particolarmente innovativa e produttiva servisse al meglio il mercato 

italiano, uno dei più importanti in Europa. L'obiettivo della Janssen-Cilag è di 

essere il riferimento nel mondo J&J quale miglior equilibrio tra la dedizione ai 

clienti, la competitività dei costi e la "compliance" attraverso l'impiego di 

tecnologie avanzate e lo sviluppo delle persone. Dal 1985 Latina come impianto 

World Class ha voluto caratterizzarsi come un esempio innovativo ad alta 

tecnologia, attraverso la semplificazione dei processi, la loro automazione, 

l'utilizzo estensivo delle nuove tecnologie informatiche, mettendo al centro del 

proprio sviluppo, le persone, dove layout e organizzazione del lavoro sono una 

conseguenza delle scelte strategiche iniziali Mercati: World Class, oltre ad essere 

uno slogan qualitativo indica anche la missione dello stabilimento verso un 

mercato mondiale. Dal 1984 Latina ha intrapreso come scelta strategica la capacità 

di sviluppare nuovi prodotti, partendo dalla entità chimiche scoperte dalla propria 

ricerca. Questa attività si sposa e completa il profilo innovativo dell’impianto, 

garantendo un know how specifico che permette di studiare ed industrializzare 

nuovi prodotti, fino alla creazione della parte tecnica del file registrativo. In questa 

attività vengono in particolare studiate e industrializzate nuove forme 

farmaceutiche ed i loro controlli analitici. Molte attività sono dedicate alla 

formazione e informazione delle persone, con l'obiettivo di migliorare i rapporti 

individuali, i meccanismi di lavoro di gruppo, la capacità (individuale e di gruppo) 

di interagire, la conoscenza del mondo esterno. I passi principali che hanno 

condotto la Janssen-Cilag di Latina agli attuali livelli sono riportati in Tabella 1. 
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1980 Latina Plant Project Approved 

1983 Production Start up 
Phase 0: the beginning 

1984 Pharma Development start-up Phase 1: development 

1986 Paperless Mfg and CIM strategy 

1989 J&J expansion project approved 

1992 Construction completion 

1992 Toll Manufacturing 

Phase 2: Technology 

1995 FDA PAI Inspection (Liquids) 

1996 US Production start-up 

Phase 3: 

Internationalization 

1998 Five years Plan ans SIS Project 

1999 
FDA PAI Inspection (Solids), ISO 

14001  

2000 
FDA PAI, WW Reminyl, Japan 

Start-up 

2001-2002
MD&D Pharma (Cypher) & the 

Future 

Phse 4 : Customer 

Dedication & World Wide 

Network  

  Tabella 1 Le principali milestones di Janssen-Cilag Latina dal 1980 a 2002. 
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2 Overall Equipment Effectiveness 

2.1 Definizione Johnson & Johnson dell’OEE 

 

 Lo stabilimento Janssen-Cilag di Latina è impegnato, come tutti quelli 

europei, in un progetto che mira ad innalzare il livello di efficienza complessiva, 

l’OEE (Overall Equipment Effectiveness). L’OEE è un indicatore dell’efficienza 

delle macchine, e di conseguenza della produttività dello stabilimento. Scopo del 

progetto è portare il livello OEE al 60%. Il termine stimato alla partenza era fine 

2004, ma visti i positivi risultati ottenuti, si ritiene possibile raggiungere 

l’obiettivo preposto in tempi più brevi. 

Il seguente schema riassume i concetti OEE di utilizzo del tempo 

disponibile. 

  Total operating time   (365d x 24 hrs = 8760 hrs)

  Planned operating time (6720 = standard utilization per year)
No 

planning

  Actual Run time
Change over & 

Setup  
Unplanned 
breakdown

  Theoretical Run time
Speedloss  + 
Quality loss

OEE =   Theoretical Run time   /   Planned operating time
Overall Equipment

Effectiveness
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 Per la definizione dell’OEE è quindi importante capire cosa si intende per 

velocità teorica di una linea. Si definisce velocità teorica di un macchinario quella 

dichiarata dal costruttore per tipologia di prodotto. 

  Questa considerazione non è però sufficiente; per una linea va considerata 

la velocità della macchina più lenta ed il suo valore va moltiplicato con quello 

dell’efficienza globale della linea (composta dalle efficienze di tutte le macchine 

che ne fanno parte).  È responsabilità dell’ingegneria di produzione definire per 

ogni processo e per ogni prodotto la massima velocità possibile per le varie 

macchine; sempre l’ingegneria definisce sulla base delle macchine presenti in linea 

e sulla base delle loro efficienze, la velocità che è da considerare come quella  

teorica per un certo prodotto. 

2.2 Processo acquisizione dati 

 
 Il processo di rilevazione dati attivo dal 2002, è ora completamente 

informatico. Si avvale del sistema di monitoraggio in linea, PRS (Production 

Reporting System), che consente la memorizzazione di un gran numero di 

informazioni in un database comune in tutta Europa, facilitando l’integrazione nel 

mondo Janssen-Cilag Europa.  

 Gli operatori collezionano i dati su PRS tramite sul terminale posto a bordo 

linea, inserendo  tutti i dettagli della lavorazione in corso. Verranno inserite tutte la 

problematiche che si sono presentate, e i relativi tempi per risolverli. 
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Figura 1 Interfaccia del terminale a bordo linea 

 

 Sullo schermo viene visualizzata la situazione del turno, tramite due barre 

nelle quali si legge l’equipaggio e l’attività in corso. Ogni attività (non pianificato, 

produzione, set-up, fermata, validazione e prove) ha un colore diverso, uguale a 

quello dei bottoni di attività, mentre la casella sotto il blocco attività indica il 

numero degli operatori presenti sulla linea, e se i dati inseriti sono sufficienti. 

Quando la casellina è bianca vuol dire che il dettaglio delle informazioni 

necessarie è stato inserito e i dati sono pronti al consolidamento, mentre quando è 

gialla allora mancano delle informazioni. La casellina rossa rappresenta il time 

block attivo. Ogni blocco rappresenta 5 minuti nel turno e tale valore non può 

essere cambiato. I supervisori validano i dati raccolti, correggendo eventuali errori.  

 I dati vengono estratti ed analizzati dal management, al fine di ricavare la 

reale produttività della linea. 
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Una volta elaborati i risultati attraverso programmi specifici si stilano 

diversi report; di seguito è mostrato un esempio dei report che il management 

condivide per decidere le azioni da intraprendere al fine di migliorare le 

performance aziendali. 

2.2.1 Pharma OEE Reports 

 Il grafico in Figura 2 mostra l’andamento dell’OEE, durante l’anno 2004. 

 

2.2.2 Speed Losses 

 
 Il trend mostrato in Figura 3 indica la percentuale di tempo persa per 

microfermate e riduzioni di velocità. In realtà è un collettore di diverse 

inefficienze che per varie ragioni non rientrano nelle altre voci di perdita e che 

sono difficili da interpretare. 

 

OEE %
 Theor. Time vs. operating time

47.2%
51.7% 52.3% 54.0% 57.1% 57.6% 59.1% 58.1%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Figura 2 Trend dell’OEE - stabilimento di Latina - 
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2.2.3 Change Over 

 

 

 Il grafico di Figura 4 rappresenta la percentuale del tempo disponibile 

spesa per effettuare i cambi formato, i Set-up nonché tutte quelle attività relative 

alle operazioni da effettuare a sistema e le pulizie delle linea. È una voce 

SPEEDLOSS & QUALITY LOSS
% vs. operating time

18.3% 16.2%
12.2% 13.6% 13.9% 12.3% 12.6% 12.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CHANGEOVER & SETUP
% vs. planned operating time

19.5% 19.8% 21.0%
17.3% 17.9% 17.5% 17.4% 18.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Figura 3 Trend Speedloss – stabilimento di Latina- 

Figura 4 Trend Changeover & Set Up - stabilimento di Latina - 
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strettamente connessa con la complessità dei prodotti che la linea produce, nonché 

alla bontà della schedulazione nel pianificare la migliore delle sequenze possibili. 

2.2.4 Unplanned Downtime 

 

 Il trend di Figura 5 raccoglie tutte le fermate maggiori di 15’ dovute a 

guasti meccanici. Non rientrano ovviamente negli unplanned downtime i fermi 

tecnici dovuti a manutenzione preventiva e/o programmata. 

2.3 Analisi delle perdite 

  

 Oltre ai report a livello macro, al fine di intraprendere azioni mirate ai 

problemi principali viene fatta un’analisi delle singole perdite per linea. In Figura 

6 lo split per l’H38. 

UNPLANNED BREAKDOWN
% vs. operating time

14.9%
12.3% 14.4% 15.1%

11.1% 12.6% 11.0% 11.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Figura 5 Trend Unplanned Breakdown – stabilimento di Latina -  
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H38 Losses Trend

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Av. 
20

02

YE 20
02 Gen Feb Mar Apr

Mag Giu Lu
g

Ago Set Ott
Nov Dic

%Unplanned BreakDown %Speed Losses &Change Over
 

Figura 6 H38 Losses Trend 

 

 Il grafico mostra il trend del rapporto tra Guasti meccanici, Perdite di 

velocità e Cambio formato-SetUp. Mostra, in particolare, se una linea è più carente 

in velocità o se bisogna implementare un piano di manutenzione più efficiente. 

 Indicazioni interessanti si ottengono anche dagli andamenti e dal rapporto 

tra perdite di velocità e guasti; quando l’andamento delle prime segue quello delle 

seconde è evidente come ci sia un problema di manutenzione, e solo alcune volte 

porta però a fermate superiori ai 15 minuti. 
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H38 August Losses

19%

62%

18%
%Speed Losses

&Change Over

%Unplanned
BreakDown

 Figura 7  H38 August Losses 

 

 

 L’analisi dello split dell’ultimo mese (Figura 7), congiuntamente allo 

studio dei trend, consente di individuare le aree di lavoro sui cui concentrare 

maggiormente l’attenzione. Tali grafici sono disponibili per molte delle linee di 

confezionamento, solidi e liquidi.  

 Mensilmente i dati vengono rivisti dal gruppo di manutenzione e dalla 

produzione e sulla base dei risultati si decidono le azioni e le responsabilità per il 

mese successivo. 

 

2.4 Futuri sviluppi 

 I prossimi step sono l’implementazione automatica di quelle analisi ancora 

pesantemente legate all’attività manuale.  
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 In particolare molto utili sono risultati i grafici che mostrano la linea di 

confezionamento con la percentuale di guasti per ogni macchina (Figura 8). Oltre 

ad essere di facile interpretazione, grazie alla regola del semaforo, permettono ai 

manutentori di capire su quali macchine della linea è necessaria una particolare 

attenzione.  Inoltre l’analisi congiunta di tutte le linee può far capire se c’è un 

problema specifico su alcune tipologie di macchine e cercarne le possibili cause. 

 

 

 Altrettanto utili sono i pareto (Figura 9) dei guasti fatti per ogni singola 

macchina e linea. Attraverso questi diagrammi è possibile indagare sulle cause 

principali dei fermi macchina, per poi pianificare le azioni necessarie a migliorare 

le performance.  

Blisteratrice Astucciatrice Bollinatrice Inscatolatrice Nastratrice

0%10% 3%10%78%H38

Figura 8 Rappresentazione delle percentuali di guasti per ogni macchina  
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Figura 9 Diagramma di Pareto  
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 Altro valido strumento di analisi è il trend degli ultimi tre mesi, che 

permette anche di individuare come si stanno affrontando i problemi e come si 

stanno evolvendo quelli che erano già sotto controllo. 

 Si intende per l’anno prossimo aumentare la frequenza delle riunioni tra 

manutenzione e produzione in modo da essere maggiormente reattivi ai problemi e 

più tempestivi nel risolverli. 
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3 H38 

 

 La linea H38 produce blister, ne effettua il controllo qualitativo, conteggio 

(provvedendo a scartare e reintegrare automaticamente blister difettosi), e 

l’inscatolamento (provvedendo a scartare le scatole non idonee come nel caso di 

mancanza di prospetto, codici scatola errati, impilamento incompleto). L’H38 è la 

linea più automatizzata dello stabilimento, dotata di ben tre telecamere per 

controllare la presenza, l’integrità ed il colore delle compresse caricate negli 

alveoli, provvedendo a scartare i blister non conformi. 

Sulla macchina un computer parametrizza l’assetto produttivo, il controllo 

della produzione, la diagnostica guidata, le istruzioni per l’operatore, il cambio 

formato, le registrazioni, la manutenzione, l’identificazione e l’ordine dei ricambi. 

È di facile intuizione l’estrema rilevanza che il controllo svolge in un’azienda 

farmaceutica dove deve essere assicurata una qualità di livello altissimo, data 

l’importanza del prodotto. 

La prima macchina della linea è la macchina blisteratrice C90, progettata 

dalla I.M.A. (Industria Macchine Automatiche S.p.A.) e realizzata appositamente 

per la JANSSEN CILAG, per la produzione di blister.  

La macchina realizza la formatura degli alveoli su nastro formabile (PVC), 

il loro riempimento, la sigillatura al nastro di copertura, la tranciatura e 

l’impilaggio dei blister. 

Il nastro di PVC su cui verranno ricavati gli alveoli viene portato in 

temperatura da un apposito sistema di riscaldamento, per poi essere 

successivamente formato. 

L’operazione di formatura degli alveoli avviene quindi sul nastro caldo con 

l’ausilio di aria compressa e a seconda dei materiali usati per lo specifico lotto 

anche tramite pistoncini caldi. 
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L’inserimento delle compresse negli alveoli avviene ponendo in vibrazione 

il catino di contenimento, che così, provvede a far avanzare il prodotto, fino a 

raggiungere il canale di discesa verso il nastro alveolato sottostante. 

Il controllo dell’avvenuto inserimento nel blister è eseguito tramite una 

telecamera, che provvede ad informare la logica di controllo della macchina sulla 

qualità di ogni unità di prodotto e quindi sulla eventuale necessità di eseguire poi 

lo scarto delle confezioni difettose. 

Nella fase successiva avviene la sigillatura, che garantisce il perfetto 

accoppiamento tra il nastro termoformato contenente il prodotto e il nastro di 

copertura (blister continuo). 

Il blister continuo viene trainato tramite una pinza con movimento alternato 

e da questa introdotto nella stazione di tranciatura. 

A questo punto il blister continuo viene tranciato e i blister che erano stati 

identificati come da scartare vengono eliminati in due contenitori, che possono 

essere svuotati anche mentre la macchina è in funzione. 

I blister buoni vengono trasportati nella stazione di impilaggio, poi da qui 

sono trasferiti nell’astucciatrice A91 per le operazioni di inscatolamento. 

Gli astucci sono prelevati dal magazzino e depositati sopra una cinghia di 

trasporto, durante il percorso vengono formati, inseriti i blister ed il prospetto 

(precedentemente piegato dalla GUK, sempre montata sulla linea) ed infine le 

scatole vengono timbrate e chiuse. 

In caso di prodotto mancante o altri tipi di errori (mancanza del prospetto, 

codice errato) la scatola viene scartata. Le scatole scartate vengono raccolte in un 

contenitore con chiusura a chiave. 
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3.1 AGV Automatic Guided Vehicle 

 

 

Figura 10 AGV 

 

Gli AGV sono dispositivi attraverso i quali avviene la movimentazione di 

tutto il materiale all’interno dello stabilimento. La gestione e la coordinazione di 

questi, avviene tramite dei concentratori, quadri elettrici, gestiti da PLC, 

contenenti tutti i segnali di stato delle porte e i punti di comunicazione (passaggio 

AGV). In due dei sette concentratori, sono presenti dei generatori di frequenze, le 

quali vengono utilizzate per pilotare gli AGV all’interno dello stabilimento. Uno è 

dedicato al settore produzione liquidi, magazzino e parte del corridoio, l’altro 

all’area solidi e a parte del corridoio. 
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Il sistema di gestione AGV, sfruttando i segnali provenienti dai 

concentratori, coordina i movimenti degli AGV stessi, in base alle richieste 

provenienti dal modulo SAP (piattaforma di gestione aziendale). 

Agli AGV vengono impartiti ordini di “missione”, dalle loro postazioni di 

ricarica, verso punti di prelievo manuale (stazioni delimitate a terra da un 

rettangolo giallo, all’interno delle quali è collocata una fotocellula per il 

rilevamento pallet) o prelievo automatico (uscite dal pallettizzatore). 

Quando l’operatore rilascia i pallet sulla postazione di prelievo manuale, 

tramite lettore palmare esegue la lettura del bar-code apposto sul pallet, e di quello 

del materiale che vi è collocato sopra.  La lettura dei due codici identificativi crea 

un’associazione univoca, tra i due. 

Per quanto riguarda le postazioni di prelievo automatiche, l’associazione 

tra l’identificativo del pallet e quello del materiale avviene per mezzo di uno 

scanner laser, che è montato a fianco di ogni rulliera di uscita dall’area di 

pallettizzazione.  L’informazione ricavata viene inviata al modulo SAP, che 

genererà in automatico una missione di prelievo. 

L’AGV, a cui è stata assegnata la missione, preleverà il pallet in questione, 

e lo porterà sui conveyor di ingresso al magazzino. Durante il transito sul conveyor 

viene letto l’identificativo del pallet, generando una nuova missione per uno degli 

AGV operanti nell’area Magazzino. 

Sei AGV si muovono all’interno dell’area Produzione e non hanno accesso 

all’interno dell’area Magazzino, mentre tre operano solo nell’area Magazzino. 

Questa netta divisione dei ruoli è dovuta alla necessità di evitare i fenomeni di 

Contaminazione Area. Il Magazzino è un ambiente aperto verso l’esterno, 

all’interno del quale chiaramente il livello di contaminazione è altissimo rispetto 

all’area produzione, dove una serie di accorgimenti consente di mantenere un 

elevato grado di igiene. 

All’interno del Magazzino gli AGV hanno il compito di movimentare i 

prodotti prelevando i pallet dalla rulliera di ingresso lato Produzione, dalla rulliera 

di Receiving, o dalle rulliere delle Crane (Gru per l’impilaggio dei pallet nelle 
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posizioni in cui questi verranno conservati nel magazzino). I punti di deposito 

sono le rulliere di uscita dal Magazzino, le rulliere di scarto, rulliere di Shipping, 

rulliere delle Crane, Area di Servizio. 

