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(e non solo) a fronte di un investimento economico molto limitato.
Un sistema modulante automatico basato su tecnologia inverter consente, difatti, una drastica riduzione dei consumi, quantiﬁcabile in un
30-50% rispetto a una soluzione tradizionale, e oﬀre altresì diversi altri
vantaggi: da una signiﬁcativa riduzione del rumore, che è funzione
logaritmica della velocità del ventilatore, al migliore funzionamento
degli organi meccanici, per esempio le cinghie di trasmissione e i cuscinetti, sottoposti a minore stress durante le fasi di accelerazione e
decelerazione rispetto all’avviamento di tipo DOL o stella/triangolo.
Grazie a questi vantaggi tangibili, negli ultimi 20 anni gli inverter
Toshiba e Invt, distribuiti in Italia da Tecno BI, sono stati installati in
migliaia di applicazioni, in qualsiasi settore industriale e con potenze
ﬁno a 630 kW.

Il valore aggiunto della soluzione

Le soluzioni di Tecno BI permettono di trasformare i sistemi di
modulazione dell’aria di tipo meccanico o elettromeccanico in
ben più efficienti sistemi di regolazione automatica

L’adozione di un sistema di
regolazione con inverter permette
l’efficientamento energetico di
impianti di filtrazione aria industriali
con conseguenti benefici economici
e non solo

G

li impianti industriali di filtrazione e depurazione
dell’aria rappresentano uno dei principali ambiti di
utilizzo della tecnologia di regolazione inverter, con la
possibilità di modulare automaticamente la pressione
dell’impianto in funzione delle speciﬁche esigenze
degli impianti produttivi. Tecno BI, che dal 1988 opera nel settore dei
componenti e sistemi per l’automazione industriale, nel corso degli
anni ha sviluppato competenze sempre più approfondite nello sviluppo di soluzioni ‘chiavi in mano’ che permettono, in modo semplice
ed eﬃcace, di trasformare le vecchie soluzioni di modulazione dell’aria di tipo meccanico o elettromeccanico in un ben più eﬃciente sistema di regolazione automatica, con signiﬁcativi vantaggi energetici
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Per venire incontro alle esigenze dei propri clienti, che sono alla ricerca
di un sistema di regolazione realmente ‘chiavi in mano’, Tecno BI ha
sviluppato il sistema automatico di controllo VT6 AIR, un dispositivo
semplice ed economico (costa meno di un sensore di pressione…)
che, da solo, consente di regolare in modo totalmente automatico
la pressione dell’impianto, comunicando in tempo reale e in forma
digitale all’inverter il set di frequenza ottimale per il mantenimento
delle prestazioni del sistema al variare delle condizioni di utilizzo. Il
concetto innovativo che sta dietro allo strumento VT6 AIR è l’idea di
‘all in one solution’: un piccolo dispositivo, semplice ed economico,
che integra sistema di regolazione della pressione, display LCD con
tutte le indicazioni necessarie, pulsanti di comando e trasduttore di
pressione. VT6 AIR è compatibile con inverter sia Invt sia Toshiba. La
fornitura al cliente di soluzioni complete ha portato negli anni Tecno
BI a sviluppare degli accordi di collaborazione con integratori partner
di riferimento, capaci di seguire i clienti con sistemi ‘chiavi in mano’,
dalla progettazione al collaudo ﬁnale dell’impianto. Tra queste partnership spicca quella con
Elettrotecnica Villa di Macherio (Monza-Brianza), azienda
nata nel 1976 che si occupa
di automazioni elettriche
per impianti di verniciatura,
aspirazione, depurazione
aria/acqua e abbattimento
fumi. Essa annovera tra i
propri clienti medie e grandi
aziende di produzione operanti nei più svariati settori,
da quello del legno alla lavorazione dei metalli, dagli
impianti di lavorazione maIl pacchetto di tecnologie
terie plastiche alle linee di
Weintek per l’IoT integrato
produzione alimentare, con
in una buona parte degli HMI
un raggio di azione che si
consente l’accesso ai dati
estende ben oltre i conﬁni
dell’impianto anche da remoto,
per un’interazione in tempo reale della regione Lombardia.
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Tecno BI ed Elettrotecnica Villa hanno realizzato negli ultimi anni decine di applicazioni nell’ambito della ﬁltrazione/depurazione dell’aria,
dove il pacchetto inverter (Invt o Toshiba) e lo strumento VT6 AIR
vengono utilizzati in modo massivo, in impianti operanti a ciclo continuo sulle 24 ore. Qui i vantaggi energetici derivati dall’automazione
del processo di modulazione dell’aria si sono trasformati in sensibili
risparmi economici, con un tempo medio di rientro dell’investimento
inferiore ai 12 mesi e una redditività reale del sistema assolutamente
vantaggiosa nel tempo, in considerazione anche della sua vita attesa,
non inferiore ai 20 anni.

