Astuzie

L’OBIETTIVO : LA SEMPLICITÀ
Coloro i quali hanno acquistato delle EvoDeco e Deco di ultima generazione, hanno potuto notare
alcuni cambiamenti inerenti al modo di utilizzo delle loro macchine. Queste evoluzioni, che a prima vista
possono sembrare sconvolgenti, hanno quale scopo quello di semplificare l’utilizzo e di migliorare
l’affidabilità delle macchine.

La Società Fanuc, da lunga data partner di Tornos
per i Comandi Numerici, ha deciso di porre fine alle
forniture dei suoi CNC 16 itb utilizzati per le macchine Deco e EvoDeco. Onde rispettare le nuove
norme europee in tema di sicurezza e di tecnologie, il
sistema PNC è stato abbandonato per cedere il passo
alla tecnologia PTO su un comando di nuova generazione : denominato 3iB. Di conseguenza, Tornos era
tenuta ad adattare i soft di gestione dei suoi prodotti a questo nuovo standard. Argomento che ha
occasionato un’approfondita riflessione riguardante
l’architettura del soft, per renderlo maggiormente
ergonomico all’utilizzatore.

In questo soft, possiamo anche integrare più facilmente i desideri del cliente. Ne consegue che determinati sviluppi, come l’integrazione di un sistema
gestionale specifico OEE possono d’ora in poi, essere
fatti agevolmente. A tutto ciò si aggiunga che le macchine EvoDeco sono provviste di un PC che apre orizzonti completamente nuovi per i nostri clienti.
E’ possibile anche farsi carico di una macchina a
distanza, premesso essa sia collegata alla rete. I nostri
tecnici possono quindi eseguire immediatamente
delle diagnostiche poiché, nella loro postazione del
Servizio Postvendita, usufruiscono di un accesso
informatico. Questo sistema consente loro di identificare rapidamente tutte le macchine.

decomagazine, ha incontrato il Signor Michael Lanz,
responsabile in Tornos dei soft per le macchine
decomagazine : Signor Lanz, quali sono le principali differenze per i clienti ?
Michael Lanz : In primo luogo desidero precisare che
parliamo specificatamente del soft della macchina.
La programmazione continua ad effettuarsi tramite
TB-Deco con i suoi ben noti vantaggi.
Per il nostro nuovo soft macchina, abbiamo adottato
un approccio modulare ed evolutivo. Possiamo ad
esempio innestare facilmente dei moduli complementari ; essi sono immediatamente applicabili su tutti i
tipi di macchine ed ecco che i tempi dello sviluppo
si accorciano. Inoltre, gli sviluppi destinati a un tipo
di macchina, sono automaticamente ripresi su tutte
le altre. I nostri clienti usufruiscono quindi di un’offerta più completa ma altresì di un soft più stabile e
più affidabile poiché esso è testato su un maggior
numero di macchine.
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dm : Gli adottati mutamenti, per rapporto a una
Deco, o una EvoDeco, dotata di un comando
PNC, hanno un’ importanza elevata ?
ML : Sì poiché abbiamo deciso, sin dall’inizio, di trasferire tutte le funzioni nel nuovo soft. Per noi è stato
primordiale che questi cambiamenti non avessero
luogo poco a poco bensì in una sola volta in modo
da poter facilitarne l’apprendimento.
dm : Potrebbe fornirci un esempio di semplificazione ?
ML : Certamente ! D’ora in avanti, tutte le funzioni
sono predisposte in menu e pagine. Alcune funzionalità, come il cambio della bussola, sono state
automatizzate. Qui sotto può vedere l’esempio di una
macchina EvoDeco 16. E’ sufficiente inserire un parametro per passare in modo « lavoro senza bussola ».
(Il soft macchina esiste in 5 lingue).

Altro esempio : è ormai molto facile attivare il convogliatore e regolarne le temporizzazioni tramite questo
semplice menu.
dm : Lei ha parlato di futuro ; in che modo evolverà questo soft ?
ML : Abbiamo previsto quattro aggiornamenti
nell’arco dell’anno, ognuno dei quali verrà annunciato tramite il Decomagazine, e per noi sarà l’occasione di spiegare, in modo dettagliato, i cambiamenti
ai nostri clienti.
Noi vi diamo sin d’ora appuntamento nella prossima
edizione di Decomagazine per scoprire questa nuova
rubrica.
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