Nell’Area di Servizio vengono depositati gli eventuali pallet riconosciuti 

come “Non Associati”, per i quali cioè, non si riesce a risalire al codice prodotto. 

Se il pallet proveniente dall’area produzione, è correttamente associato al prodotto 

di cui è carico, l’AGV del Magazzino lo preleva, depositandolo sul punto di 

deposito di una delle Crane disponibili (se è un pallet di prodotto finito), o sulla 

rulliera di scarto (se è un pallet di rifiuti). 

Tutti i materiali che arrivano dai fornitori, vengono caricati manualmente 

sulla rulliera di Receiveing, da qui sono caricati dagli AGV per essere posti in 

Magazzino tramite le Crane. 

I prelievi di pallet effettuati dalle rulliere delle Crane sono destinati alle 

rulliere di Shipping (Spedizione) in caso di prodotto finito, o alla rulliera di 

ingresso all’Area Produzione se si tratta di materiali di confezionamento (per 

evitare ogni fenomeno di mix-up, sul pallet destinato all’Area Produzione, sono 

caricati tutti i materiali necessari alla produzione del lotto). 

 

3.2 Crane 

 
Le Crane movimentano i pallet, provenienti e destinati agli AGV, e i 

prodotti da e per il Dispensing. Dal Dispensing vengono introdotti in Magazzino 

pallet carichi di materie prime ed eccipienti in grandi quantità. I materiali nelle 

quantità adeguate (provenienti dal magazzino) vengono prelevati la produzione di 

un nuovo lotto. 

Le Crane vengono gestite da un PLC, che governa la movimentazione stessa 

della macchina. Il PLC riceve le informazioni sulla posizione di prelievo o di 

deposito del pallet dal Sistema di Gestione, tramite ottica laser, e lo comunica 

come coordinate cartesiane con riferimenti destra e sinistra (per il verso di carico o 

scarico) alla Crane stessa. 
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3.3 Blisteratrice C90 

3.3.1 Formatura 

 Per formare gli alveoli è necessario riscaldare il materiale formabile 

(PVC), il controllo delle piastre di riscaldamento può essere suddiviso in due 

attività: controllo termico piastre e controllo del movimento piastre. 

 Controllo termico delle piastre. 

Il riscaldamento del nastro formabile si ottiene mediante due piastre, una superiore 

e una inferiore, ognuna delle quali è attraversata da una resistenza piatta suddivisa 

in due sezioni rispettivamente prima e seconda parte. Tale denominazione è legata 

al senso di attraversamento del nastro formabile.  

In ogni sezione si ritrova una resistenza riscaldante e la relativa sonda di controllo. 

Le resistenze riscaldanti della prima parte hanno potenza superiore a quelle della 

seconda. Questa differenza è dovuta al loro diverso scopo, la prima parte deve 

rapidamente riscaldare il nastro formabile, mentre la seconda deve mantenerlo alla 

temperatura di lavoro. 

 Quattro controlli indipendenti di temperatura di tipo PID regolano la 

temperatura delle piastre di pre-riscaldo. Se la temperatura di lavoro delle piastre 

di riscaldamento esce dagli intervalli di oscillazione ammessi vengono generate 

due cause di arresto macchina “Temperatura piastre di formatura 1-parte” e 

“Temperatura piastre di formatura 2-parte”. I set point, le fasce di allarme di 

temperatura alta e bassa ed i parametri dei filtri PID sono controllabili in un 

apposito ambiente di lavoro contenuto all’ interno dell’ interfaccia operatore.  

Un  sensore di temperatura ambiente fornisce al microprocessore della Logica di 

Controllo un segnale di tensione proporzionale alla temperatura ambiente che 

viene convertito in digitale. La temperatura effettiva, sui punti di controllo in cui 

sono poste le sonde, è data dalla somma del valore rilevato dalla sonda con quello 

del sensore di temperatura ambiente. 

 Controllo movimento piastre. 
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I movimenti delle piastre di riscaldamento possono essere riassunti come: 

- Apertura o chiusura delle piastre  

movimento di apertura o chiusura a compasso delle piastre superiori attuabile 

manualmente 

- Accostamento piastre  

Movimento di avvicinamento che porta le piastre superiori a stretto contatto di 

quelle inferiori determinato dalla pressione esercitata da un cilindro 

pneumatico (comandato dall’elettrovalvola di “comando apertura piastre di 

formatura”).  

- Traslazione piastre 

Traslazione della piastra superiore per inserirsi nello stampo di formatura 

alveoli; anche questo è determinato dalla pressione esercitata da un cilindro 

pneumatico. Il sensore che controlla tale azione riesce a distinguere questo 

movimento da quello di chiusura piastre analizzando la sequenza delle 

operazioni, inoltre la traslazione avviene sempre dopo la chiusura e l’ 

accostamento. 

La formatura vera e propria del nastro alveolato è realizzata per mezzo di 

aria compressa, che immessa attraverso elettrovalvole nello stampo superiore, crea 

gli alveoli nel nastro formabile. La pressione dell’ aria è impostata tramite un 

regolatore di pressione. Alla partenza della macchina un soffio supplementare di 

aria compressa, sempre immessa tramite  elettrovalvole agevola il distacco del 

nastro formabile dallo stampo superiore. Se la formatrice si ferma a cavallo della 

fase, il tempo contenuto nei parametri della macchina limita la durata massima del 

soffio. 
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Figura 11 Piastra di formatura 

 

Al fine di rendere continuo il movimento del nastro alveolato appena 

formato, interviene l’ansa di compensazione del nastro.  

La posizione dell’ansa di compensazione del nastro alveolato, rilevata da un 

ballerino, può assumere tre posizioni, cui corrispondono tre differenti condizioni 

macchina:  

 Ballerino completamente abbassato – Macchina ferma o in allarme per 

ansa errata 

 Ballerino in posizione mediana – Macchina funzionante 

 Ballerino in posizione alta – Macchina in allarme per ansa errata 

Il ballerino in posizione alta evidenzia una anomalia per cui è stato formato meno 

nastro del necessario, tale condizione comporta l’arresto della macchina. Per il 
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caso del ballerino completamente abbassato è necessario fare delle considerazioni 

di tipo sequenziale, al fine di discriminare lo stato della macchina ferma, dallo 

stato in cui il ballerino si abbassa a causa di una produzione di nastro alveolato 

superiore al necessario. Se si verifica questo eccesso di produzione la macchina si 

arresta. A questo punto è chiaro che il ballerino in posizione mediana, implica una 

produzione del nastro alveolato regolare e la macchina in condizione di regime. 

Nel caso in cui il sensore di “controllo polmone nastro formato” all’ avviamento 

non venga coperto entro un tempo stabilito dopo il comando di start della 

macchina interviene l’allarme di “Anomalia posizionamento ansa nastro alveolato 

tra formatrice e trancia”. 

All’intero gruppo di formatura il moto è fornito da un motore, 

sincronizzato in velocità e spazio col motore della blisteratrice, con un rapporto 

pari al numero di blister contenuti nello stampo di formatura. 

Il principio di funzionamento è del tipo MASTER/SLAVE, il motore della 

blisteratrice è il master, quello della formatrice lo slave. La funzione di 

sincronizzazione è realizzata tramite un modulo inserito nella logica di controllo, 

che elabora i segnali provenienti dagli encoder simulati dell’ azionamento motore 

Blisteratrice (Master) e quello Formatrice (Slave), generando un segnale di errore 

proporzionale allo sfasamento esistente. Il segnale di errore viene elaborato e 

inviato all’azionamento del motore della termoformatrice. 

Il rapporto di velocità tra MASTER/SLAVE è calcolato e comunicato alla 

Logica di Controllo, ad ogni cambio di formato. 

Alla Logica di Controllo viene anche comunicata la posizione angolare 

della formatrice, in modo tale che generi segnali elettrici per il comando dell’aria 

di formatura e dell’arresto in fase. 

In caso di arresto rapido in emergenza o mancanza della tensione, il freno 

elettromagnetico presente nel motore, provvede a frenare istantaneamente il 

gruppo di formatura. 
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Durante la fase di preparazione del nastro alveolato per predisporre la 

macchina alla produzione, il gruppo di formatura può funzionare in modo 

indipendente con marcia intermittente alla velocità impostata. 

Se la velocità della formatrice supera la massima velocità di produzione 

per il formato utilizzato, la macchina si arresta. 

Per rilevare se il senso di rotazione del motore è quello corretto, viene impiegato 

un encoder assoluto. 

Per mantenere l’allineamento tra blisteratrice e formatrice, si controlla che 

lo sfasamento tra le due non superi, in fase di marcia, un valore predefinito 

elaborato sugli impulsi di due encoder, tale sfasamento comporterebbe lo stato di 

allarme della macchina, ed il suo arresto.Anche  il valore della pressione dell’aria 

compressa che alimenta la linea è controllato, ed è una delle cause di arresto. 

 La bobina del nastro formabile è sorretta da un unico supporto, un apposito 

portabobina; questa tramite un dispositivo pneumatico è portata prima in basso e 

successivamente in alto.Durante la fase di svolgitura del nastro, la bobina è 

posizionata in basso.Queste saranno le condizioni di svolgitura finché una 

fotocellula rileva la presenza della bobina; quando il diametro si è ridotto a tal 

punto che la fotocellula non ne rileva più la presenza, e un sensore conferma che la 

posizione in alto è libera, allora un elettrovalvola comanda il sollevamento della 

bobina.Quando il sollevatore raggiunge la posizione alta, l’elettrovalvola che ha 

comandato il sollevamento si disattiva, e viene attivata l’elettrovalvola che inverte 

la direzione di spostamento del dispositivo.Il dispositivo quindi comincia a 

scendere, depositando la bobina sui supporti superiori. 

Raggiunta la posizione di fine corsa basso il comando di discesa è 

disattivato. Ora ci troviamo nella posizione di basso ed è possibile caricare una 

nuova bobina di nastro formabile. 

Durante la svolgitura la bobina è guidata tramite rulli, durante il 

funzionamento normale, il sistema impone alla bobina due diverse velocità di 

svolgitura, derivate dal rilevamento della lunghezza che assume l’ansa del nastro 

formabile. 
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Il comando derivante dai sensori di rilevamento della lunghezza, va ad 

agire su un relè, che chiudendo il rispettivo contatto, abilita il comando di 

svolgitura all’adeguata velocità. 

Se il sensore che rileva la presenza di nastro formabile, resta in lettura per 

un periodo corrispondente a due cicli di formatura della blisteratrice C90, il 

motore di svolgitura nastro viene disattivato per evitare un eccessivo accumulo di 

nastro formabile. Appena il rilevamento da parte del sensore termina, la svolgitura 

viene riattivata alla velocità corrispondente. 

Quando il diametro della bobina si riduce fino all’attivazione del rispettivo 

sensore, si avvia la fase di “Accumulo nastro formabile”.  

Il motore viene comandato ad una velocità molto superiore a quella 

necessaria, in modo da accumulare nastro all’interno del contenitore ansa nastro 

formabile. La riserva accumulata permetterà l’operazione di giunzione, in fase di 

moto della macchina, tra la bobina vecchia in lavorazione e quella nuova già 

posizionata in basso. La durata dell’accumulo è regolata da un apposito parametro, 

terminata questa operazione il motore traino nastro viene disabilitato, per poter 

eseguire la giunzione fra le due bobine. 

Effettuata la giunzione, il  dispositivo viene riportato nella sua condizione 

di funzionamento normale. Durante la svolgitura del nastro, può accadere che 

l’ansa non si sviluppi in modo corretto, o che i sensori non funzionino 

regolarmente; la conseguenza più immediata è un rapido esaurimento dell’ansa del 

nastro, con conseguenti problemi di alimentazione del nastro stesso per le 

successive lavorazioni. 

Per mitigare i danni  un sensore ha il compito di arrestare la macchina 

quando l’ansa nastro formabile è esaurita, la Logica di Controllo attiva l’arresto in 

fase della macchina o ne impedisce la partenza. 

 

3.3.2 Alimentatore prodotto 

Come primo dispositivo di questo gruppo incontriamo il Depolverizzatore 

prodotto, costituito di tre spazzole poste in rotazione da un motore. Questo, 
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collocato nel prealimentatore dopo il selezionatore, ha il compito di eliminare il 

residuo polveroso attaccato al prodotto, in modo da facilitare il suo passaggio nel 

catino e nelle discese di alimentazione. 

L’azione del  Depolverizzatore è unita a quella dell’aspiratore, che 

provvede a eliminare le polveri ricavate dalla rotazione delle spazzole sul prodotto. 

Il Depolverizzatore viene attivato alla pressione del pulsante di marcia della 

macchina, e rimane in moto per tutta la durata della produzione. 

Dopo l’arresto della macchina questo continua a funzionare per un tempo 

programmabile. Dopo l’azione del Depolverizzatore il passaggio del prodotto nella 

tramoggia è più agevole. 

Nella tramoggia sono montati due sensori capacitativi al fine di 

determinare il livello di prodotto presente. Uno dei due sensori ne rileva la 

presenza nella parte bassa, se manca prodotto invia l’informazione al relè che 

attiva, contemporaneamente, l’avviso acustico e quello da parte dell’apposita spia 

luminosa. Un temporizzatore consente di disattivare l’avviso acustico dopo un 

tempo precedentemente impostato. 

Il secondo sensore capacitativo rileva la presenza di prodotto nella parte 

alta della tramoggia. Se il livello è eccessivo, viene intercettato il campo di lettura 

del sensore, ed è inviato al relè un segnale, che attiva la spia luminosa 

corrispondente e la segnalazione acustica, entrambe disattivate dopo un tempo 

precedentemente determinato. Inoltre la segnalazione è automaticamente 

disattivata, quando il prodotto è riportato al giusto livello. 
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Figura 12 Gruppo di alimentazione 

 

Il passaggio dalla tramoggia all’alimentatore, avviene tramite un motore 

che fa vibrare una griglia, la quale ha il compito di trasferire il prodotto, 

depurandolo delle impurità, grazie all’azione di vaglio realizzata dalla stessa. 

La partenza del motore è comandata da un sensore capacitativo, che 

controlla il livello del prodotto nell’alimentatore a valle.  Un pulsante consente di 

avviare direttamente il motore, mentre un selettore ruotato nella posizione di 

sinistra ferma il prealimentatore, consentendo di vuotare l’alimentatore a valle. 

Ruotato nella posizione di destra, blocca il prealimentatore e l’alimentatore 

prodotto. Il selettore in posizione centrale corrisponde al funzionamento 

automatico. 

L’alimentatore prodotto è composto da una cassetta metallica suddivisa in 

due camera separate da una parete mobile. 
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La prima delle due camere è utilizzata come serbatoio di prodotto, la 

seconda, più grande, contiene quattro spazzole rotanti movimentate da motori. Le 

quattro spazzole servono a favorire l’inserimento dei prodotti nei relativi alveoli. 

Ogni volta che il livello di prodotto contenuto nella prima camera 

raggiunge il minimo, un sensore di livello invia un segnale alla Logica di 

Controllo della macchina. La Logica di Controllo ricevuta l’informazione, attende 

il tempo prestabilito prima di richiamare prodotto all’interno della cassetta 

metallica. Ristabilito il livello, viene interrotto la discesa di prodotto. 

Un altro sensore determina il livello all’interno della seconda camera, 

quando questo è scarso un elettrovalvola comanda l’apertura della parete mobile, 

consentendo al prodotto accumulato nella prima stanza di migrare nella seconda. 

Ristabilito il livello ottimale la parete mobile viene nuovamente abbassata, e si 

riprende il ciclo delle rilevazioni. 

 

 

Figura 13 Battitore 
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Per facilitare il deposito del prodotto negli alveoli evitando intasamenti nei 

canali di discesa sono create delle vibrazioni sui canali di alimentazioni tramite un 

battitore di discese alimentazione prodotto. Questo dispositivo è comandato da un 

elettrovalvola la cui frequenza di commutazione è regolata da un generatore. 

Il battitore riceve aria dall’elettrovalvola di alimentazione aria compressa, 

durante la fase di attività della macchina. È possibile impostare dei parametri per 

settare il tempo di attività del battitore, dopo l’arresto della macchina, o 

l’esclusione dell’alimentazione prodotto. 

È necessario, riconoscere il punto della giunzione sul nastro alveolato, 

provocando successivamente  lo scarto dei blister che ne sono stati interessati dalla 

giunzione. La presenza della giunzione è rilevata da una fotocellula, in relazione 

alla fase elettrica generata lungo il confine di due blister. Se viene rilevata la 

giunzione in concomitanza con la fase di controllo giunzione nastro alveolato 

vengono scartati i due blister adiacenti. Se la presenza della giunzione non viene 

rilevata in presenza della fase di controllo giunzione allora viene scartato solo il 

blister interessato. L’introduzione di errori nei registri degli scarti oltre a generare 

lo scarto provoca l’inibizione delle funzioni macchina che si trovano a valle del 

rilevamento giunzione nastro alveolato. Se si utilizza l’alimentazione con base 

vibrante è possibile attivare l’inibizione discese prodotto negli alveoli. 

  Questa è realizzata da un otturatore lamellare che, trascinato 

dall’avanzamento del nastro alveolato, si posiziona fra le discese ed il nastro 

alveolato. L’aggancio dell’otturatore al nastro alveolato, è ottenuto tramite una 

pinza pneumatica comandata da un’elettrovalvola. Una trappola meccanica ritiene 

l’otturatore in posizione di blocco discese, consentendo di liberare la pinza 

pneumatica poco prima di aver raggiunto la posizione di fine corsa.  

Un sensore di prossimità svolge le funzioni di fine corsa, segnalando alla 

logica di controllo l’avvenuto posizionamento dell’otturatore fra le discese ed il 

nastro alveolato. In tal modo sono prodotti blister vuoti, che in seguito vengono 

rilevati dal controllo riempimento prodotto e scartati nell’ apposito contenitore. 
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 La riattivazione delle discese prodotto è ottenuta riportando l’otturatore 

nella sua posizione d’origine, con un movimento di tipo pneumatico.  

