Controllo avanzato dei processi
per l'industria cementifera
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Perché utilizzare il controllo
avanzato dei processi?
Il controllo avanzato dei
processi di FLSmidth consente ai
cementifici di offrire prestazioni
migliori, per una maggiore
stabilità e redditività.

Vantaggi diretti
• Fino all'8% di aumento della produzione
• F ino al 6% di diminuzione del
combustibile/consumo energetico

Grazie al controllo avanzato dei
processi e all'ottimizzazione
ECS/ProcessExpert di FLSmidth, i
cementifici possono conseguire i
massimi livelli di efficienza e una
redditività superiore.
L'ECS/ProcessExpert stabilizza
l'impianto, ottimizza la produzione,
gestisce e corregge le perturbazioni
dei processi e riduce al minimo l'usura
delle apparecchiature, tutto questo
affinché l'impianto possa funzionare
al massimo livello prestazionale.

• R
 ecupero degli investimenti in meno di
un anno (in base alle applicazioni
specifiche)

Vantaggi indiretti
• Stabilità a lungo termine

Migliorando la disponibilità e l'utilizzo
delle apparecchiature, il sistema aiuta
a ridurre i costi operativi e di
manutenzione.
Grazie a specifiche tecniche
sofisticate e a moduli applicativi
specializzati, ECS/ProcessExpert
esegue di continuo analisi complesse
delle condizioni di processo
dell'impianto.

Controllo avanzato dei processi
Operatore

Il sistema consente di apportare
modifiche al processo in maniera più
frequente ed affidabile rispetto a
quanto non possa fare un operatore
umano. Installato su un PC standard,
il sistema presenta un'interfaccia
grafica di facile interpretazione e
funzioni di allarme e analisi dei trend
avanzate, semplici da usare e gestire,

• Usura ridotta delle apparecchiature
• Riduzione al minimo dei fermi macchina

oltre ad essere compatibile con la
maggior parte degli altri sistemi di
controllo dell'impianto.
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• F ino al 30% di diminuzione dello
scostamento standard della qualità

Quando un cementificio vuole
ottenere il massimo dal proprio
impianto di produzione, la soluzione
è l'Expert Control and Supervision
(ECS).

Da 40 anni FLSmidth è pioniera nei
sistemi esperti di controllo per
applicazioni cementizie.
ECS/ProcessExpert nasce come
sviluppo di  ECS/FuzzyExpert, la
prima piattaforma di progettazione di
sistemi esperti dell'industria
cementifera. ECS/ProcessExpert è
basato sui recenti sviluppi in materia
di tecnologie comprovate, come la
Logica fuzzy e il Controllo predittivo
basato su modelli. Le strategie di
controllo di ECS/ProcessExpert
devono la loro esistenza a
quarant'anni di esperienza nel
controllo dei cementi e nei progetti di
ottimizzazione.

FLSmidth – gli esperti
nella conoscenza dei
processi
Il team internazionale di esperti di
processi FLSmidth progetta soluzioni
dedicate per applicazioni cementizie.
Con oltre 40 anni di esperienza
nell'automazione degli impianti alle
spalle, FLSmidth ha installato più di
700 sistemi di controllo e 450 sistemi
di laboratorio. Questo è prova del
fatto che FLSmidth comprende le
esigenze dei cementifici moderni.
FLSmidth è leader mondiale nella
costruzione e manutenzione di
cementifici, un'esperienza diretta
importante  quando si tratta di
sviluppare soluzioni di automazione
innovative atte a migliorare le
capacità produttive degli impianti
dei clienti.

Operatore rispetto a decisioni computerizzate

• Costi di manutenzione ridotti

Applicazione per mulino
verticale a rulli
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Applicazione per forno
e raffreddatore
Un forno e un riscaldatore
instabili portano ad una
produzione inefficiente e ad una
qualità irregolare del clinker.
ECS/ProcessExpert stabilizza il
forno e il riscaldatore servendosi
del controllo avanzato del
processo, per una produzione
più elevata, una riduzione
dei blocchi nel ciclone e delle
formazioni nell'anello del forno,
fornendo una un clinker dalla
qualità regolare.

