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 1      I n t r o d u z i o n e

Questo manuale  descrive  nel  dettaglio  la  parte  utilizzo  della  interfaccia  operatore  di  IndustryNet4 del
ModuloCNC, modulo che consente l'interfacciamento con la macchina utensile.

IndustryNet4 è  un  sistema  software  che  consente  l'integrazione  delle  macchine  utensili  ai  fini  della
normativa Industria 4.0.

Esso contribuisce ad implementare le caratteristiche necessarie a far si che un insieme di macchine utensili
o  una singola  macchina  sia  aderente  alle  specifiche  Industria  4.0  riportate  in  appendice  alla  Legge di
Stabilità 2017 (nr. 232 del 11/12/2016) e riportate in questo documento.

L'implementazione delle caratteristiche del sistema IndustryNet4 non è, comunque, sufficiente a far
si che la macchina/linea sia aderente alle richieste minime del D.L., infatti è necessario che la/le
macchina/e dispongano di requisiti hardware particolari, cosi come i dati, una volta acquisiti, devono
essere poi gestiti in maniera conforme alle richieste della Legge di Stabilità 2017. 

Per maggiori dettagli si rimanda al testo della Legge di Stabilità 2017 (nr. 232 del 11/12/2016) ed ai
relativi allegati. 

Si ritiene opportuno sottolineare che la decisione ultima sul fatto che un qualsiasi sistema sia o meno
aderente alla norma descritta nella legge spetta al perito nominato dal Cliente. Qualora egli ritenesse
dovessero esserci difformità è tenuto a segnalarlo al Cliente ed ad indicare quali strade percorrere
per rendere il sistema conforme. 
Lo  Studio  Pandolfini  S.r.L.  è  sempre  disponibile  al  confronto  con  il  perito  al  fine di  ottenere  la
certificazione. 
Lo Studio Pandolfini S.r.L. sconsiglia sempre vivamente l'utilizzo della autocertificazione, ammessa
dalla normativa per beni fino a 500.000€, si raccomanda sempre di richiedere la perizia ad un perito
abilitato.

IndustryNet4 consente di connettere le macchine utensili al sistema di gestione dello stabilimento in modo
che sia possibile  uno scambio dati efficace tra il  mondo della produzione e gli  uffici  preposti  al corretto
funzionamento  della  fabbrica  (progettazione,  programmazione,  qualità,  manutenzione,  utensileria,
magazzino, acquisti, vendite).

Le macchine collegate devono disporre di un PC Windows per la parte di interfaccia operatore a bordo
macchina (IndustryNet4 ModuloCNC/FRS/PLT).

Un server  ospita  il  database del  sistema che conterrà  tutti  i  dati  acquisiti  e  consentirà  di  effettuare  lo
scambio dati con il sistema gestionale del Cliente (IndustryNet4 ServizioXCH)

In fine un software di monitoraggio remoto (IndustryNet4 ModuloREM) consente la visualizzazione remota
dello stato delle macchine connesse al sistema nonché dei dati storici “grezzi”.

Nella versione attuale il ModuloREM non effettua analisi sui dati acquisiti, si limita a consentitene la
visualizzazione.  L'analisi  dei  dati  può  essere  fatta  tramite  il  gestionale  o  appositi  software  di
commercio. 

Solo  nel  caso  in  cui  il  Cliente  non  voglia/possa  effettuare  una  connessione  con  il  proprio  gestionale
(richiesta  obbligatoria  della  normativa),  è  possibile  attivare  l'opzione  DE  ( IndustryNet4 ModuloDE –
opzione del ModuloREM).

Questa  opzione  consente  di  attivare  alcune  funzionalità  necessarie  ad  ottenere  la  certificazione
trasformando il ModuloREM in un gestionale di produzione molto semplice e con funzionalità limitate.