L’attivazione automatica del blocco discese avviene per le seguenti ragioni: 

 Nastro termoformabile ingiallito. 

 Giunzione nastro alveolato. 

 Microfori su nastro alveolato. 

 Giunzione nastro coprente. 

L’attivazione del blocco discese può anche essere manuale, tramite un selettore 

che avvia una sequenza di intervento uguale a quella automatica.Al fine di 

segnalare la presenza di prodotto sporgente dagli alveoli, ed evitare che tale 

prodotto, nella zona di sigillatura, si frantumi tra i rulli,è preposto il gruppo di 

controllo prodotto sporgente dagli alveoli. Questo dispositivo, posizionato in 

prossimità della zona controllo riempimento alveoli, è composto da un supporto 

mobile ove è fulcrata una paletta di acciaio che in condizioni di lavoro si appoggia 

al nastro alveolato. 

In prossimità del fulcro un sensore induttivo rileva la posizione della 

paletta, e commuta il suo stato elettrico qualora essa venga sollevata per la 

presenza di un prodotto sporgente, allora la macchina si arresta e il computer 

visualizza il messaggio “Prodotto sporgente dagli alveoli”. Per riattivare la 

macchina è necessario controllare che non vi sia prodotto sporgente sul nastro 

alveolato al di fuori degli alveoli, che le alimentazioni prodotto funzionino 

correttamente, infine premere il pulsante di reset. 
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Figura 14 Spazzole 

  

Un altro dispositivo impedisce che il prodotto vada ad occupare gli alveoli 

mal formati, al fine di evitare sprechi di prodotto. Questa funzione è svolta dal 

gruppo di assestamento prodotto negli alveoli a spazzola rotante supplementare. 

3.3.3 Telecamera Tattile per il controllo riempimento alveoli 

Per controllare il corretto riempimento del nastro alveolato è impiegata una 

telecamera a colori, che ci assicura che ogni alveolo contenga un pezzo integro. 

La telecamera Tattile per il controllo riempimento alveoli è montata 

perpendicolarmente al nastro alveolato nella zona antistante la sigillatura, e 

controlla l’integrità dei blister elaborando l’immagine dei prodotti. 

La nitidezza dell’immagine sullo schermo, dipende dalle regolazioni 

effettuate sull’obbiettivo: diaframma e messa a fuoco.La zona del nastro alveolato 

da esaminare è illuminata uniformemente da un apposito illuminatore. 
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L’elaboratore controllo riempimento alveoli è collegato alla telecamera e 

all’alimentatore illuminatore, e gestisce il funzionamento della telecamera 

generando i segnali di blister corretto e blister vuoto. È ancora l’elaboratore a 

visualizzare sul monitor l’immagine per mezzo delle schede di trasmissione dati 

(schede di interfaccia del sistema Antares), al fine di trasmettere le immagine 

acquisite, dalla logica di controllo telecamere al computer di macchina. 

Il controllo dell’area del prodotto di ogni singolo alveolo, è eseguito 

contando il numero di pixel e confrontando il numero ottenuto con quello 

campionato durante l’apprendimento, se la differenza è inferiore alla tolleranza 

impostata, l’area viene considerata corretta. 

Il controllo del perimetro del prodotto, per ogni singolo alveolo, avviene 

come per il controllo dell’area, tramite confronto tra il dato elaborato e quello 

campionato  in fase di apprendimento. 

Il controllo dei prodotti all’esterno degli alveoli viene effettuato 

verificando che non vi sia alcun oggetto tra di essi, è possibile definire la 

dimensione minima degli oggetti da considerare.  

Analogamente per il controllo dei blister vuoti, viene verificato che non vi 

sia alcun oggetto all’interno della zona di analisi, anche per questo tipo di 

controllo è possibile definire la dimensione minima degli oggetti da considerare. 

Il controllo del colore dei prodotti è effettuato confrontando la tonalità di 

colore campionata con quella rilevata, se il valore rilevato rimane all’interno dei 

limiti impostati, il prodotto monitorato è considerato buono. 

Il parametro macchina “Errori consecutivi blister incompleto” imposta il 

numero massimo di errori consecutivi, superato il quale si arresta la macchina e 

compare il messaggio: “Errori Riempimento Alveoli”. 

Il valore del registro “Numero blister da controllo riempimento a scarto”, 

definisce il numero di blister di attesa prima di effettuare lo scarto nell’apposita 

stazione del blister rilevato non buono dalla telecamera. 



CAPITOLO 3- H38 

 39 

Il momento esatto in cui è campionata l’immagine è determinato dalla fase 

“lettura blister”, che viene fornita all’ elaboratore di controllo dalla Logica di 

controllo. 

3.3.4 Hapa 

Il nastro alveolato deve essere completato sigillandolo con il nastro di 

alluminio stampato. 

 

 

Figura 15 Gruppo di sigillatura 

 

Il gruppo centratura stampa nastro coprente di allumio montato sulla 

blisteratrice utilizza un sensore di tacca per due funzioni, centratura stampa film 

coprente e controllo errore di centratura. 

 Centratura stampa film coprente 

Perché ciò avvenga è richiesta una condizione fondamentale: 
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l’interasse fra due tacche consecutive stampate sul film coprente deve essere 

inferiore dell’ interasse fra due blister consecutivi.  

La centratura della stampa avviene tramite allungamento del film coprente 

ottenuto per mezzo di un sistema di stiro basato su due rulli di svolgitura. I due 

rulli A e B, presentano dei fori attraverso i quali viene praticato il vuoto per 

ottenere un migliore trascinamento del nastro. 

            

    

Il rullo A, è collegato a due frizioni che lo pongono a due velocità 

periferiche diverse in base alla richiesta o meno di allungamento del nastro. Nella 

zona S il nastro passa attraverso una serie di contrasti che agevolano 

l’allungamento del film. 

Il tutto si basa sul confronto fra la fase di centratura e il segnale generato 

dal sensore “Lettore Tacca” che legge una tacca di riferimento opportunamente 

stampata sul materiale coprente. È necessario verificare la posizione del segnale 

del “Lettore Tacca” rispetto alla Fase centratura, se il fronte di salita del Lettore 

cade all’interno della fase di centratura viene comandata la “frizione svolgitura 

nastro coprente a passo macchina”, che impone al film la stessa velocità di 

trascinamento del nastro alveolato (in questo caso non viene imposto nessun 

allungamento). 

Figura 16 Gruppo di centratura stampa 
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In caso contrario viene comandata l’altra frizione “allungamento nastro 

alveolato”, che impone al nastro una velocità di trascinamento inferiore a quella 

del nastro alveolato, comportando chiaramente un allungamento dello stesso. 

Durante tutte queste operazioni la posizione della tacca, stampata sul film 

coprente, si sposta rispetto al blister nei due sensi; è di facile intuizione che 

l’equilibrio del sistema avvenga quando il fronte di salita del segnale del “Lettore 

Tacca” si mantiene in prossimità del fronte di salita della fase di centratura. 

L’attività della “frizione allungamento nastro” coincide con l’illuminazione della 

lampada posta sulla pulsantiera principale della macchina. 

 Se la funzione controllo di centratura è esclusa, la “frizione svolgitura 

nastro coprente a passo macchina” risulterà sempre attiva. 

 Controllo errore di centratura 

Questa funzione verifica che il fronte di salita del segnale generato dal lettore di 

tacca cada sempre all’interno di una fase di “controllo stampa centrata” la cui 

ampiezza stabilisce la tolleranza ammessa. Se questo non si verificasse, allora è 

comandato lo scarto dei blister fuori tolleranza “Blister con stampa nastro coprente 

non centrata”.Dopo un numero di errori consecutivi prestabilito, viene comandato 

l’arresto della macchina e viene visualizzato il messaggio: “Errori stampa non 

centrata”. 

La stampa del nastro coprente avviene con la stampante Hapamatic, che ha 

anche il compito di svolgere il nastro coprente.Tutte le operazione necessarie ad 

eseguire una stampa di qualità sono gestite direttamente dalla logica di controllo 

della stampante stessa. 

All’interno della stampante c’è una lampada il cui calore serve ad 

asciugare l’inchiostro appena stampato, proprio a causa di questo calore prima di 

procedere allo spegnimento di tutta la macchina è necessario attendere che la 

lampada si raffreddi; la logica di controllo quindi spegne prima la lampada, e dopo 

aver atteso circa 5 minuti la macchina. 
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Grazie ad un rullo ballerino la stampante si avvia e si arresta in modo 

completamente automatico, seguendo il movimento del nastro coprente.Quando la 

bobina di nastro coprente si esaurisce la macchina si arresta. 

La giunzione manuale del nastro coprente permette la sostituzione della 

bobina esaurita. L’estremità del nastro della bobina esaurita si arresta prima di 

superare la stazione di giunzione, la quale è fornita di una base aspirante che ha la 

funzione di trattenere il nastro aderente alla superficie di giunzione. In questo 

modo tramite il coltello mobile si effettua una rifilatura dell’estremità del nastro 

esaurito; si effettua la stessa operazione sull’estremità del nastro della nuova 

bobina e si procede alla giunzione dei lembi adiacenti tramite apposito nastro 

adesivo.

 

Figura 17 Blister scartato per giunzione nastro alluminio 

 

Il controllo della presenza giunzione viene realizzato tramite un’apposita 

fotocellula, che rilevandone la presenza, attiva lo scarto del blister su cui è 
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avvenuta. Questo sensore legge in relazione con la fase elettrica “Controllo 

giunzione nastro coprente”, generata lungo il confine tra due blister. Se la 

giunzione del nastro coprente viene rilevata in concomitanza con tale fase, allora si 

procede allo scarto di due blister. Se il rilevamento non avviene in concomitanza 

con la fase di “controllo giunzione” viene scartato un solo blister. 

 

3.3.5 Gruppo sigillatura 

A questo punto si procede alla saldatura del nastro coprente al nastro 

formabile e quindi alla sigillatura dei blister, tramite Rullo Sigillatore. Il 

funzionamento di questo dispositivo può essere diviso in controllo termico e 

controllo di movimento. 

 Controllo termico 

Il rullo sigillatore salda al nastro alveolato, in cui è contenuto il prodotto, il nastro 

coprente. A tal fine il rullo viene riscaldato da sedici resistenze, la cui temperatura 

è rilevata da una termocoppia preposta al controllo ed è  monitorata da un 

regolatore PID. 

Il sensore di temperatura ambiente fornisce un riferimento di tensione 

proporzionale alla temperatura ambiente che viene convertito in digitale e reso 

disponibile alla logica di controllo a microprocessore.  Stesso tipo di conversione 

analogico/digitale viene effettuata anche per i riferimenti provenienti dalle sonde 

di temperatura. La temperatura effettiva sui punti di controllo in cui sono poste le 

sonde è data dalla somma del valore prelevato dalla sonda con quello rilevato dal 

sensore di temperatura ambiente. 

 Controllo movimento 

Quando la macchina si ferma è necessario allontanare il rullo sigillatore dal rullo 

di traino per evitare il surriscaldamento del nastro. Il movimento è ottenuto tramite 

un cilindro pneumatico comandato dall’elettrovalvola “comando accostamento 

rullo saldatore”. 
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Un sensore verifica l’avvenuto spostamento del rullo. Se dopo l’attivazione 

dell’elettrovalvola il sensore non rileva lo spostamento, si verifica la causa d’ 

arresto. 

L’ accostamento del rullo, chiaramente avviene a nastro fermo, genera una 

saldatura esteticamente imperfetta. L’operatore può scegliere di scartare questo 

blister programmando l’inclusione funzionale del “ Controllo blister deformato “, 

perché lo scarto del blister avvenga in modo corretto è necessario programmare 

l’apposito registro a scorrimento. 

 

I fumi emessi durante la sigillatura sono convogliati in un sistema di aspirazione. 

Alla fermata della macchina il motore di aspirazione, continua per un tempo pari al 

valore “tempo di isteresi aspirazione fumi di saldatura”, memorizzato. 

 

Per poter rilevare la corretta posizione del contrasto sul rullo di traino viene 

utilizzato un sensore induttivo. Con l’ inclusione funzionale del “controllo 

posizione nastro alveolato sul rullo di traino”, se a causa di una formatura difettosa 

il nastro alveolato non viene trainato correttamente, il rullo di contrasto esce dal 

campo di lettura del sensore “controllo posizione contrasto rullo traino nastro 

alveolato”, la macchina si arresta e viene visualizzato il messaggio: “Errata 

posizione nastro alveolato sul rullo di traino”.  

È inoltre possibile scartare i blister difettosi impostando il registro “Numero di 

blister da controllo posizione nastro alveolato sul rullo di traino a scarto”. 

 

Il Controllo lunghezza Ansa dal Rullo Sigillatore alla Trancia con Nastro 

Termoformabile ha come scopo quello di mantenere costante e noto il numero di 

blister contenuti tra il sigillatore e la trancia quando la macchina è in moto. 

Quando la macchina è ferma la logica di controllo legge il valore assoluto 

dell’encoder “controllo ansa nastro saldato” che esprime la posizione assunta dal 

ballerino. Questa posizione è legata alla lunghezza dell’ ansa compresa tra il rullo 

sigillatore e la trancia. Il valore dell’encoder viene confrontato con quello teorico 
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di riferimento. Se i valori non rientrano nell’intervallo di tolleranza ammessa viene 

inibita la partenza della macchina, finché l’intervento dell’operatore non corregga 

la dimensione dell’ansa fino al riconoscimento della lunghezza corretta da parte 

del controllore. 

 Un ulteriore controllo viene eseguito a macchina in moto attraverso il 

confronto fra le due posizioni, di massima escursione in alto e in basso del 

ballerino, se il valore di una delle due supera il massimo ammesso la macchina si 

arresta. 

 

3.3.6 Gruppo trancia 

 Il blister viene tranciato da un apposita macchina Tranciatrice che si 

occupa anche del prelievo e del deposito degli stessi sul nastro di trasporto. La 

tranciatura avviene con un dispositivo con moto alternato che trancia il blister in 

corrispondenza alle soste di avanzamento nastro alveolato. 

 

Figura 18 Gruppo trancia 
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 Il prelievo è realizzato da un traslatore meccanico con ventose che preleva 

il blister trattenendolo tramite il vuoto. Per agevolare il distacco, poco prima  

del deposito sul nastro di trasporto viene interrotto il vuoto e immessa aria 

compressa. Un soffio diretto sul blister agevola ulteriormente il distacco in fase di 

deposito. 

 

3.3.7 Motorizzazione blisteratrice 

 La motorizzazione della blisteratrice, dalla sigillatura all’impilaggio, è 

fornita dallo stesso motore. Durante la fase di lavoro, la sua velocità determina 

anche quella dei due motori relativi alla formatura del film alveolato e 

dell’astucciatrice, su cui sono impostate le velocità rapportate al numero di blister 

contenuti in uno stampo di formatura e al numero di blister contenuti in  una 

scatola. 

 Il controllo del blister depositato sul nastro di trasporto avviene per mezzo 

di una fotocellula, che ne verifica la presenza e la corretta traslazione. I blister che 

non hanno superato il controllo qualità devono essere scartati, questo può accadere 

in corrispondenza di due stazioni, Blister Vuoti e Blister Incompleti. 
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Figura 19 Sezione di scarto 

 

 Le due stazioni funzionano in modo analogo, lo scarto è attuato da un 

sistema pneumatico composto da due elettrovalvole. La prima commuta in aria un 

cilindro che provoca il sollevamento della sponda laterale di guida dei blister 

lungo il nastro di trasporto, creando l’apertura necessaria all’espulsione del blister 

difettoso. La seconda elettrovalvola comanda dei minicilindri che provocano la 

fuoriuscita laterale del blister dal nastro trasportatore. 

 Immediatamente dopo le due stazioni è posta una fotocellula che controlla, 

l’avvenuto scarto dei blister difettosi e il corretto transito dei blister buoni. 

Lungo il percorso del blister verso l’impilaggio è presente il magazzino reintegro 

dei blister. Per ottenere degli impilagli sempre completi, ogni blister scartato deve 

essere reintegrato prelevandone uno buono dal magazzino. 

 Quando la fotocellula rileva la mancanza di un blister, un movimento 

verticale porta le ventose a contatto con il primo blister del magazzino. Nelle 
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ventose che estraggono i blister viene mantenuta  una depressione per mezzo di 

una pompa per vuoto. Il blister viene depositato viene depositato sul nastro di 

trasporto e rilasciato dalle ventose. 

 Per migliorare le operazioni di prelievo e inserimento in magazzino, lungo 

il bordo interno delle guide del magazzino ci sono dei fori orientati verso il basso 

dai quali fuoriesce un soffio di aria compressa. 

blister buoni vengono depositati dal nastro di trasporto sull’ elevatore. Il 

movimento dell’ elevatore trasferisce i blister nell’impilaggio ove appositi fermi 

ne impediscono la ricaduta. Il numero di blister che compone l’impilaggio viene 

memorizzato come parametro “Blister per scatola”. 

 Il conteggio è elettronico e una volta raggiunto il numero programmato, la 

pila viene introdotta in scatola. L’eventuale mancanza del blister in questa stazione 

provoca la formazione di un impilaggio incompleto e quindi il conseguente scarto 

della scatola. 

 Lungo il percorso del blister verso l’impilaggio è presente il magazzino 

reintegro dei blister. Per ottenere degli impilagli sempre completi, ogni blister 

scartato deve essere reintegrato prelevandone uno buono dal magazzino. 
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Figura 20 Magazzino reintegro blister 

 

 Quando la fotocellula rileva la mancanza di un blister, un movimento 

verticale porta le ventose a contatto con il primo blister del magazzino. Nelle 

ventose che estraggono i blister viene mantenuta  una depressione per mezzo di 

una pompa per vuoto. Il blister viene depositato viene depositato sul nastro di 

trasporto e rilasciato dalle ventose. 

 Per migliorare le operazioni di prelievo e inserimento in magazzino, lungo 

il bordo interno delle guide del magazzino ci sono dei fori orientati verso il basso 

dai quali fuoriesce un soffio di aria compressa. 

