Tecnoten s.r.l.

Diagrammi funzionali Safety
Messa in servizio
zona 1

Zona 1

Stop in sicurezza
handling zona 1 ,

Stop in sicurezza
handling zona 2 ,

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 1 Oven

Sì
Rimozione della causa
che ha provocato lo
stop in sicurezza

Emergenza da Oven

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 2 Oven

Verifica dei dispositivi, sui pannelli
operatori sono segnalati i dispositivi
intervenuti

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 2 Washer

Zona 1 in servizio

No

Premere il
pulsante di messa
in servizio
Stop in sicurezza
handling zona 1 ,

Sì

Emergenza da Washer

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 1 Oven
No

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 2 Washer
No

è possibile fare movimenti con
comandi ad azione mantenuta e
velocità ridotta

Il ciclo è in manuale
con autorizzazioni per
manutentore?

Sì

Sì

Porte ispezione zona 1
aperte

No

Zona 2

Messa in servizio
zona 2

Stop in sicurezza
handling zona 1 ,

Stop in sicurezza
handling zona 2 ,

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 1 Oven
Sì
Rimozione della causa
che ha provocato lo
stop in sicurezza

Verifica dei dispositivi, sui pannelli
operatori sono segnalati i dispositivi
intervenuti

Emergenza da Oven

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 2 Oven

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 2 Washer

Zona 2 in servizio

No

Premere il
pulsante di messa
in servizio

Stop in sicurezza
handling zona 2 ,

Sì

Emergenza da
pulsante zona 2

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 2 Oven

No

No
è possibile fare movimenti con
comandi ad azione mantenuta e
velocità ridotta

Il ciclo è in manuale
con autorizzazioni per
manutentore?

Sì

Sì

Porte ispezione zona 2
aperte

No

Attivazione barriera
fotoelettrica zona 2

Il ciclo è in manuale con
autorizzazione per manutentore?

Si

Funzione di Muting
attiva

No

Stop in sicurezza
movimento porta
lato 2 Oven
Sì
Stop in sicurezza
movimento lifter
zona 2

Fasci ottici interrotti
barriera di sicurezza
zona 2

No

Ripristino
automatico barriera

Barriera fotoelettrica
zona 2 attiva

Zona 3
Messa in servizio
zona 3

Zona 3 in servizio

Premere il
pulsante di messa
in servizio

Rimozione della
causa che ha
provocato lo stop in
sicurezza

Verifica dei dispositivi, sui
pannelli operatori sono
segnalati i dispositivi
intervenuti

Stop in sicurezza
handling zona 3

Apertura circuiti di
sicurezza zona 3

Sì

Emergenza da fune

No
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Diagrammi
funzionali logici
Avviamento Ciclo
Automatico

Avvio ciclo Automatico

Verifica delle
condizioni di
sicurezza della
zona1, della zona2
e della zona 3

Ci sono le
condizioni di
sicurezza per
l’avviamento
dell’impianto?

No

Sì

Pressione del
pulsante di messa
in servizio

Zona 1, Zona 2
e Zona 3 sono
in servizio?

No

Sì

Rotazione del
selettore
automatico sulla
posizione AUTO

Il Selettore
Automatico è
orientato su
AUTO?

No

Sì

Pressione del
pulsante Start Ciclo

Ciclo Automatico
attivo

Zona 1

Ciclo funzionale
zona 1

In assenza di
allarmi premere il
pulsante di start
ciclo
Sì

Il ciclo
automatico è
attivo?

Il
Selettore
Automatico è
posizionato su
AUTO?

No

Abilitazione
comandi manuali e
semiautomatici
secondo i permessi
concessi tramite
credenziali

No

Sì
No

è presente la
memoria di carrello
di ritorno?

Sì

Nel forno è
presente il
carrello vuoto?

Automatica

Selettore
modalità

Si

L’impianto si
predispone per
riportare il carrello
dal forno all’inizio
dell’impianto e dà il
consenso
all’apertura della
porta del forno e
della lavatrice

Semiautomatica

No

L’operatore esegue
le operazioni
necessarie e riavvia
il ciclo di lavaggio

No

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di posizionamento a
riposo del lifter1 fino ad operazione
completata. E successivamente
comanda l’apertura della porta lato
1 del forno e lato2 della lavatrice

No

La
lavatrice ha
completato
correttamente il
ciclo di
lavaggio?