Sono in fase di sviluppo ulteriori moduli e funzionalità che consentiranno di utilizzare IndustryNet4
ModuloDE come un gestionale di produzione a tutti gli effetti. 
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Nella figura è riprodotto lo schema tipico di un sistema IndustryNet4 da un punto di vista della infrastruttura
hardware.

Di seguito lo schema a blocchi logico di un tipico sistema IndustyNet4
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Il flusso delle informazioni è, invece, rappresentato in questa figura:

Questo manuale è dedicato a IndustryNet4 ModuloCNC, esso consente di:

Interagire con il cnc per ottenere i dati di produzione, per traferire i parametri ed i programmi necessari
alla stessa, per gestire le procedure di carico e scarico dei pezzi e identificare lo stato macchina 

Interagire con l'operatore al fine di consentirgli  l'inserimento dei parametri di controllo produzione e di
carico/scarico pezzi

Interagire  con  le  tabelle  del  database  per  ottenere  i  dati  necessari  ad  effettuale  il  controllo  della
produzione e salvare e dati relativi all'avanzamento della produzione ed alla gestione dei fermi

Gestire  un lettore  di  bar code per l'identificazione del  pezzo e della  commessa ed, eventualmente,
dell'operatore

Gestire la visualizzazione della tabella degli ordini

Gestire i fermi macchina (visualizzazione e giustificazione)

Visualizzare i parametri di fase per i materiali/fasi riconosciuti

Gestire il sistema documentale a bordo macchina

Interfacciarsi con una vasta gamma di cnc di differenti produttori:

Fanuc

Heidenahain

Mitsubishi

Fagor

Siemens (OPC-UA)

Selca

D-Electron

Visel

Copyright 2020 Studio Pandolfini S.r.L. pag. 6/31

Sistema
Informativo
Aziendale

DB di
frontiera

1

MODULO
XCH

DB di MODULO
CNC/FRS
PLT/TRN

LINE

Macchina
Utensile

2 3 4 5

678910

1 – La tabella Ordini di Produzione viene trasferita dal SIA al DB di frontiera
2 – IndustryNet4 modulo XCH preleva gli Ordini di Produzione dal DB di frontiera
3 – IndustryNet4 modulo XCH trasferisce gli Ordini di Produzione nel DB di IndustryNet4
4 – IndustryNet4 modulo CNC preleva i dati correlati agli Ordini di Produzione 
5 – IndustryNet4 modulo CNC trasferisce i dati correlati agli Ordini di Produzione alla Macchina Utensile

6 – IndusrryNet4 modulo CNC preleva i Dati di Produzione dalla Macchina Utensile
7 – IndustryNet4 modulo CNC trasferisce i Dati di Produzione nel DB di IndustryNet4
8 – IndustryNet4 modulo XCH preleva i Dati di Produzione dal DB di IndustryNet4
9 – IndustryNet4 modulo XCH trasferisce i Dati di Produzione nel DB di frontiera
10- I Dati di produzione vengono prelevati dal SIA dal DB di frontiera

SCHEMA DEL FLUSSO DEI DATI IN UN TIPICO SISTEMA INDUSTRYNET4



 Manuale Utente Modulo CNC Ver. V.1.20.0713  13 luglio 2020

Fidia

Mt-Connect

HTTP server

HTTP client

ProfiNET

Alleantia

ECS

E', comunque possibile  definire  i  protocolli  necessari  ad eseguire  l'interfacciamento con qualsiasi  cnc a
patto che il costruttore renda disponibili le specifiche dell'interfaccia ed eventuali librerie specializzate.
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 2      D e s c r i z i o n e  d e l  f u n z i o n a m e n t o

 2 . 1      I n t e r f a c c i a  O p e r a t o r e  H M I

IndustryNet4 ModuloCNC opera in ambiente MS Windows 10 con la risoluzione minima è di 1024x768,
risoluzioni  superiori  fino  a  1920x1080  vengono  gestite  automaticamente  anche  se  potrebbe  essere
necessario  ridisegnare alcune bitmap per una migliore  resa grafica,  è possibile  utilizzare anche display
touch-screen.

