Il percorso verso macchine più
connesse e più efficienti dal punto
di vista energetico.

di: Smart Machines Group

Sintesi
Anche se molti costruttori di macchinari
(OEM) conoscono le tecnologie
intelligenti che incrementano l’efficienza
energetica delle macchine, sono riluttanti
ai cambiamenti perché si preoccupano
dell’aumento dei costi di vendita delle
loro macchine. I vincoli che impongono il
risparmio energetico, la riduzione dei costi
e dell’uso delle risorse stanno acquistando
sempre maggiore importanza nell’industria,
perché i consumatori sono sempre più
sensibili ai problemi ecologici. Questo white
paper dimostra i vantaggi dell’adozione di un
progetto sostenibile per aumentare il valore
delle macchine.
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Introduzione

Nell’epoca attuale in cui i cambiamenti avvengono con estrema rapidità, l’efficienza è
uno dei valori chiave e una componente importante è correlata all’efficienza energetica.
Si prevede che entro il 2050 la domanda di energia globale raddoppierà. In tutto il
mondo, la crescente preoccupazione per l’ambiente sta imponendo l’emissione di norme
sull’efficienza energetica sempre più rigide.
Il settore industriale è in prima linea in relazione a queste problematiche. I vincoli che
impongono il risparmio energetico, la riduzione dei costi e dell’uso delle risorse stanno
acquistando sempre maggiore importanza nell’industria, perché i consumatori sono
sempre più sensibili ai problemi ecologici. Gli utenti finali sono consapevoli delle nuove
sfide e hanno sviluppato strategie finalizzate alla riduzione dell’uso dell’energia nella
produzione e alla sostenibilità aziendale.
In materia di progettazione, i costruttori di macchine e gli OEM attualmente sono in prima
linea e devono costruire nuove macchine che si adattino a questo nuovo e complesso
mercato. Le soluzioni di automazione hanno già dimostrato la loro efficienza e i loro
vantaggi nella riduzione dell’uso dell’energia e del consumo di risorse nella produzione.
In tal modo, gli OEM aggiungono valore alle loro apparecchiature e si avvantaggiano
nettamente rispetto alla concorrenza. Nelle loro strategie, gli utenti finali scelgono questi
nuovi vantaggi ed è al livello di progettazione che è possibile implementare tutti i benefici
di una strategia mirata all’efficienza energetica. Di seguito si analizzano i punti salienti
per l’aderenza agli obiettivi di efficienza energetica dei clienti e la realizzazione di
macchine o apparecchiature migliori in base alle relative applicazioni.

La definizione
delle basi nella
progettazione
delle macchine:
tecnologie e
dispositivi di
automazione
intelligenti ed
energeticamente efficienti

L’implementazione di dispositivi di automazione appropriati sin dall’inizio delle attività
progettuali può assumere un’importanza fondamentale per la riduzione dei consumi
energetici delle macchine. Progettando macchine più efficienti dal punto di vista
energetico, è possibile risparmiare sui costi nell’intero ciclo di vita dell’apparecchiatura
e tale riduzione dei costi può riflettersi direttamente sull’utente finale, aumentando la
competitività dell’azienda.
Già esistono tecnologie di automazione intelligenti per ottimizzare la progettazione delle
macchine, per cui è possibile definire elementi fondamentali:
● Scelta di motori correttamente dimensionati
● Utilizzo di motori ad alta efficienza
● Scelta di variatori di velocità adeguati
● Scelta di contattori e dispositivi di protezione appropriati
● Creazione di soluzioni più efficienti per il controllo movimenti
● Miglioramento dell’efficienza termica degli involucri
● Scelta corretta delle tecnologie, degli strumenti e dei dispositivi di automazione
(interfacce HMI, dimensionamento dei controllori, LED ecc.)
● Implementazione corretta dell’architettura di automazione e della relativa
componente di automazione
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Dimensionamento dei motori
I settori dell’industria e delle infrastrutture consumano da soli oltre il 31% dell’energia
disponibile nel mondo e il 60% di tali consumi è dovuto ai motori elettrici. Gli attuatori
delle macchine (motori elettrici, attuatori pneumatici ecc.) troppo spesso sono
sovradimensionati, innalzando inutilmente i consumi delle macchine che una corretta
progettazione potrebbe facilmente ridurre. Per considerare il livello di solidità e affidabilità
di una macchina è opportuno valutare attentamente le applicazioni e le future evoluzioni
che potrebbero rendersi necessarie.
I motori più piccoli e più semplici sono indubbiamente migliori. Dal punto di vista
energetico, l’esperienza dimostra che l’uso di un motore dimensionato correttamente
per l’applicazione che deve svolgere ottimizza i consumi energetici rispetto a un motore
più potente. Questa considerazione fondamentale può garantire un risparmio del 3-4%,
riducendo al tempo stesso i requisiti dimensionali del sistema di controllo dell’energia.
Migliorando il dimensionamento, si riducono i costi di runtime ma anche i costi delle
macchine (v. Figura 1).
Il software Schneider Electric Motion Sizer per la progettazione CAM e il dimensionamento
delle apparecchiature elettriche è scaricabile GRATUITAMENTE.
Per ulteriori informazioni sull’importanza della scelta del motore come punto di partenza
per ridurre i requisiti energetici, consultare il white paper “Energy efficiency of machines:
the choice of motorization.”