Sì

Il lifter 1 porta tutte
le proprie
componenti nella
posizione di riposo

Automatica

Selettore
modalità

No

Semiautomatica
L’operatore deve
confermare
l’operazione
successiva con
l’apposito pulsante

Le porte del
forno e della
lavatrice sono
aperte?

Il
lifter 1 è in
posizione di
riposo?

Sì

Il
forno sta garantendo il
consenso all’entrata
di un
carrello?

No

Sì

Selettore
modalità

Il lifter 1 sale al
livello della
lavatrice e del
forno ed avvia la
procedura di
estrazione del
carrello dal forno

Automatica

Semiautomatica
Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di estrazione del carrello
dal forno fino ad operazione
completata.

Sì

Invio richiesta di
apertura delle
porte delle due
macchine

Automatica

Selettore
modalità

Semiautomatica
L’operatore deve
confermare
l’operazione
successiva con
l’apposito pulsante

Il carrello è in
prossimità per
entrare nella
lavatrice
La porta lato 2
della lavatrice e
porta lato 1 del
forno sono aperte
Selettore
modalità

Il lifter 1 sale al livello
della lavatrice e del forno
ed avvia la procedura di
estrazione del carrello
dalla lavatrice .

Semiautomatica
Automatica

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di estrazione del carrello
dalla lavatrice fino ad operazione
completata.

Il lifter 1 avvia la
procedura di
immissione del
carrello nel forno

Automatica

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di introduzione del carrello
nel forno fino ad operazione
completata.

Automatica

Semiautomatica

Il carrello è in
prossimità per
entrare nel forno

Il carrello è
completamente
all’interno della
lavatrice

Selettore
modalità

Selettore
modalità

Semiautomatica

Selettore
modalità

Semiautomatica
Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di ritorno a riposo del lifter
1
.

Comando di
chiusura della
porta lato 1 del
forno e set
memoria carrello
trasferito

Automatica

Selettore
modalità

Semiautomatica

L’operatore preme il pulsante di
comando semiautomatico e viene
eseguita l’operazione seguente
.

Il lifter 1 porta tutte
le proprie
componenti nella
posizione di riposo

Automatica

Semiautomatica

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di ritorno a riposo del lifter
1
.

Il lifter 1 è in
posizione di riposo

Selettore
modalità

Automatica

Semiautomatica

L’operatore preme il pulsante di
comando semiautomatico e viene
eseguita l’operazione seguente
.

Il lifter 1 è in
posizione di riposo

La porta lato 1 del
forno è
completamente
chiusa

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di introduzione del carrello
nella lavatrice fino ad operazione
completata.

Selettore
modalità

Il carrello è
completamente
all’interno del forno

Il lifter 1 porta tutte
le proprie
componenti nella
posizione di riposo

Il lifter 1 inizia la
procedura di
immissione del
carrello nella
lavatrice

Automatica

Comando di
chiusura della
porta lato 1 del
forno e porta lato 2
lavatrice

La porta lato 1 del
forno e la porta
lato 2 della
lavatrice sono
completamente
chiuse
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Zona 2

Ciclo funzionale
zona 2

In assenza di
allarmi premere il
pulsante di start
ciclo
Sì
Abilitazione
comandi manuali e
semiautomatici
secondo i permessi
concessi tramite
credenziali

Il
Selettore
Automatico è
posizionato su
AUTO?

No

No

Il ciclo
automatico è
attivo?

Il
trasporto con lo
spintore ha a
bordo due
fusti?

Il motore MT 06/02…
del trasporto 01 si
mette in funzione

Sì

Sì

Sì
No
Il forno ha
completato il ciclo
con successo
Il trasporto
riempito
manualmente
dall’operatore
ha dei fusti da
trasferire?
Il lifter 2 porta tutte
le proprie
componenti nella
posizione di riposo

Selettore
modalità

Automatica

Tutte le
componenti del
lifter 2 sono a
riposo?