All'avvio viene presentata una schermata di presentazione che viene sostituita dopo alcuni secondi dalla
videata principale.

Tutte le schermate dell'HMI sono divise in tre parti:

superiore:  (HEADER)  con  il  codice  della  pagina,  il  titolo,  l'ora  e  data,  3  spie  per  stato
emergenza/allarmi/messaggi del cnc della macchina, oltre che altre spie per segnali di stato significativi,
oltre a due righe di istruzione operature che vengono usate durante la procedura di Cambio Produzione

inferiore: (SOFTKEY) con 12 softkey per ottenere l'accesso alle varie funzioni attive in quel momento

centrale: (SCHERMATA) con le informazioni relative alla schermata visualizzata.

Le spie riportate nell'header sono:

comunicazione con il cnc (verde comunicazione ok)

comunicazione con il database (verde comunicazione ok) dopo circa 5 min che la comunicazione con il
database è interrotta, viene visualizzata la pagina di attivazione (vedi 7.1     Schermata gialla), al ripristino
della comunicazione con il server si torna a visualizzare la schermata principale di monitor

stato di emergenza (verde emergenza non presente)

presenza allarmi (verde allarmi non presenti), la presenza allarmi viene determinata dal cnc

presenza messaggi operatore (verde messaggi non presenti), la presenza messaggi viene determinata
dal cnc

ciclo automatico (verde macchina in modo automatico), se il  modo attivo non è automatico la spia è
rossa e IndustryNet4 riconosce la macchina come ferma indipendentemente dalla velocità degli assi

macchina ferma (verde macchina in lavoro), la macchina è in lavoro se il modo attivo è automatico e la
velocità del mandrino o degli assi è diversa da zero

 2 . 2      R i c h i e s t a  d i  L o g I n

Per  accedere  ad  alcune  funzioni  e  solo  in  determinate  circostanze,  è  possibile  che  venga  richiesto
all'operatore di effettuare un LogIn.

Normalmente  il  nome  operatore  e  la  sua  password  sono
uguali  al codice macchina, ma è possibile impostare nomi e
password differenti. 

Questa impostazione  deve  essere  fatta  dal  personale  dello
Studio Pandolfini S.r.L.

 2 . 3      S c h e r m a t a  p r i n c i p a l e

La videata principale riporta lo stato di dettaglio della macchina con:

il codice dell' Ordine Di Produzione (Nr. ODP)

il codice della fase

il nome del programma pezzo attivo
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il codice del barcode scansionato

il numero di pezzi totali da lavorare

il numero di pezzi già lavorati

il numero di pezzi mancanti

la descrizione dell'articolo

la data e ora di inizio lavorazione del pezzo in macchina

la durata effettiva della lavorazione

la durata dei fermi macchina

parametri aggiuntivi dipendenti dalle necessità del cliente

Sulla parte destra dello schermo si ha la vista sul Sistema Documentale Integrato di IndustryNet4 (cap. 5).

Alcuni di questi dati provengono dal sistema gestionale, altri direttamente o indirettamente dalla macchina,
precisamente:

il  nome del  programma attivo  – coincide con il  programma attualmente selezionato in  macchina.  In
alcuni casi viene indicato sia il codice del programma principale che il codice del sottoprogramma attivo

la data e ora di inizio lavorazione – coincide con l'avvio della lavorazione del pezzo corrente. Per alcuni
cnc viene rilevata automaticamente la pressione del tasto NC-Start, per altri  è necessario inserire un
marker all'interno del programma (vedi cap. 3     Identificazione inizio/fine pezzo).

