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costruttori di com pressori, l'azienda

ha

cercato di individuare quali fossero

ìe

reali problematiche per la gestione di
queste macchine. Così, è nato il primo
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apparecchio dedÌcato a tale scopo, Lo-
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gik ro4, al quale potevano essere colle-
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gestione

gati fino a 4 compressori a vite. Poi, si
sono sviluppati tutti gli altri modelli,
completando le prestazioni disponibili

arra /\ ANUIENTI)NE

con altre funzioni: gli allarmi e il blocco

per intasamento del filtro aria, del fil

tro olio, del separatore e altro ancora.
O_ui

Benigno Melzi d'Eril

finisce la storia, da noi sintetizzata

nei passaggi più significativi. E inizia la

cronaca:vale a dire la realtà d'oggi, tra
nuovì prodolli e strategie in progress.

Controlli elettronici per la
gestione di com pressori
aria, sale com p resso ri,
pompe - per ilvuoto,
pompe acqua e pompe
aria - e la registrazione
delle temperature. Oltre a
un software applicativo
che consente di ottenere
l'intero prcgram ma del le

manutenzioni da
effettua rsi nella
settimana in tutti gli
impianti collegati con
modulo Csm. Questo
l'identi kit del la serie
Logik, proposta da lla
Logika Control
di Nova AAilanese

(AAi).

I ogika Control, di Nova Milanese
L,*,, gia da t"na decina d'annì e

Dall'aria al vuoto

un'affermata azienda nel settore del

I rapporti con un cliente costruttore

l'aria compressa per ilcontrollo e la ge-

anche di pompe per il vuoto sollecita

stlone di compressori: inizialmente,

un interesse pure per queste macchine

per una unità bordo macchina;succes-

e così si avvia

sivamente, per la gestione di più mac-

e si

chine e, quindi, per una intera sala

fettua re n uove esperienze.

com pre5son.

A raccontarci questi sviluppi è Matteo

un'altra attività di ricerca

apre un ulteriore scenario in cuief-

Prima dell'avvento dell'elettro
nica, si trattava di realizzare dei

quadri comando con strumenti

analogici e relay per l'avviamenro e l'arresLo a rotazione
delle macchine, per lo più in cascata. Non avendo un trasdut

tore di pressione, ma solo

un

pressostato meccanico, si verificava spreco di corrente.

Crazie al rapporto con i clienti

Fa

lenì, responsabile com mercia

le di Logika Control.

"Dal punto di vista metodologico, si è

partiti col rilevare le

esi-

genze del vuoto, peraltro non
troppo diverse da quelle dell'aLogik r1r: controllo singola pompa per il vuotoLogik rrz: controllo sistema pompe per il vuoto.

ria compressa relativamente al
la gestione delle macchine.

DefiniLo il set di lavoro, bisogna

va cercare, pol, di avvicinare il

man uten
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più possibile, col funziona

messo a punto un modulo

mento delle macchine, ivolu-

Csm percomunicare con

mi richiesti, mantenendo costante il livello dìvuoto.
E

trollori elettronici per diverse applicazioni industriali.

cosa è successo? La centrali-

na per il vuoto sceglie le mac-

chine da far funzionare in ba
se a una serie

di parametri:

n

ità', ta

n Lo

Ha

origine nel r994 dall'aggregazione di diverse professiona-

per ci-

tarne alcuni. lnoltre, è in grado

di gestire anche i cicli di manutenzione che influenzano

la scelta oelle maccrine in
funzionamento. ln casi estremi. e possibile [enere di riser

va, per le sole emergenze,
macchi ne molto vecchie".