 

3.4  Astucciatrice A91 

 

 A questo punto la pila deve essere inserita nelle scatole. Questa azione è 

svolta dalla A91, la macchina Astucciatrice dell’ IMA.  
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 Data la complessità della macchina, risulta più agevole svolgerne 

un’analisi divendola nei suoi vari gruppi funzionali. 

3.4.1 Magazzino Scatole 

 Questo gruppo è costituito da un piano di caricamento fustelle e da un 

magazzino di contenimento dove le scatole vengono prelevate per essere 

depositate sul nastro di trasporto. 

Per un corretto confezionamento occorre che nella discesa finale del prelievo sia 

sempre mantenuto un livello minimo; questo è garantito da un motore, che 

comandato da una fotocellula, muove il nastro facendo avanzare le scatole. La 

fotocellula rileva il livello dei delle scatole, per segnalare qualora scendano al di 

sotto di un livello prestabilito, garantendo il corretto prelievo. 

 

 

Figura 21 Magazzino scatole 
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3.4.2 Gruppo prelievo scatole 

 Il gruppo in questione è costituito da un braccio che supporta alla sua 

estremità due blocchetti portaventose. 

 Questo braccio, posizionato nella zona inferiore del magazzino, è 

movimentato meccanicamente ed effettua una corsa dal magazzino al nastro 

trasporto scatole, provvedendo all’ estrazione e al posizionamento sul nastro stesso 

delle scatole. 

Quando il braccio ventose arriva a contatto con la scatola all’interno del 

magazzino, viene aperto il vuoto alle ventose, che così provvedono al suo prelievo. 

3.4.3 Trasporto scatole 

 Il trasporto delle scatole dal prelievo, dall’ apposito magazzino, sino allo 

scarto, avviene fra nastri sovrapposti che traslano con moto alternato. Nel nastro 

inferiore, in corrispondenza di ogni scatola vi è un foro aspirante che la mantiene 

nella posizione corretta. Al variare del formato della scatola è necessario variare la 

distanza fra nastro inferiore e superiore, per mezzo di un’ apposita manopola, 

questa operazione di registrazione non può essere eseguita se gli spingitori lembi 

scatola sono in posizione di chiusura, in quanto si potrebbero danneggiare dei 

pezzi. 

 Mentre le scatole traslano, su di esse vengono eseguite azioni di 

predisposizione all’introduzione della pila di blister. 
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Figura 22 Astucciatrice 

 

 Dopo alcune stazioni di controllo (codice, presenza scatola, presenza 

prospetto nella scatola, ecc...) e la timbratura, le scatole arrivano nella  

stazione di chiusura, che può avvenire in modo tradizionale (a incastro) o con 

punti di colla, oppure con l’utilizzo di entrambi i sistemi. 

L’introduzione della pila blister nella scatola viene eseguita da un apposito 

spingitore, dotato di disinnesto meccanico sul quale è montato un sensore induttivo 

di “controllo sovraccarico spingitore blister”. Qualora un sovraccarico provochi il 

disinnesto dello spingitore, il sensore si scopre e la macchina si ferma. 

3.4.4 Timbratore a secco 

 La timbratura a secco è eseguita meccanicamente ed ha il compito di 

incidere il coperchio, è realizzata la compressione del cartone da parte di una serie 

di punzoni, le cui posizioni e dimensioni variano a seconda del formato. 
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3.4.5 Motorizzazione astucciatrice 

 La sincronizzazione della velocità tra il motore della blisteratrice e il 

motore dell’astucciatrice è realizzata tramite un modulo di controllo. 

Ad ogni cambio formato è necessario calcolare e comunicare alla logica di 

controllo macchina, il rapporto di velocità.  

 Il modulo, prima citato, controlla anchr che lo sfasamento fra blisteratrice e 

astucciatrice non superi, durante la marcia, un valore predefinito, tramite i segnali 

provenienti dagli encoder simulati degli azionamenti blisteratrice/astucciatrice.  

 Dopo l’ introduzione della pila blister nella scatola, viene nuovamente 

verificata la presenza della scatola sul nastro di trasporto. La mancata rilevazione 

della scatola causa l’ arresto della macchina. 

3.4.6 Controllo del codice scatola con telecamera Tattile 

 La telecamera posizionata in una delle stazioni successive a quella di 

prelievo scatole, serve a controllare che il codice stampato sulla scatola 

corrisponda a quello impostato per il formato in lavorazione. L’ elaboratore 

gestisce i segnali della telecamera visualizzando nell’ interfaccia operatore l’ 

immagine acquisita per mezzo delle schede di trasmissione dati. Per una corretta 

lettura è opportuno che l’ inizio del rilevamento avvenga quando il codice si trova 

in asse con la telecamera. Al termine dell’ elaborazione viene generato e inviato 

alla logica di controllo l’ eventuale segnale di codice corretto. Il risultato di questo 

controllo viene caricato su uno shift, la cui lunghezza è impostata nel registro a 

scorrimento “Numero di scatole da controllo codice a scarto scatola”, ed in caso di 

errore genera lo scarto della scatola. 

3.4.7 Trasporto Prospetti con Piegatore GUK 

 Il gruppo ha il compito di traslare i prospetti piegati dal Piegatore GUK 

sino alla stazione di introduzione nella scatola.Il prelievo del prospetto viene 

realizzato da questo dispositivo, per mezzo di un aspiratore collegato al circuito 

del vuoto. Il sensore “Controllo fine prospetti” controlla il livello dei prospetti 

nell’ apposito magazzino, quando questo si scopre viene attivato l’ allarme sonoro. 
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 Un sensore fotoelettrico rileva il passaggio del prospetto in uscita dal 

piegatore prima che questo venga convogliato verso l’ introduzione nella scatola.  

 

 

Figura 23 Guk 

 

 I prospetti piegati vengono traslati dal piegaprospetti sino alla stazione di 

introduzione in scatola. Lungo questo percorso una stazione di scarto provvede all’ 

eliminazione di eventuali prospetti difettosi. 

 Un’ apposita pinza comandata dall’ elettrovalvola “Comando prelievo 

prospetto”, preleva i prospetti piegati e li deposita su una cinghia di trasporto 

orizzontale che prende il moto dall’ astucciatrice.  

 I prospetti vengono traslati e consegnati ad un altro sistema di cinghie, che 

li trasporta verticalmente nella sottostante stazione di introduzione in scatola. All’ 

arresto della macchina il motore che movimenta il sistema di cinghie, si arresta 
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dopo un ritardo impostabile come parametro macchina, questo al fine di 

completare il trasporto di un eventuale prospetto presente sulle cinghie. 

 Tra la cinghia orizzontale e quella verticale è collocato un dispositivo di 

scarto; i prospetti difettosi invece di essere prelevati dalle cinghie verticali, 

vengono deviati in un condotto a parte e depositati nell’ apposito magazzino. 

 

 

Figura 24 Guk 

 

3.4.8 Controllo del codice del prospetto con telecamera Tattile 

 Il controllo del codice del prospetto è realizzato con telecamera Tattile, 

posta in una stazione successiva a quella di prelievo prospetti e fissata ad un 

supporto regolabile. Il suo funzionamento è analogo a quello della telecamera 

Antares per il controllo del codice della scatola. 
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3.4.9 Magazzino Libretti 

 Alcuni prodotti richiedono la presenza del libretto, oltre quella, sempre 

necessaria, del prospetto, con ulteriori informazioni riguardanti il prodotto. 

I libretti che si trovano nell’ apposito magazzino motorizzato, vengono fatti 

avanzare sul nastrino dal motore del magazzino. 

3.4.10 Prelievo ed Inserimento del Libretto nella scatola 

 Il prelievo del libretto è effettuato da uno spingitore movimentato 

attraverso un innesto comandato da un’ elettrovalvola pneumatica bistabile (due 

bobine) e attuato da un cilindro pneumatico. 

Il movimento dello spingitore sfila un libretto dal magazzino e lo spinge all’ 

interno della “navetta” che lo trasferisce insieme alla pila dei blister all’ interno 

dell’ astuccio. 

 

3.5 Bilancia 

 

 Le unità di pesatura della macchina e la gamma completa degli accessori 

della bilancia Garvens VS2 consentono la creazione di  un sistema di pesatura 

ottimale modificabile sulla base delle diverse necessità.  
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Figura 25 Bilancia 

 

La macchina è dotata di un pannello di controllo sul quale sono installati i seguenti 

comandi: 

 

 tasti di regolazione “+” e “-” che regolano continuamente la velocità del 

nastro; 

 tasto di azzeramento che consente l’azzeramento manuale della bilancia 

in caso di fermata dei nastri trasportatori e del nastro di pesatura senza 

carico; 

 il blocco decimale (tastiera numerica): consente la programmazione della 

bilancia; 

 tasto di modifica del segno “+/-” : deve essere premuto ad esempio per 

l’immissione di un valore negativo; 
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 tasto di cancellazione C per la cancellazione, in caso di errore di 

immissione, della cifra corrente; 

 tasti freccia: eseguono il posizionamento del cursore; 

 tasto invio (enter) per la conferma delle immissioni, delle selezioni, ecc.; 

 i tasti funzione da F1 a F8: la funzione ad essi associata viene 

visualizzata di volta in volta direttamente sopra la freccia di ogni tasto. 

 

Sullo zoccolo della bilancia è posto l’interruttore che accende il terminale di 

pesata.Una volta effettuato l’accesso al sistema è possibile impostare il 

prodotto che la macchina deve processare. 

I parametri impostabili sono: 

 

 Peso nominale: Questo input consente di impostare il peso nominale 

dell’articolo. Il valore del peso nominale costituisce la base per la 

determinazione dei valori limite. Immettendo il peso nominale 

compaiono automaticamente i valori proposti per i valori limite di 

tolleranza che definiscono la zona di peso; 

 Tara media: Immettendo il valore di tara media, il valore della tara 

viene automaticamente ricavato a ogni pesata dal peso rilevato in modo 

che la visualizzazione del peso nella casella informativa dello schermo 

indichi soltanto il peso netto del prodotto; 

 Errore successivo: Il valore immesso rappresenta il numero massimo 

consentito  di prodotti successivi sottopeso o soprappeso; 

 Passaggi(target): La portata indica il numero di prodotti da pesare al 

minuto; 

 Valori limite: Impostano le zone di peso per la classificazione (in base 

al peso) dei prodotti e per lo scarto tramite l’espulsore; 

 Limite superiore: Con “Limiti fluttuanti” attivati determina il limite 

superiore dell’intervallo nel quale devono essere contenuti i valori 

limiti di tolleranza in caso di valore medio con variazione minima; 
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 Limite inferiore: Con “Limiti fluttuanti” attivati determina il limite 

inferiore dell’intervallo nel quale devono essere contenuti i valori limiti 

di tolleranza in caso di valore medio con variazione minima; 

 Limiti fluttuanti SI/NO: Con “Limiti fluttuanti” attivati è possibile 

aumentare o diminuire leggermente i valori limite di tolleranza 

(limitate variazioni della tara non causano il superamento del limite di 

tolleranza e il prodotto in questione non viene quindi scartato); 

 Fattore di correzione: Serve a compensare, in caso di velocità molto 

elevata del nastro, l’eventuale sfasamento del peso reale rispetto al 

valore rilevato durante le pesate statistiche; 

 Durata della misura: Il tempo di durata della misura serve per 

l’adattamento della durata della misura effettuata dalla cella di pesatura 

al tempo di oscillazione del tipo di cella  di pesatura e al tempo di sosta 

di un prodotto sul nastro di pesatura che dipende dalla velocità 

impostata per il nastro. 

È importante verificare che i parametri impostati siano conformi a quanto riportato 

nel quaderno ricette e nel master. 

3.6 Bollinatrice 

 

 La bollinatrice Sistema 2 della Etipack, è impiegata per applicare etichette 

autoadesive da rotolo su confezioni di varie geometrie. Data la sua natura 

modulare si adatta facilmente a linee già esistenti.  
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Figura 26 Bollinatrice 

 

3.7 Inscatolatrice 

 

 La macchina automatica formatrice-incartonatrice “SM80”, si inserisce tra 

le più moderne macchine automatiche per l’imballaggio grazie alle sue 

caratteristiche di compattezza, sicurezza, versatilità e semplicità di impiego. 

 La “SM80” ha la funzione di impilare gli astucci ed inserire i fardelli, così 

ottenuti in cartoni da spedizione precedentemente formati ed introdotti in 

tramoggia. 
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Figura 27 Inscatolatrice 

 

 La macchina è composta da tre parti principali: 

- Impilatrice automatica 

provvede al raggruppamento dei prodotti nel formatore secondo la disposizione 

stabilita, ed è composta da Base, Tappeto di alimentazione dei prodotti, Gruppo 

formatore (sezione di impilamento dei prodotti). 

- Formatrice cartoni 

provvede allo stromboidamento del cartone ed al suo inserimento nel formatore 

per consentire il successivo inserimento del fardello, ed è a sua volta composta da 

Base, Magazzino, Quadro di comando. 

- Modulo di chiusura cartone 

provvede alla chiusura delle patte inferiori e superiori con nastro, con colla a caldo 

o carta gommata, ed è composta da Base, Nastri trasporto cartone, Gruppi nastranti 

o gruppi per colla a caldo. 
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 L’inscatolatrice, tramite una serie di movimenti coordinati dei moduli di 

cui è composta, riesce ad ottenere, in uscita, il cartone pieno chiuso. 

3.7.1 Sezione impilatrice 

 I prodotti alimentati dal nastro motorizzato vengono raggruppati all’interno 

del formatore. Completato l’ingresso dei prodotti, nel numero desiderato, un 

sensore avvia il piattello elevatore, che effettua una corsa verticale portando lo 

strato di prodotti ad appoggiare su due trappole mobili, quindi torna in posizione 

bassa, per consentire l’accesso ad un secondo strato di prodotti di entrare nel 

formatore. Questa operazione viene eseguita fino al penultimo impilamento 

previsto, eccitando così la fotocellula “formatore pieno” che consente al piattello 

elevatore di effettuare, al ciclo successivo, tutta la corsa verticale, portando il 

prodotto all’altezza del piano formatore e predisporre il piattello spingitore ad 

effettuare la corsa di introduzione del prodotto nel cartone. 

3.7.2 Sezione formatrice 

 Contemporaneamente, in questa sezione avvengono le seguenti operazioni: 

- estrazione del cartone dal magazzino tramite il carrello porta-ventose verticale e 

successivo stromboidamento dello stesso durante la discesa del carrello stesso. 

 L’apertura ed il mantenimento della forma squadrata del cartone, è 

garantita da un braccio il cui movimento, è coordinato con la discesa del carrello 

verticale. 

 Quando la corsa del carrello verticale, giunge al punto di fine corsa 

inferiore, il cartone viene prelevato dal carrello orizzontale, durante la traslazione 

orizzontale vengono chiuse le pattelle verticali anteriori e posteriori, tramite un 

piegatore fisso ed uno mobile. 

 Il cartone arriva così, all’altezza del formatore dove viene prelevato dal 

carrello introduttore, che provvede all’abbattimento della pattelle orizzontale 

superiore tramite il piegatore meccanico, ed all’introduzione nel formatore. 

 Un sediolo compie la doppia funzione, di chiusura dell’ultima pattella 

orizzontale e di sostegno del cartone durante il riempimento. 
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Figura 28 Gruppo di sigillatura inscatolatrice 

 

 Il successivo inserimento del cartone pieno nel modulo di chiusura, 

completa il ciclo operativo della macchina con l’uscita della scatola chiusa. 

 

3.8 Etichettatrice 

 

 L’etichettatrice E105 della Etipack è dotata di uno schermo su cui è sempre 

visualizzata la sagoma dell’etichetta.  

Inoltre sul video è sempre presente un cursore, che indica la posizione 

dell’etichetta su cui si interviene creando, modificando o inserendo dati. 

 Sull’etichetta sono presenti dei Campi, aree riservate per testi, barcone, 

contatori. Ogni campo ha degli attributi che lo caratterizzano: la posizione 

dell’etichetta, l’ingombro (area occupata), il generatore caratteri e le eventuali 

espansioni orizzontali e verticali, il testo se già definito. 
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 Il testo dei Campi può essere predeterminato e immodificabile, oppure 

inserito al momento di andare in stampa (personalizzazione); i numeratori 

automatici costituiscono un esempio particolare di questo tipo. 

 

3.9 Logica di controllo 

 

 La gestione del processo è eseguita da alcune apparecchiature tra le quali: 

un personal computer AR2, una logica di controllo multiprocessore AC1, e una 

logica controllo assi S2123. 

 Il computer AR2 collegato alla logica AC1 tramite collegamento seriale, 

svolge funzioni di interfaccia operatore (compresa la visualizzazione degli 

allarmi), di archiviazione dei dati di produzione e dei parametri di 

programmazione dell’ assetto produttivo della macchina. 

 La logica di controllo AC1 gestisce in tempo reale tutti i controlli di 

macchina, esegue la termoregolazione dei gruppi riscaldatori, comanda l’ 

interruzione dei vari dispositivi elettromagnetici. 

 La linea è dotata di un sistema di controllo della qualita’ della confezione 

basato su una serie di sensori ( telecamere e sensori fotoelettrici ) in grado di  

rilevare e comunicare alla Logica di Controllo AC1 eventuali anomalie di 

lavorazione. Le confezioni risultate difettose vengono espulse in apposite sezioni 

di scarto. 

 La macchina è movimentata da tre servomotori sincronizzati tra loro in 

velocita’ e spazio dalla Logica di controllo assi S2123. 

 Degli encoders rilevano continuamente la posizione angolare degli alberi 

che supportano i principali cinematismi; detti valori sono opportunamente 

elaborati dalla Logica AC1 che fornisce i segnali di sincronismo necessari alla 

corretta attuazione di tutte le fasi di lavorazione del prodotto. 

 Le temperature dei riscaldatori sono rilevate da sensori a termocoppia 

collegati alla Logica AC1 che provvede a mantenere le temperature entro i limiti 

prefissati. 
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 La logica AC1 comanda dei relè statici di potenza i quali forniscono 

l’alimentazione ai riscaldatori. 

 

3.9.1 Sistemi di controllo  

 Il  sistema di interfaccia operatore costituisce il sistema di conduzione, 

diagnostica e parametrizzazione del formato. 