tempo di  lavorazione effettivo – coincide con il  tempo di  taglio  (velocità assi  o mandrino diversa da
zero)

tempo di fermo macchina – è il tempo in cui assi e mandrino sono fermi. Qui vengono conteggiati tutti i
fermi  indipendentemente  dalla  loro  durata  ma  solo  quelli  di  durata  superiore  ad  un  valore
parametrizzato (tipicamente 20 sec) vengono poi considerati effettivamente

il numero di pezzi già lavorati contiene, in realtà due valori. Il primo è il numero totale di pezzi lavorati
per quell'ODP, il  secondo, quello tra parentesi quadre, indica il numero di pezzi lavorati dalla ripresa
della  lavorazione  o  dalla  scansione  del  barcode.  Questo  consente  di  tenere  traccia  di  eventuali
interruzioni e riprese dell'ordine dovute, ad esempio, alla lavorazione di ordini con priorità superiori.
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parametri aggiuntivi dipendenti dalle necessità del cliente (velocità, override, tool ecc).

Da questa schermata è possibile accedere alle altre che compongono l'interfaccia operatore utilizzando i
softkey posti nella parte bassa:

Ordini Produzione – elenco degli ordini attivabili (cap. 2.4)

Attrezzaggio   – procedura di attrezzaggio (cap. 2.5)

Altri Dati – visualizzazione altri dati acquisiti (spesso questo tasto non è attivo)

Leggi Programma – lettura del programma attivo sul cnc (presente solo se abilitato – cap. 2.6)

Fermi - pagina di gestione dei fermi macchina (cap. 2.7)

Errore:  sorgente del  riferimento non trovata -  pagina di  gestione dell'avanzamento della  produzione
(cap. Errore: sorgente del riferimento non trovata)

Chiusura Forzata – chiusura forzata dell'ODP corrente (presente solo se abilitato – cap. 2.9)

Allarmi - pagina degli allarmi e messaggi (cap. 2.10)

Documento – Cambio documento visualizzato nel Sistema Documentale Integrato (cap. 2.11)

Chiudi Windows – chiusura di Windows e/o dell'applicativo (cap. 2.12)

A seconda delle opzioni  attive, questa sequenza di  tasti  potrebbe cambiare, in particolare se è attivo il
sistema PMS (Gestione Manutenzione Preventiva) sarà abilitato un apposito tasto che da accesso a questa
funzione.

 2 . 4      O r d i n i  P r o d u z i o n e

In questa schermata è possibile visualizzate l'elenco degli ordine di produzione ancora da produrre in tutto
o in parte, l'elenco degli ordini chiusi e l'elenco delle relative fasi associate alla macchina.

 Nella tabella superiore si trovano:

l'elenco degli ODP attivi: sono gli ODP in lavorazione all'atto della visualizzazione della pagina, per le
macchine più semplici  come torni e centri  di lavoro non pallettizzati  si avrà un solo ordine attivo alla
volta, per le macchine pallettizzate il numero degli ordini attivi può arrivare a 4 per ogni pallet

l'elenco degli ODP aperti: sono gli ODP schedulati dal gestionale ma non ancora entrati in lavorazione
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l'elenco delgli ODP chiusi: sono gli ODP completati, normalmente questa sotto-tabella è minimizzata

L'elenco delle fasi dipende dalle lavorazioni da effettuare con la macchina sull'ODP selezionato, la colonna
Quantità Magazzino è presento solo se la gestione dei Magazzini è abilitata (richiede il ModuloDE).

Tramite softkey è possibile:

tornare alla pagina precedente

visualizzare i Parametri fase per la fase selezionata (presente se la funzione è abilitata)

selezionare l'ODP senza utilizzare il barcode (accesso alla procedura di  Attrezzaggio, presente se la
funzione è abilitata)

I dati visualizzati in questa pagina  sono ordinati in ordine crescente in base alla Data Consegna.

 2.4.1 Parametri fase

In questa pagina è possibile visualizzare i parametri relativi alla fase selezionata nella pagina degli Ordini di
Produzione.