Vantaggi
• Fino al 4% di aumento della produzione
• R
 iduzione dei blocchi nel ciclone e delle
formazioni nell'anello del forno
• Q
 ualità regolare con una riduzione fino
al 30% dello scostamento standard
• Funzionamento più stabile
Calcola i tuoi vantaggi online utilizzando
il calcolatore dei vantaggi ECS/ProcessExpert
al link www.flsmidth.com/pxp

Le sfide del controllo
Controllare un  forno per cemento è
sempre stato un compito difficile per
gli operatori dei cementifici.
Oggigiorno, un sistema di controllo
dei pirotrattamenti computerizzato
non è semplicemente uno strumento
interessante di cui dotarsi:
è praticamente una necessità.  La
complessità insita nei pirotrattamenti
e le ripercussioni di vasta portata del
clinker fuori norma, di condizioni
operative anomale e degli arresti di
produzione rendono un sistema di
controllo automatico indispensabile.
Il controllo dei processi da forno si
divide in tre ambiti strategici:
controllo normale, dell'ottimizzazione
e delle anomalie

Controllo normale
ECS/ProcessExpert funziona
inizialmente in modalità di controllo
normale, dove il processo viene
stabilizzato. La stabilizzazione è un
presupposto indispensabile per il
controllo dell'ottimizzazione, e quindi
un elemento chiave della strategia di
controllo generale. La strategia di
controllo normale stabilizza il
preriscaldatore, il forno e il

raffreddatore calcolando una serie di
indici chiave della performance. Tra
questi vi sono l'Indice di temperatura
della zona di combustione, l'Indice di
stabilità del funzionamento del forno
e l'Indice del consumo di calore del
forno.Le azioni correttive messe in
atto da ECS/ProcessExpert includono
normalmente una combinazione di
modifiche all'iniezione del
combustibile, all'alimentazione e alla
rapidità del forno e alla velocità dei
ventilatori. Il risultato è un controllo
stabile della temperatura nel
calcinatore, un grado di riempimento
stabile del forno, un funzionamento
stabile del raffreddatore e una qualità
regolare del clinker.

Controllo
dell'ottimizzazione
Una volta stabilizzato il processo,
ECS/ProcessExpert cerca di
ottimizzarlo assicurando un
funzionamento il più vicino possibile
al limite di efficienza. Nel controllo
dell'ottimizzazione, la calce libera
viene mantenuta rigidamente entro i
parametri ottimali, consentendo un
aumento del relativo target.
Inoltre, ECS/ProcessExpert controlla il
fattore di saturazione della calce (LSF,
lime saturation factor) nel processo di
caricamento del forno e adatta
automaticamente il target di calce
libera per evitare la sovracombustione
del clinker. ECS/ProcessExpert
garantisce quindi un consumo di
combustibile inferiore e riduce al
minimo il rischio di clinker fuori
norma. Il forno e il riscaldatore
possono essere ulteriormente
ottimizzati utilizzando un'applicazione
aggiuntiva multicombustibile (si
rimanda a pagina 6 per maggiori
informazioni).

Controllo delle
anomalie e adattato
In caso di condizioni anomale, come
un calo di rivestimento nel forno,
ECS/ProcessExpert riduce
l'alimentazione e la velocità di
funzionamento del forno, allo stesso
tempo continuando a monitorarne le
condizioni per assicurare un recupero
senza intoppi e spedito.
Un'interruzione del mulino del crudo
è un altro esempio di anomalia gestita
da ECS/ProcessExpert, dove i
cambiamenti di pressione del gas nel
processo vengono gestiti modificando

la velocità dei ventilatori ID ed EP.
Altri esempi di condizioni anomale
includono un alto livello di CO
all'uscita del raffreddatore, un
accumulo sul letto del raffreddatore e
l'arresto del mulino del carbone che
va ad impattare l'alimentazione del
carbone nel forno.

Parametri controllati

ECS/ProcessExpert è facilmente
adattabile ai requisiti specifici
dell'impianto, come il controllo delle
emissioni attraverso l'iniezione di
ammoniaca.