 È collegato con linee seriali RS2123 alla Logica di Controllo del Processo 

e a richiesta a display per la duplicazione dei messaggi. 

Gestisce le  seguenti funzioni: 

 Monitoraggio degli eventi. 

 Visualizzazione in tempo reale delle variazioni dello “Stato Funzionale” 

della macchina e delle anomalie che hanno causato l’arresto della 

produzione. 

 Gestione della produzione con: 

- esposizione grafica secondo istogrammi  

- visualizzazione e stampa dei consuntivi di produzione  

- archiviazione di dati secondo riferimenti Temporali, Lotto di 

Produzione, tipo di Prodotto e Ordine di Produzione  

- consuntivazione a fine giornata o durante la produzione di: 

Tempi di produzione 

Tempi di arresto per avaria 

Tempi di arresto per cambio o cattiva qualità dei materiali 

Tempi secondari (pause pranzo, pulizie ) 

Tempi di messa a punto o cambio formato 

Produzione vendibile 

Quantità di prodotto scartato 

Consumo dei materiali 

Rendimento meccanico, rendimento di produzione 

 Visualizzazione e impostazione della configurazione di macchina e dei 

parametri di ogni formato. 
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 Tramite linee seriali RS2123 invia i parametri della configurazione di 

macchina e dei parametri di ogni Processo. 

 

 Visualizzazione on-line delle temperature dei gruppi riscaldanti. 

 Selezione del modo di funzionamento tra i possibili. 

 Impostazione della velocità. 

 Il collegamento con i display supplementari di duplicazione dei messaggi. 

 La diagnostica fotografica. 

 Collegamento a MODEM esterno. 

 

 La Logica di Controllo del Processo è un’ architettura multiprocessore 

composta da due CPU (CPU1 e CPU2)un convertitore analogico/digitale e schede 

per segnali digitali di ingresso e uscita a 24Vdc, è inoltre presente una scheda per 

il controllo in velocità e spazio degli assi elettrici. 

 CPU1 e CPU2 sono due computer embedded, e sono equipaggiati con 

processori della famiglia Intel 80x86. iIdue computer hanno come periferiche due 

porte seriali ed un certo numero di ingressi ed uscite digitali ed analogici; lo 

scambio dei dati tra i due computer avviene attraverso memorial dual port e un 

meccanismo di interrupt reciproco; ciascun microcalcolatore dispone di un proprio 

bus indipendente di Input e di Output per l’interfacciamento con il campo.  

 Il sistema scambia dati con gli altri sistemi computerizzabli adibiti al 

governo della macchina: con l’ interfaccia operatore, attraverso linea seriale,  e con 

i sistemi di controllo motori, tramite memoria dual port. 

 Non è utilizzato nessun tipo di sistema operativo commerciale, ma è 

impiegato lo scheduler sviluppato internamente, già ampiamente testato e che 

realizza pienamente le funzionalita’ necessarie al controllo della macchina. 

 La metodologia è quella della programmazione strutturata con linguaggio 

di programmazione di alto livello; si prendono a prestito alcune strutture della 

programmazione orientata agli oggetti: si tende a massimizzare il riuso di software 
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già scritto per altre applicazioni e a scrivere nuovo software in maniera che sia 

riutilizzabile, sforzandosi di introdurre information hiding e polimorfismo.  

 Si privilegia la ricerca di soluzioni grazie alle quali la aggiunta di nuove 

funzionalita’ ai moduli avvenga attraverso il semplice inserimento di nuove istanze 

in strutture dati, senza la scrittura di nuovo codice. 

 Fra il codice riusato compaiono alcuni segmenti  di programma critici per 

velocità di esecuzione che sono scritti in linguaggio Assembler; si tratta pero’ di 

un numero di righe limitato e già ampiamente testate. 

 Il software di ciascun computer è logicamente suddiviso in moduli.  Ogni 

modulo realizza una funzione di automazione macchina, oppure una funzione di 

servizio per gli altri moduli. 

Ogni modulo è composto di uno o piu’ file sorgenti. 

CPU1 gestisce il colloquio con il PC tramite linea seriale, tramite “DUAL PORT 

RAM” scambia dati con l’altra CPU e la scheda di controllo assi S2123. 

Attraverso le schede digitali di ingresso acquisisce lo stato di tutti i sensori di 

controllo attuando l’arresto della macchina in caso di anomalie. 

 Tramite le schede digitali di uscita, attiva l’attuazione dei dispositivi 

pneumatici e di altri dispositivi elettromagnetici; comanda inoltre l’alimentazione 

dei gruppi riscaldanti. 

Controlla e gestisce le sequenze relative ai gruppi. 

 La CPU2 invece, tramite le schede di ingresso non filtrate, elabora i segnali 

veloci provenienti dagli encoder assoluti che trasducono le posizioni angolari dei 

principali alberi rotanti della formatrice della blisteratrice, e della astucciatrice. 

 Sulla base dei parametri ricevuti dal PC e dei valori istantanei dei 

trasduttori angolari della macchina, genera le corrispondenti fasi elettriche le quali 

tramite “DUAL PORT RAM” vengono poi utilizzati dalla CPU1. 

 Sulla base dei parametri forniti dal PC e dei valori di temperatura rilevati 

dai sensori posti al’ interno dei gruppi riscaldanti la CPU2 calcola il filtro PID che 

permette la regolazione delle temperature e il loro mantenimento entro valori 

prefissati. 
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 Alla CPU2 è collegata la scheda di conversione  analogico-digitale 

preposta alla conversione dei segnali che arrivano dai sensori che rilevano le 

temperature. 

 La scheda Controllo  Assi  S2123 puo’ controllare tre assi. In base ai 

parametri di velocita’ e dei rapportidi riduzione ricevuti dalla CPU1 e dal PC 

tramite “DUAL PORT RAM” , controlla il funzionamento in velocita’ e spazio dei 

tre motori che movimentano la macchina. 

Il motore master è quello della blisteratrice. 

La scheda, per ciascun asse controllato, riceve come retroazione il segnale degli 

encoder incrementali movimentati dai motori asserviti. 

Elaborando questi segnali digitali fornisce in uscita un segnale analogico di 

riferimento per la regolazione della velocità. 

 

3.10 Impianto idraulico di raffreddamento liquido refrigerante esterno alla 

macchina 

 

 Serve a garantire la circolazione del liquido refrigerante, alla temperatura 

desiderata, all’ interno delle parti da raffreddare. 

 Il suddetto impianto è collegato alla blisteratrice tramite due attacchi, uno 

per l’ andata e uno per il ritorno. Il controllo della temperatura e del flusso del 

liquido viene eseguito dai dispositivi dell’ impianto esterno alla macchina, che 

devono generare segnali elettrici compatibili alla logica di controllo. 

 Il raffreddamento è eseguito anche per le piastre di sostegno degli stampi di 

formatura. Gli stampi di formatura vengono sostenuti da due piastre, una superiore 

ed una inferiore, meccanicamente collegate alla motorizzazione della formatura. 

 Gli stampi si muovono con movimento verticale su quattro guide. Il nastro 

formabile arriva alla stazione di formatura già caldo; durante la formatura il calore 

irradiato tende a riscaldare le piastre di sostegno con  
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gravi conseguenze per il loro scorrimento. Le piastre sono opportunamente 

lavorate affinché al loro interno possa circolare il liquido refrigerante; un rubinetto 

per ogni piastra permette di chiudere il circuito del liquido durante la sostituzione 

del formato. Il liquido refrigerante, all’ interno delle piastre, viene mantenuto alla 

temperatura impostata da un refrigeratore che può essere all’ interno o all’ esterno 

della macchina. 

 Il raffreddamento del nastro dopo la formatura viene eseguito da due 

piastre, una superiore ed una inferiore, poste subito dopo la stazione di formatura. 

 La piastra superiore è opportunamente lavorata affinché al suo interno 

possa circolare il liquido refrigerante. Essa è dotata di una canalizzazione che 

permette di soffiare aria sul nastro formabile quando le piastre sono accostate; in 

questo modo si rende più rapido il raffreddamento e si riducono le possibili 

deformazioni dovute al nastro caldo. L’ aria viene regolata da un riduttore di 

pressione posto all’ interno della cassa di formatura dotato di un manometro per il 

rilievo della pressione di esercizio. La piastra inferiore viene mantenuta a 

temperatura per contatto con quella superiore. Il liquido refrigerante al suo interno, 

viene mantenuto alla temperatura voluta da un refrigeratore che può essere, anche 

in questo caso, all’ interno o all’ esterno della macchina. 

 Per quanto riguarda il raffreddamento del rullo di  traino nastro alveolato, 

avviene per mezzo di un soffio d’ aria raffreddata all’ interno di una piastra, posta 

immediatamente prima del rullo. Questa piastra è generalmente montata durante le 

lavorazioni ALU-ALU, per evitare il riscaldamento eccessivo del rullo di traino 

per contatto con il rullo saldatore; al suo interno è opportunamente lavorata per 

permettere la circolazione del liquido  

refrigerante. Un’ ulteriore canalizzazione all’ interno della piastra  permette il 

passaggio di aria che viene raffreddata dal liquido e soffiata sul rullo traino.  Il 

soffio d’ aria è regolato tramite un riduttore di pressione posto all’ interno della 

cassa motorizzazione blisteratrice. La piastra presenta sul lato di fronte al rullo 

traino una superficie convessa per meglio adattarsi al rullo stesso. Il liquido 
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refrigerante al suo interno viene mantenuto alla temperatura voluta da un 

refrigeratore che può essere all’ interno o all’ esterno della macchina. 

 Anche il nastro blister dopo la sigillatura deve essere raffreddato, questo è 

consentito da un dispositivo, composto da un rullo con movimento folle 

opportunamente lavorato al suo interno per permettere la circolazione del liquido 

refrigerante. Il rullo è posto subito dopo la stazione di sigillatura e ha la funzione 

di ridurre la temperatura del nastro sigillato al fine di evitarne possibili 

deformazioni. Anche in questo caso il liquido refrigerante è mantenuto alla 

temperatura desiderata da un refrigeratore, che può essere sia interno che esterno. 
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4 Dati raccolti 

 

 Andamento dell’OEE per l’intero stabilimento di Latina. Come si vede dal 

grafico, lo stabilimento è in trend per raggiungere il 60% entro Dicembre (Figura 

29). Nel mese di Luglio è stato addirittura raggiunto un picco del 59.1 %, il lieve 

flesso di Agosto si ritiene sia dovuto ai periodi di ferie, prese da tutti coloro che 

lavorano nello stabilimento. 
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Figura 29 OEE  per lo stabilimento di Latina 
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Figura 30 OEE  H38 

 
 
 
 
 Si esaminano le voci che influiscono sulla determinazione dell’OEE. La 

Figura 31 mostra il trend del Changeover & Setup. Il target è il 20%, è si può 

quindi dire che la situazione è regolare. 

 



CAPITOLO 4 -  Dati Raccolti 

 73 

CHANGEOVER & SETUP
% vs. planned operating time
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Figura 31  Changeover & Set up H38 

 

Stesse considerazioni per l’andamento delle Speedloss, il cui target è il 12%. Si 

noti (Figura 32) che l’andamento che si era alzato in Luglio, sta rientrando nel 

mese di Agosto, riducendosi dal 21,5% al 16,2%. 
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Figura 32 Speedloss H38 



CAPITOLO 4 -  Dati Raccolti 

 74 

 

 La terza voce per la definizione dell’OEE è quella delle Unplanned 

Beakdown, i guasti tecnici, di materiale, che non consentono una ripresa 

immediata della linea. 

 Il target per questa voce è l’8%, il trend che si era avvicinato notevolmente 

all’obiettivo in Giugno con un valore del 9,8%, si è allontanato nei due successivi 

mesi, raggiungendo in Agosto un valore pari al 23,7%. 

 Questa situazione richiede un’indagine che analizzi nel dettaglio 

l’andamento dei guasti dell’H38, per ricavarne le cause ed implementare il piano 

di intervento più corretto. 
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 Figura 33 Unplanned Breakdown H38 

 

 Dall’estrazione dati di PRS, i quali vengono inseriti nel database 

direttamente dagli operatori ed indicano tutti i guasti accaduti sulla linea, e il 

tempo necessario per poterla riavviare, ricaviamo per prima cosa  un grafico che ci 

evidenzia quali sono le macchine della linea che hanno causato maggior problemi 
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complessivamente nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto. La macchina che ha dato 

maggior problemi è la Blisteratrice con 46 ore di fermo, seguita dall’Hapa con 37 

ore e l’Astucciatrice con 16. 
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 Figura 34 Equipment Failure  

 

 Nel grafico di Figura 35 si nota la distribuzione che i guasti hanno avuto 

nei tre mesi assunti in esame, per capire quale sia il loro andamento e se stiamo 

parlando di situazioni che si stanno aggravando o che sono in via di 

miglioramento. 

 Dall’osservazione del grafico si evince che i guasti si stanno risolvendo sui 

vari equipment, dimostrando così che le iniziative prese si sono dimostrate 

fruttuose. 
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Figura 35 Trend guasti 

 
 A questo punto siamo a conoscenza delle macchine che hanno subito più 

guasti, ma non sappiamo ancora quali sono stati. Bisogna scendere ad un  maggior 

livello di dettaglio, facciamo quindi lo split delle tre macchine più critiche 

Blisteratrice, Hapa ed Astucciatrice. 

 

4.1 Blisteratrice 

 

  La tabella a seguire, sono riportati tutti i dati dei guasti relativi alla 

Blisteratrice durante i tre mesi in esame. 

I dati estratti e riportati in tabella sono tutti quelli che sono stati inseriti, si nota che 

la durata di alcuni di essi è decisamente normale, e può essere considerata un 

usuale intervento di manutenzione.  
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Tabella 2 Monitoraggio guasti della Blisteratrice nei mesi Giugno Luglio Agosto 

Guasto Blisteratrice Giugno Luglio Agosto TOT 

Telecamera 5,583333 1,833333 7,416667 14,83333 

Tacca Alluminio 5,083333 0,5  5,583333 

Formatura 2,583333 0,716667  3,3 

Centratura Stampa 1,541667 1,5  3,041667 

Discesa cpr 1,666667 1,166667  2,833333 

Rottura PVC 2,416667 0,333333  2,75 

Rottura Alluminio 1,833333 0,25  2,083333 

Inserim. nuovo codice 0,833333  0,916667 1,75 

lettura codice prospetto  1,5  1,5 

training  1,5  1,5 

Altro  1,25  1,25 

Dati Variabili   1,166667 1,166667 

PVC 1   1 

Reg. pretaglio  0,75  0,75 

reg. tramoggia blister.  0,75  0,75 

Spazzola interv. Mecc. Perno spazzola ingrippato  0,583333  0,583333 

Pulizia rullo di saldatura 0,333333 0,166667  0,5 

sensore lettura giunta pvc 0,5   0,5 

Aria compressa   0,416667 0,416667 

Passo PVC  0,416667  0,416667 

Scarto blister  0,333333  0,333333 

 

 

 Nel grafico di Figura 36 sono inseriti solo i primi dati della tabella. Quello 

che ne risulta è che il maggior numero di problemi è dovuto alla telecamera, che 

ha comportato un fermo complessivo di 14,8 ore di durata. 

 

 



CAPITOLO 4 -  Dati Raccolti 

 78 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tele
ca

mera

Tac
ca

 A
llu

mini
o

Form
atu

ra

Cen
tra

tur
a S

tam
pa

Disc
es

a c
pr

Rott
ura

 P
VC

Rott
ura

 A
llu

mini
o

Ins
eri

m. n
uo

vo
 co

dic
e

let
tur

a c
od

ice
 pr

os
pe

tto

tra
ini

ng
Altro

Dati
 V

ari
ab

ili
PVC

Reg
. p

ret
ag

lio

Guasti blisteratrice

 

Figura 36 Guasti Blisteratrice 

 

 Come abbiamo già fatto in precedenza, vediamo qual’è stata la 

distribuzione dei fermi nei tre mesi. 
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Figura 37 Trend guasti Blisteratrice 

 

 Si nota come quasi tutti i guasti si siano risolti nel trimestre, il contributo di 

Giugno è molto più alto di quello di Agosto, dove questo è presente. 

 Tale discorso non è applicabile al problema Telecamera. Quella cui si fa 

riferimento è quella per il controllo delle compresse. I guasti dovuti alla 

Telecamera Tattile dipendono da una scarsa conoscenza che gli operatori hanno di 

questa, è questo il punto migliorare per avere dei risultati. 

 Le azioni da implementare sono anzitutto la scrittura di un manuale di 

immediata comprensione, da sistemare sulla linea stessa, per la consultazione da 
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parte degli operatori, e dei training agli operatori, per migliorare il loro utilizzo 

dello strumento. 

 Il manuale deve illustrare passo per passo tutte le azioni da compiere, per 

l’acquisizione di un nuovo lotto. Con dettaglio devono essere mostrate le azioni 

per l’acquisizione di un nuovo blister, differenziando il caso in cui questo allochi 

compresse monocolore, compresse bicolore, e compresse bianche su sfondo (PVC) 

bianco. 

 

4.2 Hapa 

 

Il secondo macchinario dell’H38 a risultare più critico è l’Hapa. Nella tabella sono 

mostrati tutti i dati che descrivono il guasto e la durata necessario a risolverlo. 

Come si noterà meglio dai grafici a seguire il mese di Agosto ha visto un forte calo 

dei problemi. 

 

Tabella 3 Monitoraggio guasti Hapa nei mesi di Giugno Luglio Agosto 

Guasto HAPA Giugno Luglio Agosto TOT 

Altro 4,5 3,666667  8,166667 

cambio parametri centratura stampa 4,333333 3,833333  8,166667 

centratura tacca 6,5   6,5 

Inchiostro 2,916667   2,916667 

Lampade UV 2,833333   2,833333 

Motore Passo Passo  2  2 

problema doppia stampata 1,75   1,75 

Problemi Etipack Fondo Linea  1,583333  1,583333 

riparazione puleggia motore trascinamento

alu 1,5   1,5 

rottura alluminio rifatto passag.  1,25  1,25 

rottura cinghia movimento rulli   0,388889 0,388889 

rullo stampa 0,166667   0,166667 

tamburo stampa  0,166667  0,166667 
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 Nel grafico a seguire sono rappresentati i guasti dell’Hapa, le ore sono il 

totale dei tre contributi mensili. 