Oltre ai dati dell'articolo,  al  Sistema Documentale Integrato ad esso associato ed ai dati descrittivi  della
fase, si trovano:

programma pezzo (il cui contenuto è visualizzabile premendo il tasto Programma)

tempo di attrezzaggio

tempo medio di lavorazione

tempo di cambio pezzo

elenco dei programmi utilizzabili per la lavorazione della fase

Da questa schermata è possibile impostare il numero di pezzi lavorati contemporaneamente (ovvero con un
unica esecuzione del programma) in un centro di lavoro. 

Normalmente  questo  valore  è  impostato  a  1,  ma è  possibile  indicare  un  valore  differente  se  vengono
lavorati più pezzi contemporaneamente.

Copyright 2020 Studio Pandolfini S.r.L. pag. 11/31



 Manuale Utente Modulo CNC Ver. V.1.20.0713  13 luglio 2020

Tra tasti consentono di gestire l'associazione del programma pezzo alla fase.

Questa associazione si rivela utile in due casi:

è attiva la procedura di invio programma in fase di Attrezzaggio (selezione ODP da codice programma
disattiva, la procedura di invio programma deve essere comunque abilitata da configurazione)

è attiva la procedura di selezione ODP da codice programma

Nel  primo  caso,  il  programma associato  al  codice  articolo/fase  viene  trasferito  automaticamente  alla
macchina durante la fase di Attrezzaggio.

Nel secondo caso, la selezione del programma a bordo del cnc provoca l'identificazione dell'articolo e della
fase, da qui si identifica l'ODP aperto che deve lavorare l'ordine e la fase identificati dal programma.

La  funzione  Crea  Programma da  la  possibilità  di  creare  un  programma fittizio  da  associare  al  codice
articolo/fase. 

Chiaramente, in caso di trasferimento del programma da pc a cnc, il  programma deve essere compilato
esattamente, ovvero deve essere u programma reale. Nel caso, invece, della selezione ODP dal codice
programma, il contenuto del programma non è rilevante, è importante solo il suo nome.

 2 . 5      P r o c e d u r a  d i        At t r e z z a g g i o

Con questa procedura l'operatore può gestire l'Attrezzaggio

La procedura di Attrezzaggio si identifica con il Cambio Produzione per i sistemi in cui la selezione
dell'ODP da codice programma è disattiva.

In questo caso essa rappresenta l'unica attività realmente importante che coinvolge l'operatore. 

Se, invece, la selezione ODP da codice programma è attiva, la procedura di attrezzaggio serve solo
ad indicare l'inizio e la fine dell'attrezzaggio per quel particola ODP e ad assicurare che il programma
associato sia quello corretto.

Si raccomanda di leggere attentamente questo capitolo in quanto contiene le informazioni operative
necessarie a svolgere questa importante operazione. 

Se la modalità “Selezione ODP da codice programma” è attiva, è possibile effettuare l'attrezzaggio anche
con la macchina in lavorazione (spia LAVORO verde), infatti il programma pezzo non viene mai trasferito e,
sulle macchine pallettizzate, è normale attrezzare il pallet in carico/scarico mentre la macchina esegue la
lavorazione su un altro pallet.

Se, invece, non è attiva è indispensabile che la macchina sia ferma (spia FERMO rossa), in questo caso il
programma pezzo  potrebbe  essere  trasferito  da  pc  a  macchina  e  non  capita  mai  che  due  commesse
possano essere aperte contemporaneamente.

Si  noti  che,  in  questo  secondo caso, la  procedura di  Attrezzaggio  è l'unica  procedura che richiede un
effettivo intervento attivo da parte dell'operatore.

Per effettuare un Attrezzaggio è possibile seguire due strade:

tramite barcode

tramite selezione diretta (se l'opzione è abilitata)

Per  effettuare  l'attrezzaggio  tramite  barcode  è  necessario  premere  il  tasto  Apri  Attrezzaggio dalla
schermata di monitoraggio.

