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›01
Contesto  

Bettinelli SPA – Divisione CB 
Dal 1953 CB AUTOMATION div. di Bettinelli F.lli SpA è un produttore 
di piattaforme automatiche di assemblaggio e controllo dedicate 
prevalentemente al settore pharma, medical, beauty e home care.

Europa, Nord America, Sud America sono i mercati in cui è 
presente: l’export rappresenta infatti il 90% del fatturato. Oltre 
170 persone altamente specializzate seguono tutte le fasi di un 
ciclo di produzione integrato: analisi, proposta personalizzata, 
progettazione meccanica ed elettronica, realizzazione di parti 
meccaniche, assemblaggio di linee e start-up di produzione. 

FAT/SAT finali e supporto alla validazione (DQ, IQ, OQ) sono solo il 
punto di partenza di un servizio di assistenza completo offerto da 
CB ai propri clienti durante tutto il ciclo di vita della piattaforma /
prodotto.

Key Facts  (dic. 2020)
Automazione industriale
N. Dipendenti:175 
Fondazione: 1953 
Mercati: Europa, US, Canada
Sedi: Bagnolo Cremasco (CR), Germania, 
US, India, Cina
https://www.cbautomation.eu/

CB Automation – Video corporate
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›02
Bisogni/Problemi 

> Ridurre i costi per la manutenzione di macchinari,  
in termini di personale, pezzi di ricambio, viaggi, fermo macchina
> Ottenere informazioni puntuali sull’origine del guasto 
> Garantire il FTFR (First time fix rate),  
 ossia la risoluzione del guasto al momento del primo intervento
> Passare da una manutenzione programmata  
(a volte non necessaria) a una predittiva

Altri bisogni emersi durante l’attività
> Creare una base dati
> Iniziare un percorso verso l’Industrial IOT

KPI Atteso
First Time fix Rate
Riduzione Costi di:
> Trasferte
> Pezzi di ricambio
> Fermo macchina
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›La manutenzione predittiva
«La manutenzione predittiva è un tipo di manutenzione preventiva che viene effettuata a seguito dell’individuazione 
di uno o più parametri che vengono misurati ed elaborati utilizzando appropriati modelli matematici allo scopo di 
individuare il tempo residuo prima del guasto»

Ha come obiettivo quello di utilizzare il dato 
grezzo dal campo per definire modelli in grado di 
descrivere il comportamento di deterioramento 
della componente o la rilevazione di una sua 
anomalia. 

I metodi utilizzati per la manutenzione 
predittiva sono molteplici, tra cui tecniche di 
machine learning e modelli di regressione; la 
loro applicazione dipende principalmente dalla 
disponibilità dei dati.

La manutenzione predittiva garantisce l’ottimizzazione di costi e risorse; ha inoltre impatto positivo sul-
la qualità e la durata di vita del prodotto. Utilizza dati reali, misurati ed elaborati per ottenere un modello 
statistico di comportamento.
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›La manutenzione predittiva (opz 2)
«La manutenzione predittiva è un tipo di manutenzione preventiva che viene effettuata a seguito dell’individuazione 
di uno o più parametri che vengono misurati ed elaborati utilizzando appropriati modelli matematici allo scopo di 
individuare il tempo residuo prima del guasto»

I benefici

> Aumento della produttività della macchina: è 
possibile evitare produzioni non programmate 
interruzioni dovute a guasti improvvisi

> Possibilità di prolungare gli intervalli tra le 
revisioni e quando ce n’è una reale necessità

> Migliora il «first time fix rate»: permette di 
sapere in anticipo qual è il problema, riducendo 
il tempo necessario per indagare sulla causa del 
fallimento; 

> Migliorare la qualità del prodotto e aumentare 
la durata di vita della macchina

> Garantisce una pianificazione efficiente delle 
risorse

La manutenzione predittiva garantisce l’ottimizzazione di costi e risorse; ha inoltre impatto positivo  
sulla qualità e la durata di vita del prodotto.
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›03
Contenuto dell’attività PD 
  

> Analisi  
del problema 

> Acquisizione 
dati

> Integrazione dei 
dati e creazione del 
modello predittivo 

> Creazione di 
una Dashboard 

> Quali sono i componenti 
che causano guasti?

> Come possiamo 
misurarne l’usura? 

> E’ possibile riconoscere 
automaticamente la 
componente usurata e il 
relativo grado di usura?

> Quali sono le sorgenti 
dati?

> E’ possibile migliorare 
la rilevazione delle 
criticità con sensori 
aggiuntivi?

Tool: PLC, Arduino

> Come riusciamo a 
passare da una fotografia 
a un modello predittivo? 

> Quale metodo 
accademico  statistico 
per poter discriminare 
le diverse condizioni del 
macchinario?

Tool: Thingworx

> Come è possibile 
tenere monitorate le 
reali condizioni del 
macchinario?

Tool: Thingworx
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›Analisi del problema 
Identificazione delle componenti critiche

Il macchinario scelto ai fini del progetto pilota è una 
piattaforma di assemblaggio, di cui è stato analizzato il  «pick 
and place», un manipolatore rotante la cui funzione è spostare 
i componenti da una posizione all’altra sulla piattaforma.