Fattura energetica del motore
= costo del motore × 100
Oltre all’investimento, il
punto fondamentale è un
controllo del motore sicuro
ed efficiente.

Costo globale durante il ciclo di vita del motore
(in media 15 anni)

Figura 1
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Utilizzo di motori ad alta efficienza
I motori industriali, che consumano buona parte dell’elettricità, rappresentano uno dei primi
obiettivi delle nuove norme. È in atto la transizione verso motori IE3 ad efficienza premium,
che rappresenta una vera e propria sfida per le imprese. I legislatori si stanno occupando
dell’efficienza energetica nel settore industriale emanando nuove norme. Da gennaio 2015,
la maggior parte dei motori ad avviamento diretto (DOL) devono soddisfare i requisiti IE3
di efficienza energetica premium. Una recente ricerca di mercato effettuata da ISH, una
società di informazioni globale, ha evidenziato una costante e graduale penetrazione
dei motori IE3 nel mercato, ma siccome i regolamenti sui motori non vengono applicati
rigidamente, si prevede che tale transizione rimarrà graduale. Anche se i clienti richiedono
motori IE3 e – più in generale – soluzioni efficienti, alcuni OEM continuano a offrire prodotti
IE1. Dal momento, però, che i clienti includeranno motori IE3 nei loro requisiti, il mercato si
dirigerà inevitabilmente sull’adozione di questi motori.
I motori ad alta efficienza hanno dimostrato la loro efficacia, a fronte di un costo che
generalmente si ripaga in appena 1-2 anni. La nuova classificazione IEC per i motori
ad alta efficienza specifica quattro categorie (v. Tabella 1 e Tabella 2). Il vantaggio
supplementare della maggiore durata di un motore ad elevata efficienza contribuisce alla
sostenibilità e consente di preventivare un risparmio energetico di circa il 10% (v. Figura 2).
Tabella 1
Nuove classi di efficienza
internazionale dei motori

Nuove classi di efficienza internazionale dei motori
La nuova norma EN 60034-30:2009 definisce le
seguenti classi di efficienza dei motori asincroni trifase
a bassa tensione nella gamma di potenza da 0,75 a 375
kW. (IE = International Efficiency)

Tabella 2
Norme e regolamenti in
altre parti del mondo

> IE1 = Efficienza standard
(comparabile allo standard EFF2)
> IE2 = Efficienza standard
(comparabile allo standard EFF1)
> IE3 = Efficienza premium

Norme e regolamenti in altre parti del mondo

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ha
lanciato un’iniziativa analoga al programma europeo NEMA Premium® Motors,
un’etichetta equivalente all’efficienza premium IE3. I motori NEMA Premium
rappresentano una quota di mercato stimata del 20% negli Stati Uniti (2015).
I prezzi elevati e il ROI limitato stanno rallentando la diffusione di questi motori.
L’impatto è minore che in Europa grazie al risparmio effettivo del 20% per la
frequenza di 60 Hz e il telaio più lungo (dimensionamento NEMA), per cui i
motori sono caratterizzati da un minore aumento della corrente di spunto rispetto
ai motori asincroni europei a 50 Hz.

