Accessori e automazione

Sistema per ottimizzare il MONTAGGIO
degli IMPIANTI MOLITORI
-

-

nenti di questo servizio: ad ogni piano
del molino viene attribuito un colore de camente) e conseguentemente ogni mac china, accessorio o altro presente a quel
piano sarà contrassegnato dallo stesso
colore. All’arrivo dei materiali in cantie re, tutte le casse potranno essere conser sere posizionate al piano corrisponden te. Questo sistema facilita lo stoccaggio

PROCESSI

Ocrim , grazie all’esperienza matura
ta soprattutto con i progetti “chiavi in
mano”, ha sviluppato, testato e messo
in campo un sistema per diminuire il
rischio di errori e velocizzare i tempi di
montaggio. Denominata Build the Mill,
questa soluzione è stata studiata per ri
spondere a tutte le eventuali problema
tiche legate all’organizzazione per la rea
lizzazione di un impianto molitorio.
L’elemento cromatico è una delle compo

gestione della messa in opera dell’impianto molitorio
Ocrim
(
).
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all’arrivo delle casse, l’individuazione
del materiale e l’organizzazione del lavo
ro in cantiere.
Il sistema è dotato anche di un geoloca
lizzatore che lavora tramite segnale GPS
per individuare esattamente dove si tro
vi una cassa intera o un singolo pezzo
in quel determinato momento. In questo
modo, viene quasi annullato il tempo
che oggi viene dedicato alla ricerca dei
materiali. Inoltre, per rendere più com
pleto tale sistema, Ocrim ha sviluppato
un software dato in dotazione al su

-

-

-

-
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automaticamente la posizione esatta di
qualsiasi componente nel piano di mon taggio, fornendo anche tutte le informa -

zioni accessorie relative al componente o
alla macchina per un suo corretto posi
zionamento e montaggio.
Il sistema lavora ovviamente in remoto e,
con un semplice collegamento internet,
in automatico si connette con il server
centrale di Ocrim scaricando immediata
mente tutte le operazioni svolte. In que
sto modo anche dalla sede di Cremona è
possibile avere un effettivo controllo delle
operazioni in corso e capire immediata
mente ogni singolo eventuale problema
per risolverlo sul momento. Il sistema Bu
ild the Mill è stato difatti sviluppato per
poter garantire massima funzionalità, ot
timizzazione dei costi di investimento e
dei tempi di montaggio dell’impianto.
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