Parametri monitorati

• A
 limentazione, velocità e consumo di
combustibile del forno
• Combustibile nel calcinatore
• Velocità del ventilatore aspirante
• G
 riglia del raffreddatore e velocità del
ventilatore

• M
 isurazioni dell'analizzatore del gas in
entrata nel forno
• Temperature e pressione del forno
• Coppia del forno
• Pressione e temperature del raffreddatore

Velocità ventilatore ID Pos. smorzatore
02, CO, NOx. Temp. in uscita del preriscaldatore

Alimentazione del forno
Misurazioni dello stato dei processi
Parametri manipolati
Parametro manipolato, se disponibile

Temperatura in uscita del calcinatore
02, CO, NOx
Combustibile nel
calcinatore

Pos. TAD
Temp. TA

Spirometro

02, CO, NOx
Temp. in ingresso
del forno

Coppia, AMP
Velocità del forno

Combustibile
nel forno

Temp. della
calotta

Analisi della
calce libera
Velocità del ventilatore

Pressione sotto la griglia

Velocità della griglia
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Applicazione
multicombustibile
La maggiore attenzione
sulla riduzione dei costi
attraverso l'impiego di
combustibili alternativi
causa delle perturbazioni nel
pirotrattamento. Per tale motivo
gli operatori necessitano del
supporto fornito da sistemi di
controllo del processi
avanzati.

Vantaggi
• M
 igliore transizione durante la perdita di
combustibile, per un processo più stabile
all'interno del forno
• U
 tilizzo più elevato di combustibili
alternativi
• G
 estisce qualsiasi quantità di combustibili
alternativi
• M
 igliore conformità alle restrizioni
ambientali
• R
 ecupero degli investimenti in meno di
un anno
Calcola i tuoi vantaggi online utilizzando il
calcolatore dei vantaggi ECS/ProcessExpert al
link www.flsmidth.com/pxp

Le sfide del controllo
Con una sempre maggiore attenzione
al risparmio sui costi, molti cementifici
hanno iniziato ad utilizzare
combustibili alternativi per la cottura
all'interno del forno e/o del
calcinatore. Questo ha creato sempre
più sfide per il funzionamento del
forno a causa delle caratteristiche
diverse di combustibili alternativi
differenti, come il potere calorifico, il
contenuto umido e la composizione
chimica. ECS/ProcessExpert assicura
una gestione efficace dei combustibili
alternativi senza comprometterne la
stabilità o qualità.

Controllo
dell'ottimizzazione
L'applicazione multicombustibile
adattabile garantisce il migliore mix
possibile di combustibili disponibili in
base ai costi, al potere calorifico e alle
implicazioni chimiche. L'applicazione è
pensata per fornire un potere
calorifico totale continuo al minor
costo possibile.
Ciò si ottiene utilizzando una tecnica
predittiva che gestisce i limiti e le
dinamiche dell'alimentatore di

combustibile, allo stesso tempo
minimizzando le perturbazioni
all'interno del forno.
L'implementazione dell'applicazione
multicombustibile come add-on
integrato ad un'applicazione da forno
o raffreddatore è quella migliore, ma
è anche possibile installarla come
applicazione indipendente.
L'applicazione multicombustibile può
essere integrata con un sistema di
monitoraggio delle emissioni quale
ECS/StackGuide per incorporare dati
sulle emissioni, così da garantire il
rispetto dei limiti ambientali.

Controllo delle anomalie
Bruciando combustibili alternativi si
possono presentare cali improvvisi di
uno o più combustibili.
ECS/ProcessExpert gestisce questo
tipo di situazione compensando
rapidamente con altri combustibili,
per assicurare un processo continuo
e stabile.

Parametri controllati
• Rapporto tra i combustibili

Parametri monitorati
• Costo del combustibile
• A
 limentatore del combustibile o
limiti ambientali
• T
 asso di alimentazione di
combustibili diversi
• Analisi chimica dei combustibili
• Temperatura

del NOx e delle zone di
combustione
• D
 ati raccolti dal sistema opzionale di
monitoraggio delle emissioni
(ECS/StackGuide)
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Applicazione per
mulino a palle
La macinazione nel mulino a palle è un processo ad alto consumo
energetico. L'applicazione per
mulini a palle ECS/ProcessExpert
è stata creata per soddisfare la
sempre crescente domanda di
produzione massima con il minimo consumo energetico possibile, minimizzando le variazioni
di qualità.