India

Il BIS (Bureau of Indian Standards) ha emesso nuove norme sull’efficienza
energetica dei motori (IS12615:2011) che si allineano ai regolamenti UE, in
quanto prescrivono che i valori dell’efficienza del rendimento dei motori in
oggetto a partire dal 31 gennaio 2014 devono essere conformi solo allo standard
IE3, ma quando tali motori vengono utilizzati con variatori di frequenza i valori
dell’efficienza possono essere conformi allo standard IE2.

Cina

Il governo cinese ha pubblicato la norma GB18613 che definisce i requisiti di
efficienza energetica per i motori di uso generico. La norma è stata aggiornata
nel 2012 per allinearla maggiormente alla norma IEC 60034-30-1.

Altri paesi

Australia, Corea, Brasile, Messico, Taiwan, Costarica, Israele e Nuova Zelanda
sono alcuni degli altri paesi che hanno intrapreso iniziative per incrementare
l’efficienza dei motori con l’emanazione di regolamenti più rigidi.
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Figura 2
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La progettazione di
macchine con motori
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la tecnologia per
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1. Uso di un motore più
efficiente

2. Uso di un variatore di velocità
per controllare il motore

3. Uso di un servocomando e un
motore sincrono

Risparmio fino al 10%

Risparmio fino al 50%

Ulteriore risparmio fino al 30%
(rispetto ai variatori di velocità nel
posizionamento della distribuzione
modulare delle applicazioni)

* I vantaggi citati sono specificati per i singoli punti e non sono cumulativi.
Sono stati analizzati esempi di applicazione in casi reali.

Considerazioni sugli starter per motori: i variatori di velocità sono
indispensabili
Per applicazioni con carichi variabili (ad es. pompe, ventilatori e compressori) i variatori di
velocità possono garantire vantaggi immediati e un risparmio energetico fino al 50%.
Al tempo stesso, per qualunque applicazione che richieda l’avvio ripetitivo la scelta dei
variatori di velocità rispetto ai tradizionali contattori consente di limitare la corrente di
avviamento e di ridurre le perdite e i picchi di carico. I vantaggi istantanei per gli utenti
finali (ad es. il risparmio sulle bollette elettriche) sono maggiormente evidenziati dal ritorno
degli investimenti inferiore a due anni.
Alcune applicazioni (ad es. il sollevamento) possono sfruttare dispositivi che rigenerano
energia, ad esempio unità rigenerative.

Scelta di contattori e dispositivi di protezione appropriati
Con l’uso dei contattori, è possibile ridurre sensibilmente i consumi energetici adottando
alcune semplici scelte.
Attualmente, con l’uso di contattori a basso consumo o per funzioni specifiche (ad es. relè
passo-passo) in una combinazione di contattori adeguatamente selezionati (ad es. starter
per motori TeSys U) è possibile diminuire i consumi energetici fino a 4 volte abbattendo le
perdite di energia grazie alla riduzione del numero di collegamenti.
TM
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Gli starter per motori TeSys U, infatti, dissipano li 75% di energia in meno rispetto agli
starter per motori tradizionali, grazie al ridotto numero di contatti elettrici e alla notevole
limitazione dei consumi energetici del circuito di controllo.
I sistemi di protezione e controllo Acti 9 assieme al sistema di comunicazione Smartlink
sono compatibili con qualunque architettura del sistema di gestione e controllo
dell’energia.
Questi sistemi abbinano il controllo base a una protezione ottimale, per cui consentono
di gestire con facilità soluzioni efficienti in qualunque ambiente grazie al protocollo di
comunicazione Modbus estremamente affidabile, flessibile e semplice da utilizzare.
TM