 

 Figura 38 Guasti Hapa 

 

 Differenziando i tre contributi, ed osservando la distribuzione delle ore nei 

tre mesi, si vede immediatamente che in Agosto si è verificata una drastica, e 

positivissima riduzione. 

 Questo è dovuto al fatto che a seguito dei numerosi problemi che la 

macchina ha dato a Giugno e Luglio, e dopo gli interventi dei tecnici dell’azienda, 

si è deciso che era necessaria una revisione completa della macchina stessa. 
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 All’inizio di Agosto sono stati chiamati i tecnici svizzeri della Hapa, che 

hanno effettuato la revisione necessaria, risolvendo il problema, che come si vede 

è completamente scomparso nel mese a seguire. 

 

 Figura 39 Trend guasti Hapa 

 

4.3 Astucciatrice 

 È interessante effettuare lo split anche dell’ Astucciatrice, che è il terzo 

equipment per ordine di ore di guasto. 

Dalla tabella  si può già notare come in Agosto i problemi siano stati minimi. 
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Tabella 4 Monitoraggio guasti Astucciatrice nei mesi di Giugno Luglio Agosto 

Guasti Astucciatrice Giugno Luglio Agosto Tot 

Chiusura Astucci 2,833333 0,5  3,333333 

Presa Astucci 1 1,333333  2,333333 

Introduzione Prospetti 0,75 0,25 1 2 

Lettura Codice prospetti 1,166667 0,416667  1,583333 

rifatto formato astucciatrice causa pezzi

sbagliati. 1,416667   1,416667 

sostituzione cinghia vano prospetto  1,25  1,25 

Stampa Dati Variabili 0,166667 0,916667  1,083333 

presenza prospetti 1   1 

rottura dente catena trasp. Blister 0,916667   0,916667 

Trasporto Blister 0,583333   0,583333 

Telecamera 0,583333   0,583333 

sensore presenza astucci 0,5   0,5 

Trasporto Prospetti  0,333333  0,333333 

 

 Come per le altre macchine nel grafico a seguire sono riportati i guasti più 

frequenti, e l’ammontare delle ore di guasto nei tre mesi. Si nota che sono 

grandezze decisamente minori di quelle considerate per le macchine che sono state 

prese in considerazione prima. 
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Figura 40 Andamento guasti Astucciatrice 
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 È sempre interessante osservare separatamente i contributi dei tre mesi. 

Tutti i guasti sono stati risolti nei mesi di Giugno e Luglio, l’unico guasto di 

Agosto è nell’Introduzione Prospetti, ma la sua durata è di 1 ora,  e quindi non 

costituisce un dato preoccupante. 

 

 

 Figura41 Trend guasti Astucciatrice 
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5 Telecamera 

 

 Il sistema Blister Filling Control consente l’esecuzione di una serie di 

verifiche durante la fase di riempimento dei blister, in particolare il sistema esegue 

i seguenti controlli: 

 Presenza del prodotto negli alveoli.   

 Conformità del prodotto negli alveoli (colore-integrità).  

 Presenza di prodotti vaganti al di fuori degli alveoli. 

 Presenza di prodotti estranei in alveolo. 

In funzione degli esiti il sistema può intraprendere azioni di semplice segnalazione 

dello scarto o di fermo macchina. 

  

5.1 Modalità di ricerca/analisi prodotti  

 

 Il sistema Blister Filling Control a colori consente la ricerca e l’analisi dei 

prodotti mediante quattro diverse metodologie: 

 selezione mediante colore medio e distanza colorimetrica  

 selezione mediante soglie RGB (Red, Green, Blu) 

 selezione mediante soglie HSI (Hue, Saturation, Intensity) 

 selezione mediante analisi a raggiera  

Indipendentemente dal tipo di analisi impostata il sistema esegue sul prodotto 

controlli di tipo geometrico (area e perimetro) e controlli colorimetrici (controllo 

dei livelli medi R,G,B). 

 La scelta della metodologia da utilizzare per la ricerca e l’analisi del 

prodotto viene eseguita dall’utente durante la fase di posizionamento degli alveoli. 

Il sistema consente, anche di differenziare la scelta su ogni alveolo con notevoli 

vantaggi soprattutto in caso di prodotti con caratteristiche geometriche e 

colorimetriche differenziate all’interno del medesimo blister. Anche il settaggio 

dei parametri e delle soglie di analisi sono impostabili per ogni singolo alveolo, 
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consentendo di ovviare a possibili disomogeneità d’illuminamento dovute sia al 

sistema sia alle ondulazioni del nastro alveolato durante lo scorrimento. 

5.1.1 Selezione mediante colore medio e distanza colorimetrica 

 Con questa modalità il sistema richiede l’impostazione del colore medio 

del prodotto (espresso secondo le sue componenti RGB medie) e di una distanza 

colorimetrica massima rispetto al colore medio. Il sistema, nella fase di analisi, 

considera parte del prodotto tutti quei pixel dell’immagine che hanno un colore la 

cui distanza colorimetrica rispetto al colore medio impostato è inferiore alla 

distanza colorimetrica massima. 

 L’impostazione del colore medio e della distanza colorimetrica massima, 

avviene con l’ausilio di una sonda circolare che l’operatore posiziona e 

dimensiona opportunamente sul prodotto, in modo da coprirne la più ampia 

superficie. Il sistema, all’interno dell’area selezionata, calcola i due parametri in 

questione e consente anche un aggiustamento della massima distanza 

colorimetrica, per ottimizzare la selezione del prodotto rispetto al resto 

dell’alveolo e del blister. 

5.1.2 Selezione mediante soglie RGB 

 Con questa modalità la selezione del prodotto viene eseguita considerando 

un triplice sistema di soglie. Sono considerati parte del prodotto tutti quei pixel che 

hanno un colore le cui componenti di rosso, verde e blu sono contenute tra un 

valore minimo (Rmin,Gmin e Bmin) e un valore massimo (Rmax, Gmax e Bmax).  

 L’impostazione dei sei valori limite viene effettuata con la sonda 

colorimetrica circolare, tramite questa il sistema calcola dei valori iniziali che 

possono essere variati singolarmente dall’utente. Questo tipo di analisi è molto 

precisa e adatta a discriminare prodotti con differenze di colore poco marcate, 

grazie alla possibilità di settaggio di ognuna delle sei soglie limite.  
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5.1.3 Selezione mediante soglie HSI 

 Anche in questo caso la  selezione viene eseguita considerando un triplice 

sistema di soglie; vengono considerati parte del prodotto tutti quei pixel le cui 

componenti di Hue (tinta), di Saturazione e di Intensità sono contenute tra un 

valore massimo (Hmax, Smax e Imax) e un valore minimo (Hmin, Smin e Imin). 

 Il sistema calcola i valori iniziali tramite la solita sonda circolare 

colorimetrica, i valori possono essere variati singolarmente dall’utente, con 

notevoli vantaggi per quanto riguarda la precisione dell’analisi. 

5.1.4 Selezione mediante analisi a raggiera 

 L’analisi a raggiera si compone di due fasi, una prima fase per la ricerca 

del baricentro all’interno dell’alveolo e una seconda fase di analisi in cui viene 

calcolato, a partire dal baricentro, il contorno del prodotto. 

 Il calcolo del baricentro può avvenire mediante selezione basata su colore 

medio e distanza colorimetrica, oppure mediante la selezione RGB. 

 I valori ricavati sono utilizzati per eseguire una prima individuazione del 

prodotto e stabilirne in particolare la posizione del baricentro. 

 Il sistema esegue poi, la ricerca del contorno del prodotto eseguendo una 

serie di scansioni lungo linee, che si dipartono a raggiera dal baricentro 

precedentemente calcolato. Il sistema sfrutta il fatto che il contorno del prodotto è 

una zona di discontinuità di colore dell’immagine. Questa discontinuità viene 

rilevata calcolando, per ogni pixel della linea di scansione, la distanza 

colorimetrica tra il colore del pixel in esame ed il colore del pixel appartenente alla 

linea e posto ad una determinata distanza. Il sistema consente di impostare un 

massimo di 100 linee di scansione. 

Gli altri parametri configurabili per questa tipologia di selezione sono: 

-il passo di scansione (Passo), la distanza tra due punti di confronto per la ricerca 

della transizione. Se la transizione tra il prodotto ed il fondo dell’alveolo è molto 

marcata è possibile impostare valori di Passo piccoli, se invece la transizione è 

poco marcata è bene scegliere valori di Passo più elevati. Il valore di Passo 

normalmente impostato è di 10 pixel. 
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-il raggio minimo del prodotto (R min), indica dopo quanti pixel a partire dal 

baricentro, iniziare la ricerca del bordo del prodotto. Questa funzione risulta 

notevolmente utile se il prodotto presenta delle scritte nella parte centrale.  

-la distanza colorimetrica di soglia (Soglia) è il valore che deve superare la 

distanza colorimetrica  tra i due pixel di confronto, per considerare presente una 

discontinuità tra di essi.  

-il bordo di deselezione (espresso in pixel), rappresenta lo spessore della zona non 

controllata, a forma di corona, posta attorno al prodotto. Questa zona è utilizzata 

per non considerare durante la fase di ricerca negli alveoli di prodotti estranei, 

eventuali ombre che il prodotto stesso può generare sul bordo dell’alveolo. 

 I parametri colore medio del prodotto, distanza colorimetrica massima per 

la ricerca del prodotto, il passo di scansione e la soglia di ricerca del contorno sono 

impostabili per ogni alveolo e vengono regolati dall’utente durante la fase di 

posizionamento degli alveoli stessi. Il bordo di deselezione ed il raggio minimo del 

prodotto sono invece impostabili nel menu di gestione blister e sono identici per 

tutti gli alveoli. La modifica di uno solo dei parametri  relativi all’analisi a raggiera 

rende necessaria una nuova fase di apprendimento. 

5.2 Modalità di ricerca prodotti estranei 

 

 Tramite questa ricerca il sistema è in grado di rilevare la presenza in 

alveolo di elementi con colore diverso dai prodotti impostati. Per far ciò vengono 

utilizzati algoritmi fondati sull’analisi dei valori di tinta,  intensità e saturazione 

dell’immagine in esame. 

 Questa ricerca è effettuata all’interno degli alveoli dopo l’individuazione 

dei prodotti appartenenti ad esso e la verifica dell’esatta conformità colorimetrica 

dei prodotti stessi. 

 In seguito ad una serie di prove effettuate su una vasta campionatura di 

blister in ALU e PVC con differenti prodotti, si è giunti ad effettuare una scelta 

metodologica descritta di seguito. 
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 Si è osservato che con il sistema d’illuminazione fornito, è possibile fare in 

modo che lo sfondo dei blister assuma valori di tinta molto bassi. Per evidenziare 

eventuali prodotti colorati in alveolo è sufficiente verificare che, all’interno della 

finestra di controllo il numero di pixel con valore di tinta diverso da zero non 

superi un determinato valore di soglia. Quest’ultimo valore viene calcolato durante 

la fase di apprendimento del prodotto in cui, per ciascun alveolo, il sistema calcola 

il numero complessivo di pixel che hanno un valore di tinta diverso da zero 

(denominato A_H). Durante  la fase di analisi viene confrontato il valore calcolato 

correntemente con il valore appreso, aumentato opportunamente mediante un 

moltiplicatore (denominato “Sensibilità a variazioni di tinta”, impostabile nella 

voce “Parametri ricerca estranei” del menu “Parametri di analisi”). È inoltre 

impostabile il valore minimo di A_H nel menu di Setup alla voce Soglie minime 

prodotti estranei. 

 Oltre al controllo dei livelli di tinta il sistema effettua due controlli 

sull’istogramma di intensità e saturazione dell’immagine. 

 Calcolare l’istogramma (o curva di distribuzione) di un’immagine rispetto 

ad un parametro significa calcolare con quale frequenza compaiono nell’immagine 

pixel con il valore del parametro in esame. Se per esempio calcoliamo 

l’istogramma dell’intensità di un’immagine molto chiara, i valori di intensità che 

più frequentemente compaiono sono quelli con elevati valori e quindi il relativo 

istogramma è approssimativamente una campana spostata verso elevati valori di 

intensità elevati. Viceversa, un’immagine molto scura ha una curva di intensità 

molto spostata verso valori bassi di intensità. 

 Analogamente per i parametri di tinta e saturazione; un’immagine con 

colori molto brillanti ha un istogramma della saturazione spostato verso valori 

elevati di saturazione, viceversa un’immagine con colori opachi ha un istogramma 

della saturazione che raggiunge il massimo per valori piccoli di saturazione. 

 Le osservazioni citate precedentemente hanno portato anche ad affermare 

che, nella maggior parte dei casi presi in esame gli istogrammi della saturazione e 

dell’intensità hanno una caratteristica forma a campana centrata attorno ad un 
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determinato valore. Si è osservato che la presenza di prodotti estranei negli alveoli 

altera le curve di distribuzione della saturazione e dell’intensità, spostando la 

campana caratteristica. Per rilevare perciò i prodotti indesiderati viene eseguito un 

controllo sui limiti  di tale campana: per la saturazione il limite superiore, per 

l’intensità i limiti inferiore e superiore. 

 Questi limiti vengono calcolati durante la prima metà della fase di 

apprendimento, indicati rispettivamente con MAX SAT, MIN INT e MAX INT, 

determinando nel caso della saturazione il valore che mediamente delimita un’area 

sottesa alla coda destra dell’istogramma e pari al valore impostato nel menu di 

“Setup” alla voce “Soglie minime per prodotti estranei”. Determinato tale limite, 

nella seconda parte dell’apprendimento viene calcolata l’aria media sottesa alla 

curva dell’istogramma per valori di saturazione superiori al limite MAX SAT 

calcolato precedentemente. L’area è indicata con il simbolo A_H_S e durante la 

fase di analisi si verifica che il valore calcolato non ecceda mai il limite 

opportunamente allargato (mediante il parametro “Sensibilità a variazioni di 

saturazione” impostabile nel menu di “Parametri di analisi” alla voce “Parametri 

ricerca estranei”). 

 Analogamente per l’analisi sull’intensità vengono prima calcolati il limite 

inferiore MIN INT ed il limite  superiore MAX INT, determinando per quale 

valore di intensità l’area sottesa alla relativa coda dell’istogramma è pari al valore 

impostato nel menu di “Setup” alla voce “Soglie minime per prodotti estranei”. 

 Una volta determinati i limiti, nella seconda parte dell’apprendimento 

vengono calcolate le aree medie sotto alla curva dell’istogramma per valori di 

intensità che vanno da zero fino al limite MIN INT e da 255 fino al limite MAX 

INT. Tali aree, indicate rispettivamente con il simbolo A_L_I e A_H_I, durante la 

fase di analisi sono verificate in modo tale che i valori misurati non eccedano mai i 

limiti opportunamente allargati mediante il parametro di “Sensibilità a variazioni 

di intensità” impostabile nel menu di “Parametri di analisi” alla voce “Parametri 

ricerca estranei”. 
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5.3 Modalità di ricerca prodotti vaganti 

 

 La ricerca dei prodotti vaganti viene eseguita dal sistema all’interno di 

finestre rettangolari posizionate dall’utente nella fase di impostazione degli 

alveoli. 

 La presenza di prodotti vaganti viene rilevata dal sistema ricercando 

eventuali transizioni di colore che si manifestano tra il fondo del blister ed il 

prodotto, quando questo si trova all’interno di una finestra di controllo. La ricerca 

delle transizioni avviene mediante una serie di scansioni parallele al lato maggiore 

della finestra, durante le quali il sistema verifica se, sulla linea esaminata, esistono 

transizioni di colore superiori ad una certa soglia impostabile al termine del 

posizionamento delle finestre di controllo. 

 Se vengono rilevate transizioni su un certo numero successivo di linee di 

scansione, il sistema rileva la presenza di prodotto vagante, viene visualizzata al 

centro della finestra la lettera “V” e impostate le necessarie segnalazioni di scarto. 

 Il numero di linee successive su cui devono essere trovate transizioni prima 

di rilevare un vagante, è anche questo un parametro impostabile nel menu 

“Parametri di analisi” alla voce “Parametri ricerca vaganti”. La presenza di 

transizioni viene evidenziata dal sistema mediante piccoli cerchi rossi in 

corrispondenza al punto in cui è stata rilevata la transizione. La densità delle linee 

di scansione all’interno della finestra di ricerca è impostabile nel menu “SetUp” 

alla voce “Passo ricerca prodotti vaganti”. 

 

5.4 Struttura dei menu 

 

 Tutte le impostazioni del sistema di visione sono richiamabili tramite una 

serie di menu strutturati in modo tale da renderne intuitiva l’utilità. L’accesso ai 

menu avviene secondo tre livelli di priorità selezionabili dal PC: 

A. Operatore (priorità bassa) 

B. Manutentore (priorità intermedia) 
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C. Installatore (priorità alta) 

5.5 Menu principale  

 

5.5.1 Crea/modifica Formato 

Permette all’operatore di impostare il formato di lavoro che diventerà 

attivo anche alle successive accensioni del sistema. L’accesso a questa voce è 

consentito ai manutentori. 

5.5.2 Set up 

Consente all’installatore di impostare i parametri relativi alla blisteratrice. 

5.5.3 Visualizza immagini ultimi errori 

Durante la normale fase di lavoro se l’esito dell’analisi non risulta positivo 

viene memorizzata la relativa immagine. Questa voce di menu consente di 

visualizzare tali immagini al fine di consentire all’operatore di individuare il 

problema e in caso di falso scarto regolare i parametri di analisi nelle voci di edit 

analisi nel menu “Gestione blister”. 

Il sistema riesce a memorizzare fino a 5 immagini. 

5.5.4 Statistiche 

Permette di visualizzare e/o azzerare alcuni dati statistici relativi al 

funzionamento della macchina. In particolare sono conteggiati i blister esaminati, 

corretti, scartati, vuoti, incompleti, con prodotti difettosi, con prodotti fuori alveolo 

e quelli con prodotti estranei. 