Le potenzialità dell’IoT e dell’Industria 4.0
Negli ultimi tre anni, il pacchetto di agevolazioni ﬁscali messo in campo
dal Governo e una nuova sensibilità delle aziende verso i temi della
tracciatura e dell’eﬃcientamento dei processi produttivi hanno innescato una nuova sﬁda per i produttori e gli integratori nella realizzazione di soluzioni ﬂessibili, scalabili e, possibilmente, economiche,
capaci di supportare il concetto di interoperabilità che sta alla base
del principio dell’Industria 4.0. Tecno BI, attraverso i prodotti Weintek,
ha supportato Elettrotecnica Villa come anche tanti altri impiantisti e
integratori italiani, in questo processo di rapida evoluzione verso l’IoT
fornendo HMI, gateway e soluzioni complete per la connettività locale
e remota. Nello speciﬁco, grazie all’esperienza di Elettrotecnica Villa
è stato possibile applicare, anche al settore della ﬁltrazione e depurazione dell’aria, tutto il pacchetto di tecnologie Weintek per l’IoT. In
primo luogo, il servizio di teleassistenza Easyaccess 2.0, integrato in
una buona parte degli HMI, consente l’accesso tramite VPN da remoto
all’impianto per un’interazione completa, in tempo reale, sia attraverso
PC sia tramite dispositivi mobili, smartphone e tablet. Il sistema oﬀre

anche la funzionalità pass-through, che consente l’accesso completo
a ﬁni del monitoraggio e della programmazione al PLC e a qualsiasi
dispositivo connesso al terminale operatore, come per esempio l’inverter. Sfruttando questa possibilità, negli impianti di trattamento aria realizzati da Elettrotecnica Villa l’operatore ha la possibilità di monitorare
da remoto le condizioni di funzionamento di inverter e motore, nonché
i segnali presenti in campo, come per esempio il feedback del trasduttore di pressione. Inoltre, attraverso l’impiego degli HMI Weintek Elettrotecnica Villa oﬀre ai clienti la possibilità di integrare i dati disponibili
nell’impianto con i sistemi gestionali aziendali MES e ERP, mettendo a
disposizione un server OPC-UA completo e liberamente conﬁgurabile
per la deﬁnizione delle variabili da scambiare con i gestionali aziendali.
Nello speciﬁco, per alcuni impianti di ﬁltrazione realizzati di recente,
è stato utilizzato il server OPC-UA Weintek per scambiare con il MES
aziendale alcune variabili fondamentali, come quelle relative all’andamento della pressione dell’aria nel tempo, per il monitoraggio dello
stato dei ﬁltri, gli allarmi e il tempo totale di operatività dell’impianto.
Il sistema conforme a Industria 4.0 sviluppato da Elettrotecnica Villa
con i prodotti Weintek oﬀre anche la funzionalità Mqtt. In particolare,
gli HMI Weintek utilizzati in questi impianti forniscono le funzionalità
publisher/subscriber/broker (locale) Mqtt e prevedono già, con un sistema di conﬁgurazione guidato, l’accesso ai broker più diﬀusi, come
AWS o Microsoft Azure. Inoltre, Mqtt è una componente indispensabile per la realizzazione di sistemi di telemetria capaci di fornire grandi
masse di dati in tempo reale.
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