L’uso di interruttori, contattori e relè termici TeSys ottimizza l’efficienza energetica
dell’impianto e garantisce la conformità alle normative più recenti.
La scelta di dispositivi adeguati e della giusta combinazione con un contattore è
fondamentale. Per selezionare appropriatamente l’interruttore e il relè di sovraccarico,
occorre:
●● Attenersi alle raccomandazioni del produttore della protezione del motore.
●● Evitare il sovradimensionamento delle sezioni dei cavi.
●● Accertarsi che le caratteristiche elettriche indicate dal produttore del motore siano
conformi a quelle degli starter per motori utilizzati.
●● Verificare il coordinamento dei componenti dello starter del motore se sono
selezionati separatamente, senza utilizzare tabelle di coordinamento consigliate.
Gli interruttori e i relè termici Schneider Electric TeSys sono stati sottoposti a prove di
resistenza magnetiche, elettriche e termiche in condizioni di laboratorio per garantirne la
compatibilità con i motori IE3.
TM

Per ulteriori informazioni, consultare il white paper “Energy IE3 premium-efficiency motors:
choosing the right motor control and protection component.”

Creazione di soluzioni più efficienti per il controllo movimenti
Le soluzioni di movimentazione consentono la gestione dei movimenti. Ogni volta che
avviene un trasferimento o un movimento, le tecnologie di movimentazione (servomotori,
controllori di movimenti) apportano benefici incredibili; associando motori sincroni, inoltre,
garantiscono notevoli vantaggi in termini energetici.
Oltre all’incremento del risparmio energetico fino al 60%, l’accelerazione dei cicli delle
macchine aumenta il rendimento e il posizionamento più preciso riduce nettamente i
difetti.
La tecnologia dei motori sincroni (rendimento del 95%) è nettamente superiore a quella
dei motori asincroni e ne riduce al tempo stesso i requisiti dimensionali.
L’efficienza dei motori sincroni è fino al 10% superiore rispetto a quella dei motori asincroni
grazie alla tecnologia che azzera le perdite nei rotori.

Le opportunità degli OEM per migliorare l’efficienza energetica delle macchine.
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Le soluzioni di movimentazione sostituiscono anche altre tecnologie e stanno apportando
significativi benefici in termini di efficienza energetica:
●● Meccanica per la sincronizzazione dei movimenti (camme, ingranaggi ecc.)
●● Pneumatica e idraulica: la sostituzione pneumatica, ad esempio, riduce l’uso
dell’energia, dal momento che le perdite sono significative e raramente evitabili

Miglioramento dell’efficienza termica degli involucri
Temperatura, umidità e punto di rugiada sono fattori che incidono sulle prestazioni degli
involucri delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Se questi ambienti non sono
dimensionati correttamente, le condizioni termiche riducono la durata dei pannelli ma
anche la loro affidabilità, la loro sicurezza e la loro efficienza.
La temperatura si ripercuote direttamente sull’affidabilità e sulla vita di servizio delle
apparecchiature elettriche e ancor di più di quelle elettroniche, dal momento che i guasti
o i malfunzionamenti dei dispositivi e degli impianti chiusi in involucri dipendono quasi
esclusivamente da problemi termici; l’attenzione alla gestione termica nei pannelli di
controllo, quindi, consente di limitare l’inquinamento termico dell’ambiente.
●● Affidabilità delle macchine (il prolungamento della durata delle apparecchiature
elettroniche riduce le interruzioni)
●● Potenziale risparmio di macchine (soppressione di impianti di raffreddamento
sovradimensionati)
La gamma ClimaSys ottimizza la gestione termica di quadri elettrici e pannelli di controllo
in qualunque ambiente commerciale e/o industriale. Il software ProClima elabora una
gamma di dati termici specifici per proporre la gestione termica più adeguata all’ambiente
e ai dispositivi elettrici ed elettronici installati nel pannello di controllo.
TM

Per ulteriori informazioni, consultare la guida tecnica: How to reduce damage to
components through effective thermal management.