5.5.5 Informazioni 

Visualizza le informazioni relative alla versione hardware e software del 

Blister Filling Control. 
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5.5.6 Lavoro 

 Premendo su questa voce di menu il sistema si porta nella normale fase di 

lavoro. 

 

 

5.6  Crea/Modifica Formato 

 

5.6.1 Settaggio illuminazione 

Il sistema di controllo di riempimento del blister è dotato di due 

illuminatori, uno posto sul lato della telecamera (Illuminatore superiore) e uno 

posto sotto il nastro alveolato (Illuminatore inferiore). 

L’illuminatore superiore può essere di due tipi: a luce diretta (con i led che 

illuminano direttamente la zona di interesse del blister) o a luce riflessa (la luce 

emessa dai led viene riflessa da un apposito diffusore). 

 Illuminatore superiore a luce riflessa 

I due illuminatori sono alimentati da un circuito a microcontrollore, che comunica 

con la scheda di elaborazione Antares. L’operatore può impostare il corretto livello 

di luminosità dell’immagine, accedendo alla voce menù “Illuminatore superiore a 

luce riflessa”. 

È possibile modificare i valori delle voci che compaiono nella lista, tali parametri 

sono: 

- Shutter 

È il corrispondente dell’otturatore di una macchina fotografica, permette di 

modificare il tempo di esposizione dell’acquisizione. L’intervallo di variazione 

ammissibile è compreso tra 0.2 e 20 ms, l’impostazione di default corrisponde a 5 

ms. Allungando  il tempo di esposizione, si ottiene un’immagine più chiara, ma 

con il rischio che risulti “mossa”. Diminuendo  questo tempo si ottiene 

un’immagine ben più nitida ed insensibile al movimento del nastro,  ma 

decisamente più scura. 
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- Illuminazione superiore 

Consente di abilitare o disabilitare l’illuminatore superiore. 

- Illuminazione inferiore 

Consente di abilitare o disabilitare l’illuminatore inferiore. 

- Corrente illuminatore superiore 

Questa voce permette di impostare il picco di corrente dell’impulso che accende i 

led. Il valore massimo impostabile dipende dal tipo di blisteratrice su cui è 

montato il controllo 

- Corrente illuminatore inferiore 

Questa voce permette di impostare il valore di corrente di alimentazione 

dell’illuminatore inferiore (funzionamento continuo).  

 Illuminatore superiore a luce diretta 

Anche in questo caso vengono utilizzati due illuminatori (uno superiore e uno 

inferiore), ma non è possibile regolare l’intensità di luce emessa. Nel menù di 

impostazione dell’illuminazione compaiono solo le voci: shutter, illuminazione 

superiore, illuminazione inferiore, che hanno il significato sopra descritto.  

5.6.2 Colori di marcatura 

Questa voce di menù consente all’operatore di impostare il colore di 

marcatura del prodotto ed il colore di marcatura del contorno. 

5.6.3 Gestione blister 

Le voci contenute in questo menù permettono all’operatore di impostare 

e/o modificare il posizionamento di blister, degli alveoli, delle soglie relative alla 

selezione e all’analisi dei blister. 

5.6.4 Apprendimento prodotto 

La fase di apprendimento è necessaria, il sistema impari come si 

presentano i prodotti negli alveoli. In questa sezione viene calcolata la deviazione 

massima di area, perimetro e forma nonché le dimensioni limite dei campioni reali 
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di prodotto analizzati. Sempre in questa fase viene impostata l’area minima e 

l’area max che un agglomerato di pixel deve avere per essere considerato. 

 Al termine dell’apprendimento vengono mostrati tutti i parametri che il 

sistema ha imparato e che verranno utilizzati nel lavoro. I parametri sono divisi in 

tre finestre (quattro per prodotto bicolore): la prima per i parametri geometrici, la 

seconda (ed eventualmente la terza) per i parametri colorimetrici dei prodotti negli 

alveoli e l’ultima per il controllo di tinta, intensità e saturazione nel fondo alveolo. 

 Dato che il sistema esclude automaticamente dalla fase di apprendimento 

gli alveoli privi di prodotto, nella seconda colonna della prima finestra di 

parametri, viene mostrato per ogni alveolo il numero di apprendimenti validi 

effettuati. L’operatore può quindi decidere, nel caso in cui questo numero sia 

molto basso, di ripetere l’operazione di apprendimento, facendo in modo che tutti 

gli alveoli risultino completi. 

5.6.5 Apprendimento blister vuoto 

Poiché l’assenza di prodotto all’interno dell’alveolo altera, in modo 

sostanziale, la posizione degli istogrammi di intensità e saturazione, si introduce 

una compensazione, che tenga conto di questi effetti. Tale compensazione prevede 

di eseguire prima un ciclo di apprendimento con blister completi, per calcolare 

MAX_INT pieno, MIN_INT pieno e MAX_SAT pieno, seguito poi da una fase di 

apprendimento degli istogrammi di intensità e saturazione degli alveoli senza 

prodotto, con il relativo calcolo dei limiti MAX_INT vuoto, MIN_INT vuoto e 

MAX_SAT vuoto. Durante la fase di analisi i valori limite utilizzati MIN_INT, 

MAX_INT e MAX_SAT sono compresi tra i valori calcolati con alveoli pieni e 

quelli calcolati per gli alveoli vuoti. Il valore esatto viene calcolato in funzione 

della quantità di prodotto contenuto nell’alveolo in esame.  

 Il sistema di compensazione appena descritto, è escludibile dall’utente 

tramite menù. Se il sistema è selezionato, è lo stesso che avvisa di avviare la 

blisteratrice, e al raggiungimento del numero impostato di campioni da esaminare, 

il controllo stesso darà ordine alla blisteratrice di arrestarsi. 
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 Al termine dell’apprendimento vengono mostrati tutti i parametri che il 

sistema ha raccolto e che verranno utilizzati nella fase di lavoro. 

5.6.6 Parametri di analisi 

 Premendo su questa voce si accede al menù corrispondente, che permette la 

regolazione delle tolleranze di analisi del blister, consentendo la regolazione dei 

parametri che il sistema utilizza durante l’analisi dell’immagine acquisita. Alcuni 

di questi valori vengono precalcolati dal sistema nella fase di apprendimento (es. 

parametri geometrici), altri sono impostati dall’utente durante la fase di 

posizionamento blister (es. parametri ricerca vaganti) ad altri sono impostati di 

default (es. parametri selezione raggiera). 

 Parametri geometrici 

Selezionando questa voce del menù viene visualizzata una finestra che consente 

l’inserimento dei parametri geometrici di analisi del sistema. I parametri che 

possono essere impostati sono: 

- Area minima rilevabile 

- Area massima rilevabile 

- Deviazione percentuale area in difetto 

- Deviazione percentuale area in eccesso 

- Deviazione percentuale perimetro in difetto 

- Deviazione percentuale perimetro in eccesso 

 Tolleranza controllo forma 

      -    Deviazione percentuale fattore forma in difetto  

Permette di impostare la tolleranza ammessa in difetto, sulla misura del fattore di 

forma del prodotto rispetto al valore medio calcolato in fase di apprendimento. La 

deviazione proposta dal sistema deriva dalla deviazione rilevata i fase di 

apprendimento, ed ulteriormente allargata tramite fattore di moltiplicazione 

tolleranze. 

- Deviazione percentuale fattore forma in eccesso 



CAPITOLO 5 -  Telecamera 

 98 

Permette di impostare la tolleranza ammessa in eccesso, sulla misura del fattore di 

forma del prodotto, analogamente alla deviazione percentuale fattore di forma in 

difetto. 

 Parametri selezione a raggiera 

 Selezionando questa voce del menù viene visualizzata una finestra che consente 

l’inserimento dei parametri di analisi con selezione a raggiera del sistema. 

     -     Numero righelli 

Consente l’impostazione del numero di linee controllate a partire dal baricentro del 

prodotto per la ricerca delle transizioni prodotto-fondo alveolo.  Maggiore è il 

numero dei righelli, migliore è la definizione con cui si ricava il contorno dei 

prodotti negli alveoli. 

- Raggio minimo 

Permette il settaggio del raggio minimo del prodotto con l’analisi a raggiera. 

Questa modalità può essere sfruttata nel caso in cui il prodotto da rilevare presenti 

scritte nella zona centrale. 

- Bordo di deselezione  

Permette il settaggio del bordo di deselezione del prodotto con l’analisi a raggiera. 

Tale valore rappresenta lo spessore (in pixel) di una corona di zona non 

controllata, attorno al prodotto durante la ricerca dei prodotti estranei in alveolo. 

Tale zona è utilizzata per non considerare eventuali ombre che il prodotto stesso 

può generare sul bordo dell’alveolo. 

 Moltiplicatore percentuale tolleranza colore 

Selezionando questa voce del menù è possibile inserire il valore del moltiplicatore 

delle tolleranze relative al controllo del colore medio del prodotto. Tale 

moltiplicatore agisce sui livelli minimi e massimi delle tre componenti R, G, B 

calcolati durante la fase di apprendimento. 

 Parametri ricerca estranei 

Permette il settaggio dei moltiplicatori delle soglie calcolate in apprendimento 

relative alla ricerca dei prodotti vaganti e dei prodotti estranei. I valori vanno a 

moltiplicare le aree limite calcolate in apprendimento. 
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 Parametri ricerca vaganti 

Selezionando questa voce del menù viene visualizzata una finestra che consente 

l’inserimento dei parametri di ricerca dei prodotti vaganti. 

      -     Soglia colorimetrica di ricerca 

Permette l’impostazione della differenza che il sistema considera come valore 

limite per stabilire se tra due pixel di una linea di scansione della finestra esiste 

una transizione o un difetto. 

- Numero minimo di difetti adiacenti 

Consente di impostare su quante linee di scansione il sistema deve rilevare la 

presenza di difetti o transizioni, prima di effettuare una segnalazione di presenza 

prodotto vagante. 

 Impostazione area ricerca prodotto  

Tramite questo menù è possibile selezionare la zona di ricerca del prodotto 

all’interno dell’alveolo, per non dover effettuare la ricerca in tutta l’area 

dell’alveolo in esame. Questa utilità si dimostra di notevole utilità nel caso di 

blister in alluminio, che hanno gli alveoli molto più grande del necessario, poiché 

sono realizzati tramite pistoni. 

L’impostazione della zona di ricerca avviene impostando due valori, che 

rappresentano il rientro in pixel del rettangolo rispetto al rettangolo dell’alveolo. 

5.6.7 Visualizza parametri appresi 

Selezionando questa voce vengono visualizzate in successione tre finestre 

(quattro nel caso di prodotto bicolore) che mostrano i risultati dell’apprendimento 

relativi rispettivamente ai parametri geometrici dei prodotti, colorimetrici e per la 

ricerca di prodotti estranei negli alveoli 

5.6.8 Regolazione Telecamera 

Tramite questa funzione è possibile portare “in diretta” il sistema, al fine di 

eseguire regolazioni di luminosità e messa a fuoco sulla telecamera. Tutte le 

variazioni apportate alla luminosità ed al fuoco dell’immagine provocano un 
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mutamento delle condizioni di analisi e potrebbero causare comportamenti 

imprevedibili nei formati già memorizzati. 

5.6.9 Sincronismo Interno/Esterno 

Tramite questa operazione è possibile disporre il controllo in modo tale che 

operi non più tramite il segnale di start proveniente dalla blisteratrice, ma tramite 

auto start generato ogni 0.2 secondi. Tale modalità è utile nelle fasi di test 

effettuate con nastro fermo. Quest’impostazione è temporanea, poiché alla 

riaccensione il controllo ritorna alla normale modalità con attesa del sincronismo 

della blisteratrice. 

Tutti i parametri descritti vengono propriamente settati per i diversi lotti da 

produrre. Alcuni prodotti, a causa delle loro caratteristiche, presentano maggiori 

difficoltà nella regolazione della telecamera. L’operatore che deve affrontare la 

regolazione all’inizio del nuovo lotto, incontrando delle problematiche crea dei 

rallentamenti che, riportati nei dati di PRS contribuiscono ai picchi delle 

Unplanned Breakdown, come prima dimostrato. 

Nel manuale elaborato, vengono distinti i processi di acquisizione per le 

compresse monocolore con colore diverso dallo sfondo (PVC), capsule bicolore, 

compresse bianche su sfondo bianco.  

Il terzo caso è caratteristico del Risperdal 1 mg, ed è il più complesso dei 

tre. È necessario infatti riuscire a distinguere il prodotto dall’alveolo in cui è 

allocato. Viene utilizzato l’illuminatore inferiore, che illuminando da sotto il 

nastro di PVC, coglie perfettamente la sagoma della capsula sulla quale vengono 

svolte tutte le analisi dovute. 

Un altro caso complesso è quello del Risperdal 0,5 mg. Questa compressa 

viene allocata negli stessi alveoli utilizzati per il Risperdal 1mg e il Risperdal 2 

mg. È la dimensione ridotta del prodotto in esame a causare i problemi. Le 

compresse tenderanno infatti a “ballare” all’interno dell’alveolo, rendendo più 

difficile per la telecamera la messa a fuoco del prodotto. La telecamera infatti, 

compie un inseguimento all’interno della finestra di controllo alveolo, per tutti i 

prodotti. Per il Risperdal 0,5 mg invece, il normale inseguimento si somma allo 
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spostamento della compressa, oltrepassando l’area di controllo, e determinando 

uno scarto di blister “buoni”, cioè completi di compresse prive di imperfezioni. 

Settare finestre di controllo più ampie, porterebbe ad una identificazione più 

difficile di eventuali prodotti estranei e si perderebbe sensibilità nel controllo 

qualitativo della compressa stessa. La soluzione ideale è quella di poter disporre di 

piastre di formatura adatte alle compresse 0,5 mg, che formino alveoli più piccoli 

nei quali il prodotto si adatta perfettamente. Il costo di una piastra di formatura si 

aggira intorno ai 2500 euro, è necessaria dunque, una valutazione dell’entità degli 

scarti “buoni” e della convenienza dell’impiego di una nuova piastra. 
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6 Conclusioni  

 
Il tirocinio che ho appena concluso nello stabilimento Janssen-Cilag di 

Latina, mi ha consentito di osservare le dinamiche di un’azienda di elevate 

dimensioni e notevole importanza sul mercato mondiale. 

Il contributo da me apportato, è consistito in un’analisi della linea di 

confezionamento H38, e nella stesura di un manuale sull’utilizzo del Sistema di 

Visione Antares, adibito al controllo dell’integrità di ogni singolo prodotto e 

all’analisi della forma e del colore. 

Il punto di partenza del lavoro è stata l’analisi della produttività della linea, 

ed i risultati hanno condotto ad ulteriori indagini per comprendere quali fossero i 

guasti che si presentavano con maggior frequenza. Quest’ultima analisi indicava 

un notevole numero di ore di fermo dovute alla telecamera Tattile, da qui la 

necessità di un nuovo manuale che guidasse gli operatori nella regolazione della 

stessa. 

E’ interessante notare come una ricerca tecnica per conoscere la macchina 

e le sue modalità di funzionamento, come la mia, rappresenti per l’azienda uno 

strumento gestionale. Il manuale sulla Telecamera Tattile che ho elaborato, verrà 

infatti impiegato come strumento di supporto per gli operatori nell’uso della stessa. 

I manuali, le procedure e le azioni di training rivolte agli operatori hanno 

tutte il compito di concorrere alla riduzione delle perdita di efficienza, inserendosi 

così nel piano di innalzamento del livello OEE al 60%. Il manuale infatti 

contribuirà ad abbattere il picco delle Unplanned Breakdown, con il conseguente 

miglioramento del livello di produttività. 

Questo periodo in Azienda oltre ad avermi permesso di acquisire un gran 

numero di informazioni tecniche, mi ha consentito di osservare un impianto 

produttivo di notevole innovazione, e di confrontarmi con persone di elevata 
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professionalità e disponibilità, alle quali va tutta la mia stima ed i miei 

ringraziamenti per l’esperienza fatta. 
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1 INTRODUZIONE NUOVO “BAR CODE” 
ASTUCCIO 

 
 

 
Procedura per l'inserimento di un nuovo codice: valida per l'astuccio e per il 

prospetto. 

• Dalla pagina di base del software IMA, cliccare sull'icona in alto a destra del 

video, per selezionare il Sistema di Visione. 

 

• Compare una pagina relativa ai tre sistemi di visione presenti sulla 

macchina:  

1) Riempimento alveoli; 

2) Codice scatola; 

3) Codice prospetto primo lato. 
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• Selezionare con il tasto sx del mouse, l'area che a noi interessa: astuccio 

(scatola) o prospetto. 

• Prelevare in manuale qualche astuccio o prospetto, facendo in modo che la 

macchina s'arresti con il codice visibile sul video. 
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Cliccare con il tasto dx del mouse, all'interno dell'area di lavoro. Compare un 

nuovo menù. Questo è il programma di lavoro del sistema di visione. 

 

 
 

• Selezionare la voce "Crea/Modifica formato". 

• Selezionare la voce "Modifica formato". 
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• Compare una finestra con alcuni parametri del sistema di visione, 

confermare (selezionando la "spunta" verde). 

 

• Comparirà una seconda finestra, selezionare la seconda riga con il tasto sx del 

mouse, in cui è riportato il valore del codice impostato in quel momento in 

memoria.  
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• Seguire le indicazioni che compaiono nella parte inferiore del monitor, 

portarsi con il puntatore del mouse a sinistra del codice a barre (posizione “A” 

nella figura) e, dopo aver cliccato con il tasto sx, tracciare una linea di 

scansione in senso orizzontale (come riportato in figura) fino alla posizione 

“B” e ricliccare per confermare. 

 

 

 

  A 
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• Confermare la finestra che mostra il valore del codice appena letto e 

confermare la successiva richiesta di salvataggio. 
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A questo punto creare un'area sul codice a barre: portarsi con il puntatore nella 

posizione “A”, cliccare con il tasto sx del mouse e spostarsi nella posizione “B”, ed 

infine cliccare nuovamente con il tasto sx. 

 

• A questo punto, seguendo le indicazioni a monitor, cliccare con il tasto dx del 

mouse per continuare se l’operazione è andata a buon fine, altrimenti tasto sx 

per ripetere. 