Vantaggi
• Fino al 6% di aumento della produzione
• F ino al 4% di riduzione del consumo
energetico specifico per i mulini a palle
• F ino al 30% di riduzione nelle variazioni
di qualità
• T empo di scambio di prodotto minimo
tra le ricette
Calcola i tuoi vantaggi online utilizzando il
calcolatore dei vantaggi ECS/ProcessExpert al
link www.flsmidth.com/pxp

Le sfide del controllo
Per ottenere il minor consumo
energetico possibile, il massimo livello
di produzione e la variazione minima
possibile di qualità, le soluzioni di
controllo tradizionali con circuiti PID
(controllo ad azione proporzionale,
integrale e derivativa) non bastano. I
ritardi di processo (come il ritardo
dell'analisi della finezza, il trasporto
dei materiali) non possono essere
efficacemente gestiti dai dispositivi di
controllo PID.
Inoltre il processo contiene degli
accoppiamenti interni. Per esempio, la
velocità del separatore non impatta
solo la finezza, ma anche il livello di
caricamento del mulino attraverso il
flusso di espulsione degli scarti.
Pertanto, un cambiamento in uno dei
circuiti PID va a perturbare un altro
circuito PID. Pertanto, i due circuiti PID
si trovano spesso in conflitto nel
raggiungimento del loro obiettivo.
Questa mancanza di coordinamento
nelle azioni causa perturbazioni
indesiderate e inefficienze operative.
ECS/ProcessExpert mira ad ottenere la
migliore efficienza di macinazione
possibile attraverso una strategia di
controllo avanzata ad entrate e uscite
multiple (MIMO, Multi-Input MultiOutput), adoperando una tecnica di
Controllo predittivo basato su modelli
(MPC, Model-based Predictive
Control).

Controllo normale
In un impianto di macinazione
tradizionale a circuito chiuso, la
velocità del separatore e la carica
fresca sono i sue principali parametri
di controllo. Il regolatore MPC calcola
frequentemente nuovi setpoint per i
due parametri.

Il calcolo si basa sulla minimizzazione
della cosiddetta "funzione di costo",
ossia la deviazione minima dai target
di produzione e i cambiamenti minimi
della velocità del separatore e
della carica fresca. I fattori di peso per
i target sono utilizzati per decidere la
priorità degli obiettivi. Il risultato è un
funzionamento stabile, un consumo
energetico ridotto e una produzione
aumentata.

Controllo
dell'ottimizzazione
L'applicazione per mulino a palle
regola automaticamente la carica
fresca in base alla macinabilità del
clinker, allo stesso tempo assicurando
il "blaine", o finezza. Questo
garantisce la migliore lavorazione e il
mantenimento della qualità per una
data ricetta.

Controllo delle anomalie
In caso di inceppamento del mulino,
l'applicazione entra rapidamente in
azione per ottenere un recupero
ottimale, ricucendo la carica e
monitorando il mulino fino al
ripristino delle condizioni di normalità.
Se la misurazione di un processo
viene dichiarata invalida (per esempio
a causa di un guasto dell'hardware), il
regolatore sostituisce
automaticamente le misurazioni con
segnali secondari o valori stimati per
permettere alla macchina di
continuare a funzionare. Questa
sostituzione temporanea delle
misurazioni può anche essere
selezionata manualmente
dall'operatore se un dispositivo viene
mandato fuori sede per la
manutenzione.

Velocità
del
separatore

Aria nel
separatore

Gestione automatica
delle ricette
Per i processi di macinazione con
diversi tipi di cemento, uno scambio
efficiente tra i prodotti è cruciale per
l'ottimizzazione della produzione.
ECS/ProcessExpert include un sistema
efficiente per la definizione e
configurazione delle ricette per il
cemento. L'applicazione permette
all'operatore di modificare la
produzione semplicemente
selezionando il numero della ricetta.
La procedura automatica garantisce il
minor tempo di scambio possibile.