Scelta corretta delle tecnologie, degli strumenti e dei dispositivi di
automazione (interfacce HMI, dimensionamento dei controllori, LED ecc.)
●● Interfacce HMI (pannelli e terminali grafici): con la gestione della retroilluminazione
nei pannelli HMI è possibile risparmiare il 65% dell’energia consumata, ad esempio
spegnendo il display quando la macchina è in pausa (Magelis XBTGT).
TM

●● Uso dei LED: la tecnologia a LED offre un’alterativa a basso consumo alle lampade
a incandescenza nei pulsanti e negli indicatori che dovrebbe essere applicata in
maniera sistematica.
●● Dimensionamento dei controllori: il dimensionamento corretto in base
all’applicazione contribuisce a ridurre i consumi energetici.
●● Correzione del fattore di potenza: per compensare la potenza reattiva ed
eventualmente eliminarla, la posizione migliore è quella più vicina alla fonte. In tal
modo, si ottimizza l’uso dell’energia della macchina evitando l’inquinamento nelle
reti elettriche e le penali a carico degli utenti finali.
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Implementazione dell’architettura di automazione più adatta
Anche il sistema di controllo dell’automazione consuma energia (non a livello di attuatori),
ma è possibile ottimizzare tali consumi scegliendo l’offerta più adatta.

...per realizzare
rapidamente una soluzione
di automazione.

A seconda dell’applicazione, un’architettura di automazione corretta può ridurre i consumi
energetici del sistema di controllo globale. Un’architettura decentralizzata, ad esempio,
può raddoppiare i consumi rispetto a un’architettura centralizzata.

Pronte all’uso per
ottimizzare i risultati:

È naturale, a seconda della dimensione dell’applicazione, dei criteri di sicurezza e di
rendimento, che a volte sia necessario scegliere un’architettura decentralizzata.

• Architetture predefinite e
distinta dei materiali
Aperte e flessibili:
• Controllo macchine
flessibile
Intelligenza integrata
In prodotti con il Software
SoMachine
TM

• Evoluzione delle
connessioni cablate
(cablaggio o rete)
• Conservazione del knowhow (altri prodotti ecc.)

Anche l’ottimizzazione del numero di fonti di alimentazione a 24 V può contribuire al
risparmio energetico e a ridurre le perdite.
Soluzioni di automazione all’avanguardia integrano controllori, sistemi di monitoraggio,
interfacce HMI e reti in un sistema globale che fornisce un quadro completo dell’uso
dell’energia. Grazie alle architetture di automazione intelligenti basate su standard aperti,
i processi sono per lungo tempo sostenibili e scalabili a seconda dei requisiti specifici,
ottimizzando la produttività.
Per ulteriori informazioni sulle architetture testate, validate e documentate TVDA (Tested,
Validated, Documented Architecture), fare clic qui.

Pronte per la
personalizzazione:
• Test personalizzati
per la convalida della
configurazione specifica
eseguiti da esperti

Progettazione
ottimizzata
delle macchine

L’automazione è un’opportunità chiave per il raggiungimento dell’efficienza energetica: le
funzionalità disponibili tramite programmazione forniscono svariate possibilità innovative.
Nuovi algoritmi, ad esempio, hanno già dimostrato la propria validità e sono reperibili nelle
librerie di applicazioni.

Ciclo di controllo predittivo: una nuova fonte di efficienza energetica
Il rendimento del classico controllo PID (Proporzionale-Integrale-Derivativo) può essere
superato da un ciclo di controllo predittivo con l’integrazione di algoritmi nel sistema di
programmazione, con un potenziale risparmio che può superare il 10% (v. Figura 3).
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Figura 3
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Monitoraggio delle modalità e dello stato di funzionamento tramite
l’automazione
Sulla base degli obiettivi della produzione, gli utenti finali non sempre sfruttano tutta la
capacità delle macchine e delle apparecchiature, e alcune aree chiave spesso vengono
volutamente arrestate per attivare solo le risorse necessarie. Queste tecniche possono
essere applicate efficacemente nei sistemi di trasporto, ad esempio per attivare una
macchina solo all’arrivo del carico anziché lasciarla sempre in funzione.
Le funzioni di arresto, pausa e sospensione dovrebbero essere integrate nella
programmazione per incrementare ulteriormente l’efficienza energetica delle utenze finali.
Alcuni studi hanno dimostrato che raramente le macchine sono produttive per il 100% del
tempo e si stima che una gestione adeguata delle macchine durante i periodi di inattività (ad
es. spegnendole) potrebbe ridurre i consumi di circa il 37%.
Anche le condizioni di arresto e riavvio in sicurezza dovrebbero essere considerate ai fini
dell’efficienza energetica (ad es. evitando di lasciare acceso il sistema di controllo e le linee
di comunicazioni quando si spegne la macchina). Ciò è possibile memorizzando i parametri
all’arresto in modo da ripristinare il precedente funzionamento della macchina al riavvio. A
volte la soluzione non è totalmente ovvia (ad es. a causa di vincoli di sicurezza o di riavvio
rapido della linea) e gli utenti finali preferiscono lasciare acceso il sistema di controllo.
La gestione dell’avvio delle macchine può consentire una certa ottimizzazione; con il riavvio
sequenziale, inoltre, è possibile ridurre al minimo la corrente di avvio ed evitare picchi che in
alcuni paesi prevedono il pagamento di penali.
Figura 4