Per  effettuare  l'attrezzaggio  tramite  selezione  diretta  è  necessario  andare  nella  pagina  degli  Ordini
Produzione,  scegliere  l'ODP desiderato  e  premere  il  tasto  Selezione,  se  la  macchina  è  ferma o se è
selezionata la modalità Selezione ODP da codice programma, si attiva la procedura di Attrezzaggio. 

Se la macchina è in lavoro e la Selezione ODP da codice programma non è attiva, non è possibile usare il
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tasto Selezione per avviare la procedura, si accede alla schermata qui riprodotta.

Per effettuare il cambio produzione tramite barcode:

fermare la macchina

scansionare il barcode mentre è visualizzata la pagina principale di IndustryNet4

premere il  softkey Cambio Produzione (se la pressione non produce alcune effetto vuol  dire che la
macchina non è ferma o che il barcode non è valido)

Se il barcode non è valido viene visualizzato il messaggio:

Se il barcode è uguale a quello attivo nel momento della sua scansione si ha la possibilità di effettuare un
cambio di fase solamente se la funzione Fasi Dinamiche è abilitata, altrimenti non si ha alcun effetto e viene
visualizzato il messaggio di attenzione:

Se il barcode è differente da quello attivo nel momento della sua scansione si ha un cambio di produzione
indipendentemente da tutto il resto.

In  caso  sia  possibile  effettuare  il  Cambio  di  Produzione,  è  possibile  attivare  la  schermata  di  cambio
produzione che assume aspetti differenti a seconda che la funzione Fasi Dinamiche sia attiva meno.

Per effettuare il cambio di produzione tramite selezione diretta (la funzione deve essere abilitata):

fermare la macchina

visualizzare la schermata degli Ordini di produzione (vedi 2.4     Ordini Produzione)

evidenziare l'ODP desiderato
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premere il softkey Selezione

Viene visualizzata la pagina di Cambio Produzione come avviene in seguito alla pressione del tasto Cambio
Produzione con la procedura che prevede la scansione del barcode.

Da qui le procedure proseguono indifferenziate.

In entrambi i casi è possibile selezionare il nuovo ODP con la macchina in lavoro, ma non sarà possibile
accedere alla pagina di Cambio Produzione fino a quando la macchina non si ferma.

In  questo  caso  la  schermata  di  Cambio  Produzione  dovrà  essere  richiamata  esplicitamente  tramite  la
pressione dell'apposito tasto nella schermata principale.

Una volta aperta la procedura di attrezzaggio, il softkey sulla schermata di monitor cambia aspetto e diventa
“Chiudi Attrezzaggio”, premendo questo softkey è possibile chiudere la procedura di attrezzaggio.

L'attrezzaggio ha inizio con la conferma dei dati di attrezzaggio descritta più avanti e ha termine con
l'attivazione di questo softkey

 2.5.1 Fasi Dinamiche non attive

Nel caso l'opzione Fasi Dinamiche non fosse attiva, vene presentata la schermata riprodotta di seguito.

Vengono presentati tutti i dati associati al codice ODP selezionato, l'elenco dei programmi utilizzabili  per
lavorare il codice articolo selezionato e il sistema documentale.

Evidenziando una riga della tabella “Programmi disponibili” è possibile visualizzare il testo del programma
selezionato e tramite il tasto Documenti è possibile visualizzare in sequenza i documenti associati al codice
articolo presenti nel Sistema Documentale Integrato.

Tramite softkey è possibile:

tornare alla pagina precedente

visualizzare i Parametri fase per la fase selezionata (presente se la funzione è abilitata)

eseguire l'associazione del programma (Gestione programmi)
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creare un programma di riferimento

cancellare un programma

visualizzare i documenti successivi nel Sistema Documentale Integrato

confermare i dati inseriti ed avviare effettivamente la procedura di Attrezzaggio

Tutte queste  funzioni  sono presenti  anche quando l'opzione  Fasi  Dinamiche è attiva,  verranno,  quindi,
descritte nel prossimo capitolo.