Parametri controllati
• C
 ontrollo della carica e della finezza
attraverso la carica
fresca e la velocità del separatore
• C
 ontrollo della velocità dell'alimentatore
per la qualità
• Angolo di spoglia del mulino
• Flusso dell'acqua
• Stima online dello stato del processo

Parametri monitorati
• Q
 ualità del prodotto come il blaine o
analizzatore online di particelle, SO3, LOI.
• Velocità del separatore e del ventilatore
• Carica fresca ed espulsione degli scarti
• F olaphone per mulini o potenza
dell'elevatore
• Angolo di spoglia e temperatura
• R
 isposta dell'alimentatore ad un setpoint
dato

Aria nel mulino
Flusso di
prodotto

Flusso di
prodotto
Materia prima

Carica
fresca
Qualità di prodotto

Flusso di
espulsione
degli scarti

Folaphone
Blaine
Dimensionamento (online) delle particelle
SO3
LOI
Entrata / uscita
dell'acqua

Carico dell'elevatore

Potenza del mulino

Misurazioni di stato
Parametri manipolati
Parametri manipolati
(se disponibili)
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Applicazione per
mulini verticali a rulli
I mulini verticali a rulli
sono sempre più utilizzati
nell'industria cementifera a
ragione della loro efficienza
superiore. Il controllo totalmente
automatico del mulino verticale
ne migliora le capacità operative
e l'efficienza.

Vantaggi
• Fino al 6% di aumento della produzione
• F ino al 4% di riduzione del consumo
energetico specifico
• F ino al 30% di riduzione nelle variazioni
di qualità
• R
 igido controllo delle vibrazioni per
evitare gli arresti del mulini
• T empo di scambio di prodotto minimo
tra le ricette
• Avvio semplificato del mulino
Calcola i tuoi vantaggi online utilizzando il
calcolatore dei vantaggi ECS/ProcessExpert al
link www.flsmidth.com/pxp

Le sfide del controllo
Tra le sfide operative di un mulino
verticale a rulli vi sono le dinamiche
rapide del processo. Rispetto ai 15-20
minuti necessari per la modifica delle
dinamiche nei mulini a palle, nei
mulini verticali a rulli questa stessa
operazione richiede 24 minuti. La
rapidità delle dinamiche richiede
un'attenzione ancora maggiore alle
condizioni di processo e una presa
tempestiva di eventuali misure
correttive.
Tra le altre sfide vi sono i cambiamenti
di macinabilità del materiale e le
iniezioni d'acqua che causano
vibrazioni nel mulino e possono
provocarne l'arresto.

Controllo
dell'ottimizzazione
Un regolatore avanzato per mulini
controlla e regola continuamente il
mulino affinché soddisfi i target operativi. Quando il mulino raggiunge un
livello stabile di funzionamento e i
target sono stati soddisfatti, una procedura di ottimizzazione dei target ad
alto livello calcola un nuovo insieme
di target ottimali.
Il modulo di ottimizzazione dei target
cerca continuamente di massimizzare
la produzione entro i limiti operativi
consentiti.
Questa ottimizzazione assicura una
regolazione dei target iniziali per le
ricette in base alle date condizioni del
processo, come la macinabilità della
materia prima.

Controllo predittivo
dei processi
Un modello matematico ad entrate e
uscite multiple, che descrive i ritardi e
le dinamiche, è in grado di prevedere
le condizioni future del processo e di
pianificare e attuare i setpoint ottimali
per il raggiungimento dei target. I
setpoint pianificati vengono continuamente aggiornati a causa delle
differenze tra le variabili del processo
previste e misurate. Il calcolo dei
setpoint si basa sulla cosiddetta
funzione di costo dell'ottimizzazione
sull'orizzonte predittivo che retrocede,
finalizzata a minimizzare lo scostamento dai target di produzione.
I setpoint tipicamente manipolati di
un mulino verticale a rulli solo la
velocità del separatore, la carica
fresca e il ventilatore. Tuttavia, la
selezione delle misurazioni di
processo, delle variabili di controllo e
dei setpont è adattata alla relativa
configurazione di processo del
mulino.

Controllo delle anomalie
In caso di vibrazioni nel mulino,
ECS/ProcessExpert apporta immediatamente delle misure correttive
riducendo la velocità di alimentazione
del mulino. In questo modo si ottiene
uno spessore ottimale del letto. Se la
misurazione di un processo viene
dichiarata invalida (per esempio a
causa di un guasto dell'hardware), il
regolatore sostituisce automaticamente le misurazioni con segnali secondari
o valori stimati per permettere alla
macchina di continuare a funzionare.
Questa sostituzione temporanea delle
misurazioni può anche essere
selezionata manualmente dall'operatore se un dispositivo viene mandato
fuori sede per la manutenzione.