 

 

 

A 
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• Confermare il nuovo apprendimento del formato (cliccare sulla "spunta" 

verde). 

 

• Selezionare la voce 3 del menù: "Area di Ricerca"; 
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Creare l'area in cui deve essere letto il codice (mediamente è poco più piccola della 

finestra di lavoro azzurra): cliccare una volta sul tasto sx del mouse (nella 

posizione “A”), disegnare la finestra (come riportato in figura) fino alla posizione 

“B” e cliccare nuovamente. 

 

• Tornare indietro selezionando la voce 8: "Ritorno al precedente". 

B 

A 
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• Salvare l'acquisizione in memoria del Tattile, confermando la “spunta” verde. 
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Selezionare la voce 7 "Lavoro", per provare il corretto funzionamento 

dell'acquisizione fatta, facendo prendere nuovi astucci o prospetti alla macchina. 

Se qualcosa non funzionasse correttamente, ripetere l'acquisizione,tramite i passi 

sopra descritti. Altrimenti salvare sul pc l’acquisizione fatta. 
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• Selezionare l'icona in alto a sx: "Lista formati del sistema di visione". 

 

• Selezionare con il tasto sx  l'icona "+", sul menù che si è aperto. 
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• Inserire il nuovo numero di programma (numero successivo all'ultimo) e la sua 

descrizione. 

 

• Selezionare la riga corrispondente a questo codice appena inserito, e 

selezionare l'icona riguardante il trasferimento del programma "dal sistema di 

visione al computer". 
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• In seguito selezionare l'icona relativa al trasferimento del programma "dal 

computer al sistema di visione", e riprovare a chiamare alcuni prospetti/astucci 

per verificarne la corretta funzionalità. 
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2 ASSOCIAZIONE DEL PROGRAMMA DI VISIONE 
DEL CODICE CONFEZIONE AL CODICE 
PRODOTTO 

 
• Selezionare l’icona "Sistema di Visione" in basso a destra (questo è riferito ai 

programmi di visione assegnati al "codice prodotto" caricato in memoria). 

 

• Selezionare sulla colonna "Identifica" il tipo di controllo che si vuole modificare 

(riempimento alveoli, astuccio o prospetto). 

• 
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Comparirà una lista con i codici presenti in memoria, tra i quali deve essere 

selezionato quello che interessa (che sarà posizionato in fondo), confermando la 

richiesta di modifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. : Per quanto riguarda la memorizzazione della telecamera del prospetto 

ripetere la medesima procedura fatta per l’astuccio. 
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3 ACQUISIZIONE NUOVO BLISTER COMPRESSE 
MONOCOLRE (COLORE COMPRESSE DIVERSO 
DA QUELLO DELLO SFONDO)  

 

• Vedi Capitolo 5 “Acquisizione blister capsule bicolore”per 

l’acquisizione delle capsule bicolore 
 
Per effettuare l’acquisizione di un blister sono necessari i successivi Passi: 

 
Passo 1- Selezionare “Sistema di Visione” 
 
• Dal menù principale del sistema IMA, selezionare l'icona in alto a dx relativa al 

"Sistema di Visione". 
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• Selezionare il campo relativo al controllo "Riempimento alveoli". 

 

• Apparirà la seguente immagine. Cliccare sul blister con il tasto dx del mouse. 
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Passo 2 – “Crea/Modifica formato” 
 
• Selezionare "Crea/Modifica formato". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passo 3 – “Gestione Blister” 
• Selezionare la voce 3 "Gestione blister". 
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Passo 4 – “Posizionamento automatico blister e alveoli” 
 
• Selezionare "Posizionamento automatico blister e alveoli" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Se il prodotto non è presente sotto la telecamera, avviare la macchina senza 

confermare. Quando il prodotto giunge sotto il sistema di visione, tenendo 

premuto il pulsante START, confermare a video la presenza del prodotto ed 

attendere che tutti i blisters siano acquisiti continuando a premere START 

fino allo stop automatico della macchina. 
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• Confermare l'immagine se corretta, ed impostare i limiti del blister, 

portandosi con il cursore su di un angolo del blister e cliccare sul tasto sx. 

 

   
 
• Spostarsi con il cursore, disegnando il rettangolo relativo al blister e cliccare sul 

tasto sx. 
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Passo 5  - “Confermare metodo d’analisi” 
 
• Confermare il metodo d'analisi, senza modificare nulla. 

 
Passo 6 – “Sonda colorimetrica” 
 
• Appare un cerchio blu, il quale deve essere posto al centro di una compressa, 

premere il tasto sx del mouse, e scorrendo con lo stesso, regolare la giusta 

dimensione del cerchio, tenendola all'interno della compressa. 
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Passo 7 – “Regolazione area compressa binarizzata” 
 

• Premere il tasto sx per confermare la corretta dimensione e, comparirà il 

blister binarizzato. Sul lato dx, compare un cursore che permette di regolare 

finemente, l'area della compressa binarizzata, al fine di ottenere una 

compressa piena che lascia intravedere sulla sua circonferenza un leggero 

bordo. 

 

 

 

 

 

 

• Selezionare la spunta per confermare la corretta acquisizione del blister. 

Passo 8 – “Regolazione area alveoli” 
 
• Passare alla regolazione dell'area alveoli selezionando la voce corrispondente 

dal menù blister. Se la finestra che compare è di dimensioni adeguate, trascinarla 

sull'alveolo e cliccare, se invece è di dimensioni errate, premere il tasto dx del 

mouse e ridisegnarla intorno ad uno degli alveoli. Leggere comunque le 

indicazioni riportate video. Una finestra è di dimensioni adeguate se: 

• è inferiore alle dimensioni del blister 

• l’area dell’alveolo non copre le aree degli altri 

• i lati del rettangolo non sono superano le dimensioni dell’alveolo di più di 5 

mm. 
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• Finito il disegno di una finestra, in automatico vengono disegnate tutte l'aree 

intorno a tutti gli alveoli presenti all'interno dell'area blister. 

 
 
Passo 9 – Non confermare “Crea zona di controllo per prodotto fuori alveolo” 



                                                                              

 130

 
• Non confermare la voce che chiede di creare una zona di controllo per prodotto 

fuori alveolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passo 10 – Selezionare “Edit finestra Reg. Gain” 
 
• Non uscire dal menù, ma selezionare "Edit finestra Reg. Gain" per regolare la 

quantità di luce in modo automatico. 
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• Confermare la richiesta di creazione finestra 

 

 
• Disegnare (come per il blister) un'area di 10 mm di larghezza e alta quanto il 

blister, sul lato sx del blister stesso. 
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• Una volta terminata quest'operazione, si torna in modo automatico al menù 

precedente. 

Passo 11 – Selezionare “Salvare le modifiche” 
 

• Selezionare salvare le modifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passo 12 – “Apprendimento Prodotto” 
• Selezionare la voce "Apprendimento Prodotto".  
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• Confermare la richiesta di blister pieni sotto la telecamera, e avviare la 

macchina. Tenere il tasto START premuto per tutto il tempo d'acquisizione, 

fino a che le compresse appaiono sotto la telecamera. Continuare a tenere 

premuto e dare conferma dell’acquisizione. Al termine la macchina 

s'arresterà automaticamente. 

 

 
 
ATTENZIONE: Evitare che passino blister con compresse mancanti sotto la 

telecamera. 
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• Compare una lista dei valori trovati dopo 20 acquisizioni. Prendere visione 

dei valori rilevati, facendo attenzione che siano omogenei tra loro.Tornare al 

menù precedente cliccando sul tasto sinistro per andare avanti. 
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Passo 13 – Acquisizione “Blister Vuoto” 
 
• Procedere con l'acquisizione del "Blister vuoto".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avviare la macchina e seguire le indicazioni riportate a video. Confermare quando il 

prodotto non è più sotto la telecamera, in modo tale che il sistema cominci ad 

acquisire i blister vuoti. 

• Al termine, fermerà la macchina in modo automatico e visualizzerà i dati 

trovati dopo 20 immagini, controllare l’omogeneità dei dati acquisiti.  
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ATTENZIONE: Non devono passare compresse durante l’acquisizione del 

blister vuoto. 

 
Cliccare con il tasto sinistro per andare avanti. 

• Selezionare "Torna al menù precedente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cliccare sulla spunta per salvare le modifiche al formato. 
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Passo 14 - Test del programma salvato 
 

• Selezionare la voce "Lavoro" per testare il programma appena salvato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avviando la linea verificare il salvataggio del formato con la schermata del 

disegno del blister con gli alveoli contornati da un rettangolo. 
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• Selezionare l’icona in alto a sinistra “Lista formati del sistema di visione”. 
 

• Selezionare con il tasto sinistro del mouse l’icona “+” 
 
 

 
 

Inserire il numero del formato da aggiungere. 
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• Evidenziare il formato inserito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Si seleziona il trasferimento di programma dal computer al sistema di 
visione 

 
2. Cliccare il trasferimento inverso. 

 
 

3. Cliccare l’uscita per tornare alla pagina principale. 
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4 ASSOCIAZIONE DEL PROGRAMMA DI VISIONE 
DI CONTROLLO RIEMPIMENTO ALVEOLI AL 
CODICE PRODOTTO 

 
• Selezionare l’icona "Sistema di Visione" (questo è riferito ai programmi di 

visione assegnati al "codice prodotto" caricato in memoria). 

 
Selezionare sulla colonna "Identifica" il tipo di controllo che si vuole modificare 

(riempimento alveoli, astuccio o prospetto). 
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• Comparirà una lista con i codici presenti in memoria, tra i quali deve essere 

selezionato quello che interessa (che sarà posizionato in fondo), confermando 

la richiesta di modifica. 

 

          
 

 
Ultimata l’operazione la blisteratrice e l’astucciatrice rispettivamente H38A ed 

H38B sono pronte per il confezionamento delle capsule , quindi si procede con le 

varie prove macchina ed i vari controlli per l’autoarresto qualora ci fossero delle 

imperfezioni registrate dai vari software di controllo della linea. 
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Le prove della blisteratrice consistono in: 

 
• Prova giunta del pvc da parte del fornitore. 

• Prova giunta da parte dell’operatore per il cambio bobina di pvc e relativa 

chiusura della discesa del prodotto. 

• Prova schiacciata con doppio prodotto sullo stesso alveolo e fuori alveolo. 

• Prova giunta su alluminio sia del fornitore che dell’operatore per il cambio 

bobina. 

 

Le prove della telecamera per la lettura del prodotto su nastro alveolato,vanno 

effettuate durante la procedura di avvio linea. 

 

Ora  passiamo alle prove dell’astucciatrice che sono: 

• Lettura bar code dell’astuccio.   

• Lettura bar code del prospetto. 

• Mancato prelievo dell’astuccio. 

• Mancata presenza del prospetto. 

• Mancata presenza del prospetto nell’astuccio. 

• Controllo corretta presenza del prospetto in uscita dal piegatore per errate 

pieghe. 

 

 

Completata la fase di set-up iniziamo le procedure di Avvio Linea. 
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5 ACQUISIZIONE BLISTER CAPSULE BICOLORI 
 
Passo1 – Selezionare “Sistema di Visione” 
 
• Dal menù principale del sistema IMA, selezionare l'icona in alto a dx relativa al 

"Sistema di Visione". 

 

 

 

 



                                                                              

 144

• Selezionare il campo relativo al controllo "Riempimento alveoli". 

 

• Apparirà la seguente immagine. Ciccare sul blister con il tasto dx del mouse 
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Passo 2 – “Crea/Modifica formato” 
 
• Selezionare "Crea/Modifica formato". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Selezionare la voce 3 "Gestione blister". 
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Passo3 – “Selezione tipo di analisi” 
 
 
• Selezionare “Selezione tipo di analisi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Con riferimento alla figura sotto riportata selezionare: 

 

yes alla voce “analisi del perimetro” 

 

yes alla voce “più oggetti ammessi in alveolo” 
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• Confermare sulla voce “salvare le modifiche “ 
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Passo 4 – Selezionare “Posizionamento manuale blister e alveoli” 
 
• Selezionare "Posizionamento manuale blister e alveoli" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Se il prodotto non è presente sotto la telecamera, avviare la macchina senza 

confermare. Quando il prodotto giunge sotto il sistema di visione, tenendo 

premuto il pulsante START, confermare a video la presenza del prodotto ed 

attendere che tutti i blisters siano acquisiti continuando a premere START 

fino allo stop automatico della macchina. 
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Passo 5 – Impostare limiti blister 
 
• Confermare l'immagine se corretta, ed impostare i limiti del blister, portandosi 

con il cursore su di un angolo del blister e cliccare sul tasto sx. 

   
 

 
 

 

• Spostarsi con il cursore, disegnando il rettangolo relativo al blister e cliccare sul 

tasto sx. 
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Passo 6 – Regolazione area alveoli 

 
• Passare alla regolazione dell'area alveoli selezionando la voce corrispondente 

dal menù blister. Se la finestra che compare è di dimensioni adeguate, 
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trascinarla sull'alveolo e cliccare, se invece è di dimensioni errate, premere 

(come indicato dalla dicitura) il tasto dx del mouse e ridisegnarla intorno ad uno 

degli alveoli. Leggere comunque le indicazioni riportate a video. Una finestra è 

di dimensioni adeguate se: 

• è inferiore alle dimensioni del blister 

• l’area dell’alveolo non copre le aree degli altri 

• i lati del rettangolo non sono superano le dimensioni dell’alveolo di più di 5 

mm. 

Passo 8 – Confermare metodi di analisi 
• Confermare i metodi di analisi, mettendo lo spunto sulle voci sottoindicate 

mediante il tasto sx: 

bicolore  

dist.color 

• Fatto quanto precedentemente riportato cliccare su “reg” 
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• Appare la seguente immagine, confermare la voce “inserire un alveolo”. 

 

 
 
Passo 9 – Sonda colorimetrica 
 
 
Appare un cerchio blu, il quale deve essere posizionato sopra il colore di una metà 

capsula tenendo premuto con il tasto sx del mouse, e scorrendo con lo stesso, 

regolare la giusta dimensione del cerchio. Tenendola all'interno della mezza capsula, 

agire sulle barre laterali affinché assuma un colore omogeneo. 



                                                                              

 153

 

 

 
Dopo aver eseguito la stessa operazione per la restante metà della capsula, 

confermare cliccando sul tasto di spunta. 
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Passo 10 – Acquisizione manuale di tutti gli alveoli 
 

• Appare la seguente immagine, confermare la voce “inserire un alveolo?”  

 
Ripetere questa operazione fino ad aver acquisito tutti gli alveoli del blister. 
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• Finito il disegno di una finestra, in automatico vengono disegnate tutte l'aree 

intorno a tutti gli alveoli presenti all'interno dell'area blister. 

 
Passo 11 – Non confermare “Posizionare le finestre per controllo fuori alveolo?” 
 
• Non confermare la voce che chiede di creare una zona di controllo per prodotto 

fuori alveolo. 

 
Si procede da qui come dal Passo 10 del Capitolo 3
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6 ACQUISIZIONE BLISTER COMPRESSE BIANCHE 
SU PVC BIANCO 

 
Passo1 – Selezionare “Sistema di Visione” 
 
 
• Dal menù principale del sistema IMA, selezionare l'icona in alto a dx relativa 

al "Sistema di Visione". 
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• Selezionare il campo relativo al controllo "Riempimento alveoli". 

 

 

 

 

• Apparirà la seguente immagine. Cliccare sul blister con il tasto dx del 

mouse 
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Passo 2 – “Crea/Modifica formato” 
 
• Selezionare "Crea/Modifica formato". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passo 3 – “Settaggio Illuminazione” 
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• Selezionare la voce 1 “Settaggio Illuminazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si aprirà un menù selezionare:  

• Illuminatore Inferiore ON  

• Illuminatore Superiore OFF       

Confermare le modifiche effettuate  

Passo 4- “Regolazioni” 
 

• Regolare, se necessario, la quantità di luce 

• Regolare l’apertura dello shutter 

Per tali regolazioni premere con il tasto dx del mouse nella casella con il valore 

che si vuole modificare.  Apparirà un pannello a lato, regolare il valore tenendo 

premuto il mouse sulle frecce del pannello. 

Controllare l’immagine, se è adeguata, confermare le modifiche e tornare al menù 

precedente 

Si riprende come dal Passo 3 del Capitolo 3 



                                                                                                            Appendice                            

 160 

 
 
Bibliografia 
 
 
Accalon, “Crane Documentation, Janssen Momat”, 2002 
 
Accalon, “Documentation Pallet Conveyor system, Janssen Momat”, 2002 
 
BT Carrier System AB, “AGV Documentation”, 1997 
 
Etipack, “Guida Tecnica: Sistema 2 veloce, Bollinatrice”, 1987 
 
Etipack, “Guida Tecnica: Etichettatrice E 105 ET”, 1990 
 
Garvens, “Istruzioni per l’uso Bilance di controllo con terminale di pesata Topline 
VS/VO”, 1996 
 
Industrie Macchine Automatiche I.M.A. S.p.A., “Manuale di Istruzione 
Blisteratrice C90”, 2002 
 
Industrie Macchine Automatiche I.M.A. S.p.A., “Specifiche Hardware 
Blisteratrice C90”, 2002 
 
Industrie Macchine Automatiche I.M.A. S.p.A., “Specifiche di Progetto 
Software”, 2002 
 
Industrie Macchine Automatiche I.M.A. S.p.A., “Specifiche di Progetto Software 
dell’interfaccia operatore”, 2002 
 
Industrie Macchine Automatiche I.M.A. S.p.A., “Specifiche Funzionali Software 
PC per Blisteratrice”, 2002 
 
Procedure interne Janssen-Cilag, “Working Instruction - Montaggio, Avvio Linea e 
Operazione Bilancia Garvens VS2”, 2004 
 
Procedure interne Janssen-Cilag, “Working Instruction - Gestione Bilancia 
Garvens VS2”, 2004 
 
SM s.r.l Macchine Automatiche Imballaggio, “Libro d’istruzione SM80/ST 
speciale”, 1998 
 
Tattile s.r.l. “Manuale di utilizzo del Sistema di Visione Blister Filling Control, 
per telecamere JAI”, 2002 