Ma qualè l'utente fi nale,
chied ia mo? "Freq uentemen-

te, l'utente finale di queste
centraline fa riferìmento al
l'area ospedaliera il medica-

le per idrenaggi - e quello

dotato di movimentazione
con ventose. Nel nostro caso,
invece, il cliente è il costrut

tore di porrpe del vuoto. che

ogni strumento eletl ronico.
un telefono modem con alper trasmissione dati, che se-

Due Ie principali"famiglie" di prodottì.

gnaìa in tempo reale tutte le

anomalie inviandole su un

Prodotti Custom
Logika Control nasce per fornire soluzioni su misura. Parte

importante dell'attività aziendale è rivolta alla progetta,
zione e realizzazione di controllori "custom". Disponendo

di un significativo reparto tecnico

e

di R&D e sviluppando

internamente l'intero processo produttìvo e di collaudo,
Logika Control è in grado di soddisfare le esigenze della

clientela più qualiflcata. Migliora, inoltre, la performance
e la competitività dei prodotti dei suoi clìenti lavorando

cellulare o un

Pc dedicato,

che in diversi casi raccoglie

i

dati da pìù impianti. Non solo, ma è anche in grado di ri

cevere dallo stesso Pc i co

mandi per far variare i parametri di funzionamento delle singole macchine, evitando dispendiosi interventi di

costantemente al loro fianco.

tecn ici proven ìenti da Ionta-

no. Lunica cosa che non si

Prodotti Logika
Logika Control ha svìluppato una propria serie di control-

lori elettronici per la gestione di compressori aria, sale
compressori, pompe (per il vuoto, pompe acqua, pompe
aria) e la registrazione delle temperature. Semplici da installare

e

facilida usare, i prodotti Logika offrono soluzìonì

all'avanguardia con I'esclusiva possibilità di essere modifi-

puo lare "in remo[o' e avviare e fermare lintero impian
to, questo per legge".
E

riguardo alla manutenzio-

ne? "Molto

utile per la orga-

ntzzazione del la man utenzione,

cati in funzione delle esigenze specifiche del cliente.

tramite l'applicatlvo

con

cui si tengono monitorati

spesso e anche chi realizza

gl'impianti:

impianti montati su skid'.

si

tratta di un pro-

centralina non si limita a segnalare vi

gramma che permette di consultare

sìvamente e acustica mente ìl verifica r-

diciamo il venerdì sera

- tutti gli im-

Pacchetto di servizi

si di eventuali difetti, ma offre precise

pianti collegati col modulo Csm e dl ot-

Torniamo alla centralina: quali le "va-

informazioni anche sul tipo di malfun-

tenere per il lunedì successivo l'intero

rìanLi" disponibili?' O-uesta cert'alina

zionamento:

esiste in varie versioni: per sìngola

lezionabìli da ll'utente".

fettuarsi nella settimana. Ecco un altro

pompa, due pompe, con scheda di

Un servìzio a tutto campo... "Per farla

utile impiego ditale strumento".

espansione per tre, quattro pompe.

breve, con Logika si fornisce al cliente

OItre al consenso all'avviamento e ar-

non solo il singo o specifico controllo,

difficoltà dicollegamento
con la centralina? "ln tal caso, sempre
per semplificare gli interventi deì servi-

iltutto in ben 8 lingue

se-

programma delle manutenzioni da ef-

E

se esistono

resto in relazione a quanto rilevato dal

ma gli si metLe a disposizione un pac

trasduttore esterne e alla indicazione

chetto di servizi ìn grado di incremen-

ce, Logika ha predisposto un modulo

della temperatura ambiente, è possibi

ta re l'efficienza del l'impianto".

wireless con una capacità ditrasmette-

le ottenere informazioni'per ogni sin-

re a

gola pompa, quali: temperatura dell'o-

lmpianti "in rete"

lio, assorbimento del motore elettrico,

gestione delle manLtenzioni, livello di

Quali le altre caratteristiche? "Sia
controllori per le pompe che per

vuoto, valori impostati di minimo

compressori sono dotati

e

i

chìna e della centralina stessa. Natural-

i

mente, il modulo Csm e il modem wì-

usci-

reless sono utilizzabilt anche per la ge-

massimo, numero delle unità presenti

ta seriale per fornire informazionì

al

e quali macchine sono in funzione.

'mondo esterno'. Logika Control

ha

La

roo metri in campo libero, da posi-

zionare sulla porta seriale diogni mac-

tutti di

è
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Tale modulo non è altro che

Ioggiamento per sim card

lità maturate nel settore dell'elettronica industriale.

li

vello di vuoto, portata, ore di
Iavoro,'a nzia

Logika Control è una società che sviluppa e produce con-
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stione di compressorì d'aria, oltre che
delle pompe per ilvroto".
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