Avvio automatico
del mulino

Riepilogo dei parametri

Una novità della strategia di controllo
ECS/ProcessExpert per i mulini verticali
a rulli è rappresentata dalla funzione di
avvio automatico. Un avvio senza
intoppi e controllato del mulino è
essenziale per raggiungere rapidamente
la stabilità del processo e minimizzare
l'usura del macchinario. Per conseguire
tutto ciò, il sistema trasmette i comandi
di avvio al sistema di controllo del
mulino nella sequenza appropriata,
manipolando e stabilizzando le variabili
controllate chiave come l'alimentatore,
la velocità del separatore e la posizione
dello smorzatore del ventilatore. Una
volta stabilizzato il mulino, l'avvio
automatico viene completato e la
strategia normale assume il controllo
del mulino.
I principali vantaggi che si ottengono da
questo modulo sono:
• Un avvio semplificato e regolare per
gli operatori
• Un tempo di avvio ridotto per il
mulino

Materia prima

Velocità
del
separatore

• C
 ontrollo della carica e della
finezza attraverso la velocità di
alimentazione della carica fresca e
del separatore
• C
 ontrollo della velocità
dell'alimentatore per la qualità
• Angolo di spoglia del mulino
• Flusso dell'acqua
• Stima online dello stato del processo

Parametri monitorati
• Q
 ualità del prodotto come il blaine
o l'analizzatore online di particelle,
SO3, LOI.
• V
 elocità del separatore e del
ventilatore
• C
 arica fresca ed espulsione
degli scarti
• S
 pessore, potenza e pressione
differenziale del livello del letto
nel mulino
• Angolo di spoglia e temperatura
• R
 isposta dell'alimentatore ad un
setpoint dato

Ventilatore del mulino

Carica fresca totale

Misurazioni di stato
Parametri manipolati

Flusso di prodotto
Finezza del prodotto
Carico dell'elevatore

Differenza di pressione
Getto d'acqua

Vibrazione del mulino
Spessore del letto

Potenza del mulino
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Ottimizzazione della lavorazione
del cemento grazie alla
tecnologia all'avanguardia
Progettate da esperti di
automazione e processi
specificatamente per
applicazioni cementizie,
le numerose tecnologie
innovative di
ECS/ProcessExpert forniscono
una flessibilità e un controllo
avanzato dei processi.
Come leader dell'automazione per
cementifici, FLSmidth investe senza sosta
nella ricerca e sviluppo per offrire agli
impianti tecnologie all'avanguardia.
ECS/ProcessExpert impiega le tecniche di
controllo avanzate sviluppate da
FLSmidth negli ultimi 40 anni.
Il risultato è una gamma di tecnologie su
misura che consentono agli operatori di
adattarne le funzioni ai loro requisiti
unici, permettendo agli impianti di
progettare le loro proprie soluzioni.
Ciascuna applicazione di controllo dei
processi ECS/ProcessExpert adopera
tecniche avanzate come il controllo
predittivo dei modelli e le regole di
logica fuzzy. Il sistema è progettato per
funzionare a livello globale ed è in grado
di gestire una serie di sfide, come
l'adattamento ad upgrade dell'impianto
e il collaudo di nuove soluzioni
prototipo.

Come funziona?
• C
 onvalida delle misurazioni: Tutti i
parametri vengono convalidati prima
di essere utilizzati all'interno del
sistema
• K
 PI: Fornisce la visualizzazione dello
stato del reparto lavorazione in modo
che gli operatori possano monitorare
il sistema e generare rapporti
• T
 est online: Il comportamento del
regolatore può essere testato in un
ambiente online utilizzando la
cosiddetta funzione di
"Monitoraggio". Il comportamento di
tutti gli oggetti nel regolatore può
essere monitorato a diversi livelli di
dettaglio per una risoluzione semplice
dei problemi
Per un test realistico del regolatore, il
disegnatore utilizza spesso i driver di
comunicazione integrati PLC di
ECS/ProcessExpert, eseguendo verifiche
in tempo reale con i valori di processo
del momento.

Integrazione semplice con i
sistemi di controllo
esistenti
ECS/ProcessExpert è dotato di driver I/O
per comunicare con i PLC, come:
• R
 ockwell Automation
(PLC 5/Control Logix)
• Siemens (S5 / S7)
• Schneider
Inoltre, ECS/ProcessExpert supporta l'UA
OPC standard, consentendo
l'integrazione con la maggior parte dei
sistemi di controllo esistenti.