No

Sì

Il trasporto caricato
manualmente
dall’operatore
trasferisce un fusto
sul trasporto con lo
spintore

Sì

Invio comando di
apertura dalla
porta lato 2 del
forno

Sì

L’operatore
ha premuto il
pulsante per
l’avanzamento
forzato dei
fusti?

No

Sì

Semiautomatica

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di ritorno a riposo del
lifter 2
.

No

Il trasporto
con lo spintore
ha almeno
un fusto a
bordo?

L’impianto richiede
l’apertura della
porta del forno

Selettore
modalità

Automatica

Semiautomatica
L’operatore preme il pulsante di
comando semiautomatico per
abilitare il comando seguente

Il trasporto
dell’open RABs
ha il sensore di
fine trasporto
impegnato?

Sì

Il trasporto
dell’open RABs
ha il sensore di
fine trasporto
impegnato?

Sì

La porta del forno è
completamente
aperta
No

No

Il lifter 2 sale al
livello del forno ed
avvia la procedura
di estrazione del
carrello dal forno

Lo spintore porta i
fusti sul trasporto
dell’open RABs,
che fa avanzare i
fusti fino al proprio
sensore di fine
trasporto

Selettore
modalità

Automatica

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di posizionamento del
lifter 2
.

Lo spintore porta i
fusti sul trasporto
dell’open RABs che
effettua un passo
di avanzamento

Semiautomatica

Il carrello è
completamente a
bordo del lifter

L’operatore
provvede allo
svuotamento dei
livelli del carrello a
lui accessibili,
depositando i fusti
sul trasporto

Premendo l’apposito pulsante
il lifter 2 si porta in posizione
per facilitare lo scarico del
terzo livello.

L’operatore procede a
scaricare i fusti dei primi due
livelli del carrello
depositandoli sul nastro
trasportatore adiacente.

Il carrello è completamente
scarico, l’operatore preme il
pulsante di ritorno del carrello

Il lifter 2 si porta in
quota per trasferire
il carrello nel forno

Avvio della
procedura di
introduzione del
carrello nel forno

No

Il lifter è in posizione di
trasferimento carrello?

Selettore
modalità

Automatico

Semiautomatico
Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di introduzione del carrello
nel forno fino ad operazione
completata.

Il carrello è
completamento
all’interno del forno

Il lifter 2 porta tutte le
proprie componenti nella
posizione di riposo e viene
settata la memoria di
carrello in ritorno.

Selettore
modalità

Automatico

Semiautomatico

Ad ogni pressione del pulsante di
comando semiautomatico viene
eseguito un movimento della
sequenza di posizionamento del
lifter a riposo..

Il lifter è in
posizione di
riposo

Viene comandata la
chiusura della porta lato 2
del forno

Selettore
modalità

Automatico

Semiautomatico
L’operatore preme il
pulsante di comando
semiautomatico per
abilitare il comando
seguente

La porta del lato 2 del
forno è completamente
chiusa

Logica segnalazioni
open RABs

Tutte le porte
sono chiuse?

Sì

Il
filtro 1 ha
raggiunto la
soglia di
warning?

No

Il
filtro 2 ha
raggiunto la
soglia di
warning?

Il
filtro 3 ha
raggiunto la
soglia di
warning?

No

Il
filtro 4 ha
raggiunto la
soglia di
warning?

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Segnalazione porte
aperte

Il
filtro 1 ha
raggiunto la
soglia di
allarme?

Il
filtro 2 ha
raggiunto la
soglia di
allarme?

Il
filtro 3 ha
raggiunto la
soglia di
allarme?

Il
filtro 4 ha
raggiunto la
soglia di
allarme?

Sì

Segnalazione
allarme filtro 1

Sì

Segnalazione
allarme filtro 2

Sì

Segnalazione
allarme filtro 3

Sì

Segnalazione
allarme filtro 4

No
No

Segnalazione
warning filtro 1

No

Segnalazione
warning filtro 1

No

La
velocità
d’areazione ha
raggiunto la
soglia di
warning?