Il «pick and place» è dotato di due motori per il movimento di 
rotazione

> uno responsabile del movimento rotatorio

> uno responsabile del movimento traslatorio

La cinghia del primo motore e la vite con chioccola a 
strisciamento sono i componenti a più alto rischio di usura

CRITICITA’: 
Usura della cinghia del 
motore per il 
movimento di 
rotazione

CRITICITA’: 
Usura della vite con 
chiocciola a strisciamento 
dovuta a deterioramento o 
scarsa lubrificazione

Rotary pick and place– video 

Movimento su due assi
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› Acquisizione Dati

Per creare la base dati di input, vengono considerati i dati PLC disponibili sui motori,  
a cui vengono aggiunte misurazioni specifiche per rilevare le criticità.
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›Integrazione dei dati e creazione  
del modello predittivo

Diversi giorni di acquisizione 
dei dati grezzi dai motori e 
dai sensori aggiuntivi per 
ogni condizione stabilita 
in fase di definizione del 
problema.

>Identificazione del ciclo: 
attraverso delle regole 
logiche è stato possibile 
dividere il flusso di dati 
iniziali in cicli di lavorazione
>Estrazione delle 
caratteristiche dei dati a 
livello di ciclo
Integrazione delle diverse 
sorgenti dati

> Sono stati confrontati diversi 
modelli di classificazione per poter 
discriminare automaticamente le tre 
condizioni (condizione normale, usura 
chiocciola, usura cinghia)
> Mettendo a confronto diversi 
metodi statistici è stato possibile 
identificare le variabili utili a questo 
fine e di conseguenza la possibilità di 
escludere 2 su 3 sensori 

> Una comparazione degli 
algoritmi è stata fatta prima 
e dopo l’ottimizzazione dei 
parametri, condotta attraverso 
metodo Bayesiano; ciò ha 
permesso di ridurre il tempo 
di calcolo necessario per 
l’ottimizzazione.
LDA (Linear Discriminant 
Analysis) ha permesso di 
raggiungere il 98% in termini di 
accuratezza della predizione.

> Il secondo step del 
metodo consiste nel predire 
il grado di usura della 
cinghia. Ipotizzando che in 
fase di applicazione reale 
del metodo ci potessero 
essere dei livelli di usura 
non considerati in fase 
di acquisizione dei dati, il 
modello è stato testato su 
condizioni mai considerate 
in fase di addestramento. 
I risultati sono stati ottimi 
anche in questo caso

> Come soluzione 
finale è stata proposta 
una dashboard che 
permettesse alle persone 
coinvolte nei processi 
decisionali di poter essere 
a conoscenza delle reali 
condizioni del macchinario 
e quindi programmare di 
conseguenza gli interventi di 
manutenzione.
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La dashboard fornisce in tempo reale lo 
stato di salute dei macchinari, dando la 
possibilità al produttore di monitorare da 
remoto ogni singolo prodotto installato 
presso il cliente e programmare le attività 
di manutenzione.

Allo stesso tempo il cliente può verificare 
il buon funzionamento del proprio prodotto 
per intervenire quando necessario.

Lo stesso metodo di lavoro potrebbe 
essere esteso alle diverse componenti 
del macchinario per avere una visione più 
completa del suo funzionamento e facilitare 
l’ integrazione e l’analisi dei dati.

›Risultati - Dashboard

Risultato grafico dell’algoritmo

Interfaccia  per il monitoraggio
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›
Funzionalità della piattaforma IoT

> Raccogliere > Contestualizzare > Sintetizzare > Orchestrare > Coinvolgere

> Collegamento senza 
limiti tra dispositivi remoti 
e il sistema aziendale

> Driver di protocollo
industriale forniti da 
Kepware

> Supporto cloud nativo 
per AWS, Azure, Predix e 
molto altro

> Trasformazione del fisico 
in digitale attraverso la
modellazione visiva di
applicazioni

> Qualsiasi dato - in
movimento, in uso o a
riposo

> Rappresentazione di dati
singoli

> Rilevamento nativo
integrato delle anomalie

> Miglioramento delle
prestazioni e dei risultati
futuri con prescrizioni e
simulazioni automatiche

>  Integrazione semplice di 
strumenti di simulazione 
di terzi per un gemello
digitale più completo

> Implementazione senza
limiti: dall’edge all’impresa

> Approvvigionamento 
delle risorse e gestione dei
contenuti

> Avvisi visivi e regole con
gestione del flusso di
lavoro

> UX Builder per il web,
dispositivi mobili e AR

> Visualizzazione 
coinvolgente per web, 
dispositivi mobili e AR

>  Animazione 3D e dati IoT
avanzati per la creazione 
di esperienze 

> ThingMarks per 
esperienze AR uniche per 
ogni dispositivo associato

> Scala

> Architettura predisposta per
l’implementazione a livello di azienda

> Milioni di dispositivi connessi

> Sicurezza
> Identificazione avanzata dei dispositivi e
transport security

> Gestione dell’identit  a livello di 
piattaforma con autenticazione single 
sign-on
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Thank you!

Sede operativa Svizzera:
Parametric Design Suisse Sagl
Corso San Gottardo 24
6830 Chiasso (Ch) 

+41 91 945 31 40

info@parametricdesign.ch

Sede operativa Italia:
Parametric Design S.r.l.
Piazza Corte Grande 24/25
20060 Gessate (MI) 

+39 02 95384199
+39 02 95382708

info@parametricdesign.it