3
2,5

Consumo (MWh)

Gestione attiva dell’energia
tramite automazione.
Risparmio fino al 37% in
una linea di produzione
automobilistica grazie
a un’adeguata gestione
dei sistemi di controllo
con macchine in pausa o
arrestate

2,84

2
1,5
1

0,98
0,5

0,44
0

In produzione

Macchine
in pausa

Macchine
arrestate

Le opportunità degli OEM per migliorare l’efficienza energetica delle macchine.

Spegnimento

Schneider Electric — Smart machines

11

Ottimizzazione dell’efficienza energetica in applicazioni dedicate
●● Sollevamento: risparmio annuo di 60.000 kWh nel sollevamento: gru per container
con soluzioni di rigenerazione
Esempio: gru per container da 250 kW:
-- Tempi del ciclo: 5 minuti (sollevamento 1 minuto, abbassamento 1 minuto,
movimentazione 3 minuti)
-- Tempo di funzionamento: 8 ore al giorno, 200 giorni all’anno
-- Costo energetico: 0,12 €/kWh
-- Investimento per resistenze di frenatura: € 23.000
-- Investimento per soluzione AFE (Active Front End): € 34.000
Risultati:
-- Consumo energetico con resistenze di frenatura: - 100.000 kWh/anno = € 12.000
-- Consumo energetico con soluzione AFE: - 40.000 kWh/anno = € 4.800
-- Risparmio su energia e costi: 60.000 kWh/anno = € 7.200
-- Periodo di ammortamento: ≈ 1,5 anni
●● HVAC: risparmio fino al 30% sui refrigeratori raffreddati ad aria con soluzioni
dedicate:
Risparmio energetico con la regolazione della velocità dei ventilatori in base alle
variazioni della temperatura dell’aria esterna
Variatore di velocità ATV212 + controllore Modicon M171/172 con controllo flottante
dell’alta pressione e blocco funzionale del variatore di velocità:
-- Riduzione del 20% dei requisiti energetici rispetto ai controlli on/off dei ventilatori
dei condensatori
Risparmio energetico con controllo ottimizzato della valvola di espansione
elettronica:
-- Grazie all’implementazione della funzione avanzata di “controllo del
surriscaldamento” nei controllori Modicon M171/172 per il controllo della valvola di
espansione elettronica del refrigeratore
-- Fino a 5 °C di riduzione del setpoint di surriscaldamento, equivalente a una
riduzione del 10% dei requisiti energetici rispetto al controllo standard del
surriscaldamento con setpoint più elevato
Per ulteriori informazioni, consultare i white paper “Energy savings in commercial
refrigeration equipment - High pressure control” e “Energy savings in commercial
refrigeration equipment - Low pressure control.”
●● Confezionamento: riduzione dei watt consumati per unità prodotta, con risparmio
energetico fino al 30% rispetto alle macchine tradizionali.
Calcolo dell’impatto energetico della macchina:
-- Simulazione dei requisiti energetici per ogni componente con soluzione PacDrive
per macchine di movimentazione centralizzate
-- Calcolo dell’impatto energetico dinamico in base alla velocità della macchina
tramite blocchi AFB (Application Function Block) senza collegamento di un singolo
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motore o un’altra apparecchiatura
-- Monitoraggio dei risultati di misurazione della corrente con misuratori energetici
integrati (dashboard energetico)
Servizi di consulenza globale:
-- Identificazione dei componenti dell’apparecchiatura che assorbono parecchia
energia tramite il servizio di consulenza Schneider Electric e la collaborazione
con tecnici esperti equipaggiati con soluzioni di misurazione all’avanguardia
tecnologica.
-- Esame delle opportunità di riduzione dei consumi energetici in standby. Con
l’implementazione di modalità di funzionamento conformi allo standard PackML,
PacDrive ha creato i prerequisiti più importanti per questo processo.
Tecnologia per macchine ad elevata efficienza energetica:
-- Grazie a strumenti come ECAM, PacDrive getta le fondamenta dell’efficienza
energetica nella movimentazione.
-- I blocchi AFB (ad es. Intelligent Line Shaft), incrementano ulteriormente le
possibilità di ottimizzazione. PacDrive incorpora servomotori con fattore di
efficienza superiore alla classe IE3, i servocomandi con condivisione del bus CC.
●● Pompaggio: incremento della produttività fino al 20% grazie ai variatori di velocità.
La gestione dell’energia riduce i costi dell’esercizio e dell’energia:
-- Tecnologia energetica innovativa
-- Riduzione delle armoniche incorporata di serie (THDi = 48% con carico nominale
dell’80%)
-- Soluzioni rigenerative
-- Integrazione della misurazione accurata dell’energia (< 5%)
L’integrazione di funzioni di pompaggio intuitive incrementa la sicurezza e
l’efficienza dei processi:
-- Gestione delle curve del sistema di pompaggio
-- Funzioni per pompe dedicate (Jockey Pump, Pipe Fill, Booster, Level Control ecc.)
-- Funzioni di protezione delle pompe (Dry Running, High Flow, Low Flow / Noflow
ecc.)
Diagnostica accurata e servizi remoti per prevenire i guasti del sistema e intervenire in
tempo reale:
-- Codice QR dinamico
-- Funzioni di manutenzione preventiva (rilevamento usura e alterazioni)
Per ulteriori informazioni, consultare il white paper: “Smart Pumping: A New Way to
Address the Worldwide Water Distribution Crisis.”
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Le società attente ai consumi energetici che hanno implementato sistemi di misurazione
e monitoraggio dell’energia hanno migliorato la produttività, l’impegno dei dipendenti e la
competitività. Per incrementare l’efficienza energetica nell’industria, i consumi devono essere
misurati anche a livello locale, in tempo reale, a partire dai dispositivi e dalle macchine.
La diffusione dell’automazione intelligente delle macchine e degli impianti produttivi può
garantire maggiore visibilità ed efficienza, dai reparti produttivi agli uffici dirigenziali.
Il livello di monitoraggio delle macchine consente la manutenzione preventiva per evitare
guasti dei componenti, interruzioni della produzione e danni alle macchine o ai componenti,
ma anche un’adeguata pianificazione, allo scopo di ridurre al minimo l’impatto sulla
produzione e incrementare le opportunità commerciali per l’offerta di servizi a valore
aggiunto.

Monitoraggio e controllo durante il ciclo di vita
L’esperienza dimostra che una strategia attiva per incrementare l’efficienza energetica
consente di risparmiare un ulteriore 8% grazie al rilevamento anticipato di eventuali
discrepanze nei processi o nel ciclo di vita delle macchine. Gli operatori, il personale
addetto alla manutenzione e i team di gestione della produzione possono reagire
rapidamente per porre rimedio alle condizioni che riducono l’efficienza energetica delle
macchine.

Monitoraggio e
manutenzione

70%

Ottimizzazione dell’uso
tramite l’automazione

100%

Impianti e dispositivi efficienti

Monitoraggio e controllo
durante il ciclo di vita

Consumi energetici

Figura 5

Tempo

Progettazione
delle macchine

Utilizzo delle macchine

La “firma elettrica” della macchina: la misurazione
Questa misurazione basilare può essere considerata una sorta di “firma elettrica” di una
macchina e può diventare un parametro di riferimento per realizzare futuri miglioramenti e
incrementi di efficienza, e costituisce un vantaggio notevole per la strategia degli utenti finali.
Attualmente, queste opportunità possono essere sfruttate in maniera abbastanza semplice
utilizzando dispositivi come Compact NSX Micrologic , che misura l’alimentazione in
ingresso, o tramite il monitoraggio dell’energia con un misuratore separato (ad es. PM800).
TM