No

Segnalazione
allarme velocità
d’areazione

Segnalazione
warning velocità
d’areazione

Sì

Segnalazione
warning filtro 3

No

La
pressione ha
raggiunto la
soglia di
warning?

No

Sì

Sì

La
velocità
d’areazione ha
raggiunto la
soglia
d’allarme?

La
pressione ha
raggiunto la
soglia
d’allarme?

No

Segnalazione
allarme pressione

Segnalazione
warning pressione

Sì

No

Segnalazione
warning filtro 4
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Zona 3
Ciclo funzionale
zona 3

In assenza di
allarmi premere il
pulsante di start
ciclo
Sì
Abilitazione
comandi manuali e
semiautomatici
secondo i permessi
concessi tramite
credenziali

Il
Selettore
Automatico è
posizionato su
AUTO?

No

Il ciclo
automatico è
attivo?

No

Il
trasporto con lo
spintore ha a
bordo due
fusti?

Sì

Sì

Sì

No

Sì

comando di
chiusura delle
porte dell’air lock 1
e dell’air lock 2

No

C’è un
trasferimento in
atto da air lock
1 ad air lock 2?

Il trasporto tra
air lock 2
spintore ha dei
fusti da
trasferire?

Le porte dell’air
lock 1 e dell’air
lock 2 sono
chiuse?

Sì

No

Il trasporto
con lo spintore
ha almeno
un fusto a
bordo?

Sì

L’operatore
ha premuto il
pulsante per
l’avanzamento
forzato dei
fusti?

Sì
No

Sì
L’operatore
posiziona un fusto
sul trasporto
dell’air lock 1 che
esegue una
movimentazione di
un passo

si

Ci sono altri
fusti da
scaricare
dall’isolatore?

Il trasporto
precedente allo
spintore trasferisce
un fusto sul
trasporto con lo
spintore

L’air lock 1
può contenere
ancora un
fusto?

Sì

Sì

No
No

L’operatore forza il
trasferimento
dell’ultimo fusto
dell’air lock 1 all’air
lock 2

L’air lock 2 è
vuoto?

Sì

Sì

Sì
Comando di
chiusura porta
dell’air lock 2

No

C’è un
trasferimento in
atto dall’air lock
2 all’esterno?

La porta
dell’air lock 2 è
chiusa?

No

Il trasporto di
scarico ha il
sensore di fine
trasporto
impegnato?

Sì

Il trasporto di
scarico ha il
sensore di fine
trasporto
impegnato?

No

No

No

Lo spintore porta i
fusti sul trasporto
di scarico, che fa
avanzare i fusti fino
al proprio sensore
di fine trasporto

Invio comando
apertura porta
dell’air lock 1,
trasferimento dei
fusti e chiusura
della porta

Il trasporto
oltre l’air lock 2
può contenere i
fusti presenti
nell’air lock 2?

Lo spintore porta i
fusti sul trasporto
di scarico che
effettua un passo
di avanzamento

No

Sì
Invio comando
apertura porta
dell’air lock 2,
trasferimento dei
fusti, chiusura
della porta e
transito dei fusti
fino alla fine del
trasporto
successivo all’air
lock 2

No

Logica segnalazioni
air lock

La porta dell’air
lock è chiusa?

Sì

Il
filtro ha
raggiunto la
soglia di
warning?

No

Sì

Sì

C’è un transito
dei fusti in
corso?

No

La
pressione ha
raggiunto la
soglia di
warning?

No

Sì

Il
filtro ha
raggiunto la
soglia di
allarme?

Sì

Segnalazione
allarme filtro

La
velocità aria ha
raggiunto la
soglia di
warning?
Sì

La
Pressione ha
raggiunto la
soglia di
allarme?

Sì

Segnalazione
allarme pressione

La
velocità aria ha
raggiunto la
soglia di
allarme?

Segnalazione
warning pressione

No

Sì

Segnalazione
allarme velocità
aria

No
No

Chiusura della
porta dell’air lock

Segnalazione
warning filtro

No

Segnalazione
warning velocità
aria

Sì

