
progettiamo e realizziamo
soluzioni

Galvanica
S ISTEMA  INTEGRATO  DI  TRACC IAMENTO  DEL  PROCESSO

Analisi e controllo del processo galvanico che prevede la prevenzione di

eventuali errori di ciclo, il calcolo del tempo di immersione effettivo,

l'ottimizzazione dei cicli, il monitoraggio in tempo reale del carico di

lavoro, la pianificazione dei tempi di consegna, la quantificazione

dell’effettivo consumo di corrente e di altri indicatori per ciclo di lavoro e

l'analisi di qualità del processo
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La nostra soluzione integrata prevede l'analisi dell'intero processo di trattamento

galvanico, Un'apposita applicazione identifica e registra automaticamente le fasi

di trattamento dei prodotti appesi ai telai durante il procedimento di rivestimento

superficiale. 

Il sistema RFId controlla la sequenza dei trattamenti galvanici subiti dal materiale

di ciascun telaio immerso nei diversi bagni e segnala con un allarme luminoso

eventuali errori di sequenza o il superamento dei parametri di controllo impostati

per il processo.

La soluzione permette di monitorare i tempi e la sequenza produttiva per ogni

singola intelaiatura, registrando in automatico il completamento delle fasi di

lavoro sul sistema gestionale. L’ordine di produzione risulta completo quando tutti

i telai associati hanno compiuto le fasi previste. 

A fine ordine, il software rilascia la documentazione a supporto del controllo di

qualità con il dettaglio reale del procedimento effettuato. 

soluzione

un sistema integrato

Ogni telaio è identificato con uno speciale tag RFId adatto al particolare contesto

produttivo, che è caratterizzato dalla presenza di metallo e da vapori

particolarmente aggressivi. L'installazione di antenne e raddrizzatori,

l'interfacciamento da e verso PLC e un'apposita applicazione software integrano la

soluzione.
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vantaggi

possibilità di prevenire eventuali errori di ciclo, segnalati con allarme

ottimizzazione dei cicli con suggerendo della gestione ottimale delle vasche

calcolo del tempo di immersione effettivo per evitare errori negli spessori

applicati

monitoraggio in tempo reale del carico di lavoro del reparto galvanica e

valutazione di eventuali colli di bottiglia

pianificazione dei tempi di consegna di un ordine in base al carico di lavoro

presente nel sistema gestionale e di produzione

quantificazione dell’effettivo consumo di corrente per ciclo di lavoro

analisi di qualità con il riassunto dei parametri stabiliti in fase di progetto e quelli

effettivamente rilevati

segnalazione stato di avanzamento degli ordini e di eventuali anomalie o code di

lavorazione mediante un apposito monitor, visibile in tutta la zona di produzione

invio di una comunicazione diretta al responsabile di produzione in presenza di

errori o anomalie durante il procedimento. 

invio al cliente finale di una certificazione oggettiva inerente il trattamento degli

articoli 

Abbiamo effettuato più installazioni in diverse realtà, 

Sul nostro sito web maggiori info

http://www.phloema.com/innovation-technology/rfid-galvanica/
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I soci di Phloema vantano una lunga

esperienza in contesti lavorativi diversi: dalle

piccole e medie imprese sino alle

multinazionali, dal mondo profit all’azienda

pubblica sino al privato sociale, dalle

produzioni più tradizionali sino alle

tecnologie più innovative.

chi siamo

cosa facciamo

contattaci

       02 72000433

       info@phloema.com

        www.linkedin.com/company/phloema/

       via Marradi 1 - 20123 Milano

Per noi la consulenza è il mezzo per

progettare e realizzare soluzioni

Con la divisione Innovation & Technology
ci occupiamo di tracciabilità ed

automazione di processo utilizzando diverse

tecnologie (RFId, NFC, beacon, QRcode,

barcode)

Con la divisione Consulting & Management
ci occupiamo di analisi dei processi e

sviluppo di sistemi di controllo (Business

Intelligence)  con lo strumento di data

analytics Qlik
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