I benefici fondamentali sono rappresentati dal vantaggio immediato in termini di
consapevolezza e miglioramento con l’uso di dispositivi di misurazione dell’energia e la
gestione del consumi delle macchine.
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Librerie e dashboard sull’energia delle macchine
La suite di strumenti per l’efficienza energetica delle macchine fornisce un metodo
facile e completo per monitorare gli indicatori energetici combinando dati sull’energia e
sulla produzione. Grazie al monitoraggio dei consumi energetici, gli utenti acquisiscono
consapevolezza e possono ottimizzare l’uso dell’energia intervenendo sui piani di
produzione e apportando adeguati cambiamenti per incrementare l’efficienza delle
macchine.
SoMachine, la soluzione software OEM di Schneider Electric, fornisce blocchi
funzionali dedicati all’acquisizione dei dati energetici attraverso le misure effettuate
dell’apparecchiatura elettronica centralizzata (variatore di velocità, servomotore ecc.).
I dati vengono utilizzati da alcuni blocchi funzionali dedicati che forniscono indicazioni utili
per il monitoraggio dei dati pertinenti tramite la correlazione delle misurazioni energetiche
(potenza attiva, energia, alimentazione ecc.) con la modalità di funzionamento della
macchina (ad es. RUN o STOP). Tutti gli indicatori acquisiti possono essere utilizzati in
un’interfaccia HMI con oggetti grafici predefiniti forniti con SoMachine e Vijeo Designer.
TM

Figura 6
La figura seguente illustra
l’interazione degli elementi
della metodologia di
monitoraggio dell’efficienza
energetica basilare

La misurazione e il monitoraggio dei consumi energetici sono fondamentali per i processi
produttivi, che assorbono la maggior parte dell’energia consumata nel mondo. Nel settore
produttivo il monitoraggio e la riduzione dei consumi energetici sono ormai indispensabili;
ecco perché potrebbe essere interessante valutare gli aspetti della gestione energetica
nell’ambito della tradizionale metodologia OEE (Overall Equipment Effectiveness). Con
questo nuovo KPI, la metodologia OEE potrebbe divenire OEEE (Overall Equipment and
Energy Efficiency).
SoMachine
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Conclusioni

Con l’innovazione progettuale e l’introduzione di nuove tecnologie intelligenti, gli OEM
possono aggiungere valore e contribuire attivamente all’approccio sostenibile che gli
utenti finali stanno implementando. Le funzioni di automazione e controllo forniscono una
vasta gamma di opportunità per incrementare l’efficienza energetica e ridurre gli sprechi,
per cui dovrebbero essere considerate in maniera sistematica. Con questo approccio
attivo all’efficienza energetica, gli utenti finali hanno la possibilità di ottimizzare i consumi
energetici delle risorse produttive per realizzare risparmi a breve e a lungo termine.
È naturale che un approccio all’efficienza energetica abbia un costo per gli OEM;
l’innovazione progettuale e l’integrazione delle nuove tecnologie descritte in questo
documento probabilmente si ripercuotono sul costo finale di una macchina in una misura
stimata inferiore al 10%, a seconda dell’applicazione. Attualmente, il risparmio energetico
è un fattore decisionale imprescindibile per gli utenti finali e rappresenta per gli OEM una
nuova opportunità di distinguersi dalla concorrenza, apportando nuovi benefici agli utenti,
riducendo i consumi energetici per unità prodotta, abbattendo gli sprechi, aumentando la
qualità e il rendimento, con un ROI inferiore a due anni.
Schneider Electric è impegnata nella sostenibilità e fornisce assistenza agli OEM per la
realizzazione di macchine energeticamente più efficienti. Con Schneider Electric, azienda
all’avanguardia nelle tecnologie di automazione intelligenti, è più semplice proporre ai
clienti macchine più sicure, più connesse, più flessibili e più efficienti. Schneider Electric,
inoltre, semplifica l’integrazione tra prodotti, macchine e processi per incrementare le
performance e la sostenibilità delle aziende, nel presente e nel futuro.
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