Caratteristiche del sistema
di controllo

Sostituzione
delle misurazioni

ECS/ProcessExpert è dotato di
caratteristiche integrate come lo storico
di lungo periodo con l'analisi delle
tendenze, l'allarme e la gestione degli
eventi, oltre ad una HMI sofisticata per
la rappresentazione grafica dei processi.

Come ulteriore vantaggio della stima
online, se una misurazione di processo
viene dichiarata invalida (per esempio a
causa di un guasto dell'hardware), il
regolatore la sostituisce
automaticamente con un segnale
secondario o valore stimato per
permettere alla macchina di continuare
a funzionare. Questa sostituzione
temporanea delle misurazioni può
anche essere selezionata manualmente
dall'operatore se un dispositivo viene
mandato fuori sede per la
manutenzione.

Design adattabile
• "
 Gestione delle situazioni anomale"
adattata in base al processo
• O
 biettivo operativo adattato al
processo
• Gestione della priorità degli obiettivi

Test simulati

Le tecnologie

Per i disegnatori di sistemi di controllo
dell'industria cementifera,
ECS/ProcessExpert può essere facilmente
integrato con il simulatore della
lavorazione del cemento in tempo reale
ECS/CEMulator. Utilizzando questo
simulatore come impianto virtuale, è
possibile innescare le varie condizioni di
processo per testare il comportamento
del regolatore prima
dell'implementazione finale. In effetti,
tutti gli sviluppi di automazione per
l'industria cementifera di FLSmidth
vengono collaudati con l'ECS/CEMulator
per verificare le varie situazioni
problematiche prima che la soluzione
sia pronta per il primo collaudo di
fabbrica.

• M
 PC (Controllo predittivo dei modelli):
Un regolatore ad entrate e uscite
multiple che gestisce le dinamiche
ed interazioni dei processi. L'MPC
calcola i parametri di ottimizzazione
per guidare le misurazioni verso target
predefiniti o assicurare che rimangano
entro un intervallo dato
• L
 ogica fuzzy: Fornisce un
controllo dei fuzzy basato su regole e
intelligente
• F
 iltro Kalman: Un sensore delicato
che genera dei valori quando i segnali
non sono disponibili o leggibili
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Otto fasi per una soluzione di
controllo dei processi di successo

Servizio al cliente
e assistenza

Affinché le apparecchiature
funzionino in maniera affidabile
ed efficiente, devono essere
implementate correttamente.
Il modello di implementazione
ad 8 fasi di FLSmidth fornisce
il supporto professionale
necessario per assicurare che il
sistema soddisfi tutti i requisiti e
le aspettative.

FLSmidth offre una vasta
gamma di servizi per
garantire ai propri clienti il
successo a lungo termine del
loro investimento in
ECS/ProcessExpert,
potenziando l'efficienza
del sistema per migliorare
le prestazioni, l'utilizzo e la
produttività.

Contemporaneamente all'avvio di un
progetto di controllo avanzato dei
processi, FLSmidth assegna un project
manager dedicato al coordinamento
di tutte le attività per l'intero ciclo di
vita dell'impianto. Come principale
referente per l'impianto, il
responsabile di progetto è coinvolto
nel processo d'implementazione
dall'inizio alla fine, e fornisce
all'impianto un piano chiaro e
dettagliato contenente tutte le fasi,
scadenze chiave e date delle riunioni,
oltre a molte altre indicazioni.
Mettendo il atto il modello a 8 fasi di
FLSmidth, il responsabile di progetto
assicura che il sistema di controllo
avanzato dei processi offra prestazioni
affidabili nel modo più continuativo e
rapido possibile. Il modello assicura
inoltre una corretta manutenzione del
sistema dopo l'implementazione, in
modo che la macchina continui a
funzionare al massimo livello
prestazionale
anche in futuro.

Supporto a lungo termine
per un successo a lungo
termine
Per garantire prestazioni durature del
sistema di controllo
ECS/ProcessExpert, FLSmidth offre
una valutazione continua del sistema
e dei suoi processi dopo la messa in
opera.

ECS/ProcessExpert raccoglie
continuamente dati dall'impianto e li
invia al centro di elaborazione presso
la sede principale di FLSmidth.
Dopodiché, viene generato un
rapporto di monitoraggio dettagliato
dei KPI, e se questo indica che
l'impianto non sta funzionando al
massimo della sua efficienza,  
FLSmidth, in collaborazione con i
responsabili dell'impianto, può
apportare delle modifiche a livello
remoto o direttamente in sede.
Tuttavia, se la fabbrica preferisce
analizzare i dati in-house, FLSmidth le
manda direttamente all'impianto tutti
i dati necessari.

Il processo di
implementazione a 8
fasi di FLSmidth
1. Pianificazione del progetto: Un
responsabile di progetto FLSmidth
prepara una strategia completa,
dalla A alla Z
2. Colloqui con il cliente in merito
ai processi: I tecnici FLSmidth si
recano in sede per determinare le
esigenze di controllo dell'impianto.
3. Progettazione dell'applicazione
e revisione della strategia di
processo: FLSmidth progetta la
soluzione adatta in base alla visita e
ai colloqui effettuati.
4. Messa in opera primaria del
sistema: La messa in opera viene
completata e il sistema viene
implementato e monitorato sul
posto.

Con FLSmidth, il servizio e l'assistenza
eccellenti non finiscono con la messa
in opera del sistema di automazione.
Anche un sistema di controllo
altamente affidabile beneficia di una
solida assistenza dopo la messa in
opera. FLSmidth fornisce supporto a
lungo termine e assistenza remota per
garantire un funzionamento efficiente
per tutta la vita dell'impianto.

5. Formazione degli operatori e
utenti privilegiati: I rappresentanti
di FLSmidth formano gli operatori
sull'utilizzo del nuovo sistema.
6. Monitoraggio e messa a punto
remoti: Come parte finale della
messa in opera, FLSmidth apporta
piccole regolazioni ai sistema, a
livello remoto o sul posto.
7. Visite di follow-up: Una volta
completata la messa in opera,
FLSmidth visita l'impianto e passa
alla fase di assistenza del contratto.
8.Definire un supporto a lungo
termine: FLSmidth continua a
monitorare il sistema e ad analizzare
i KPI, fornendo supporto e facendo
in modo che l'impianto funzioni al
massimo della sua efficienza.

FLSmidth fornisce i
seguenti servizi
• S
 upporto tecnico remoto
FLSmidth è spesso in grado di
risolvere i problemi ed apportare le
modifiche necessarie dall'esterno.
Questo approccio può essere
utilizzato per i cementifici che non
vogliono investire in un fornitore di
supporto ad-hoc e preferiscono che
FLSmidth effettui la manutenzione
delle applicazioni di controllo
avanzate. Valutare il sistema di
un impianto a livello remoto può
aiutare a risparmiare il tempo e le
spese di viaggio associati alle visite di
specialisti.
• C
 orsi di formazione
Per tenere gli operatori al passo con
i processi e le nuove tecnologie e
conoscenze, FLSmidth fornisce corsi

Assistenza remota
FLSmidth
• H
 otline 24 ore su24: Assistenza
telefonica per i problemi critici in
qualsiasi momento.
• R
 isoluzione remota dei problemi:
Supporto online per i problemi
tecnici.
• P
 rogettazione remota: Assistenza
specializzata per i problemi di
progettazione di piccola entità.
• M
 onitoraggio dei KPI: Analisi di
dati e generazione di rapporti per
una panoramica aggiornata di tutti i
processi dell'impianto.

di formazione per tutto il personale
dell'impianto. I corsi si suddividono
nei livelli introduttivo, utente,
specializzato ed esperto; inoltre
possiamo organizzare corsi speciali
adattati ai requisiti unici delle società
d'ingegneria e dei centri tecnici.
• C
 ontratto di assistenza e
migrazione Nelle situazioni di
emergenza, l'impianto necessità di
un'assistenza immediata. Con un
contratto di assistenza e migrazione
FLSmidth, l'impianto riceve sia
assistenza remota che sul posto per
garantire il massimo tempo di attività
e prestazioni ottimali dell'impianto
in ogni momento. In questo modo
gli upgrade diventano un processo
semplice e senza intoppi, oltre
a garantire investimenti a lungo
termine per l'impianto.
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