 2.5.2 Fasi Dinamiche attive

Nel caso in cui l'opzione Fasi  Dinamiche sia attiva, la schermata di Cambio Produzione assume questo
aspetto:

E' presente la tabella delle fasi per articolo che riporta i codici delle fasi, il programma associato ed i pezzi
lavorati per ogni fase.

Sono poi presenti tre ulteriori softkey che consentono di:

selezionare la fase voluta tra quelle esistenti

creare una nuova fase e selezionarla

cancellare la fase selezionata

 2.5.3 Gestione programmi

Nell'elenco programmi vengono visualizzati  i  file contenuti in una apposita directory e con un'estensione
particolare (spesso txt, nc oppure senza estensione). 

Questa è tipicamente una directory condivisa sul server, che contiene una sottodirectory per ogni macchina
e  una  ulteriore  sottodirectory  per  ogni  codice  articolo,  i  file  contenuti  in  questa  sottodirectory  sono
visualizzati nell'elenco dei programmi disponibili.

Si viene così a creare un archivio programmi centralizzato ed ordinato facilmente gestibile in termini
di backup e manutenzione.
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Se non fosse possibile accedere alla directory dei programmi
per  l'articolo  richiesto  e  fosse  attiva  la  trasmissione  dei
programmi,  verrà  visualizzato  il  messaggio  riprodotto  qui
accanto.

Questo  non  limita  la  possibilità  di  effettuare  il  Cambio
Produzione,  semplicemente non sarà  possibile  effettuare  la
selezione del programma pezzo tramite Associa Programma.

I softkey che consentono di eseguire la gestione programmi sono:

Associa Programma: consente di eseguire l'associazione del programma

Crea Programma: consente di creare un programma di riferimento

Cancella Programma: consente di cancellare un programma

La funzione di Associa Programma è utile in due casi:

Se è attivo il trasferimento programmi: in questo caso, attivando un ordine in cui al codice articolo/fase
è associato un programma, si otterrà l'invio automatico del programma associato alla macchina

Se è attiva la selezione ODP da codice programma: in questo caso, quando il programma risulta attivo
sulla macchina, viene automaticamente selezionato l'ODP corretto

Questa funzionalità è utile per  i centri  di lavoro in cui,  sullo stesso pallet,  sono montati  pezzi di
differenti  ODP,  ciascuno  con  un  part  program  associato.  In  questo  caso  l'attivazione  di  un
determinato part program determina l'attivazione dell'ODP corrispondente

Nel primo caso il programma pezzo deve essere quello effettivamente usato per la lavorazione del pezzo
stesso, nel secondo caso è sufficiente avere un riferimento, il  contenuto del programma non è rilevante,
solo il nome deve coincidere per consentire il riconoscimento dell'ODP.

In  questo  secondo  caso  la  funzione  Crea  Programma
consente di creare un programma di riferimento (vuoto).

Viene  chiesta  conferma  dell'associazione,  quindi,  se  il
programma è già usato per altri articoli/fasi viene chiesto se lo
si  vuole  effettivamente  associare  anche  a  questo
articolo/fase. 

Se  si  desidera  eliminare  un  programma  fittizio  così  creato  è  sufficiente  usare  la  funzione  Cancella
Programma.

Premendo il tasto Associa Programma, è possibile, così, associare il programma selezionato all'articolo e
alla  fase corrente. L'associazione così definita è di tipo “forte”, ovvero viene mantenuta per sempre fino a

quando l'operatore non decide di cambiarla esplicitamente.

Una successiva lavorazione dello stesso codice articolo/fase
sulla  stessa macchina prevede (se abilitata) la trasmissione
del programma associato alla macchina.

Viene chiesta conferma della richiesta di associazione.

L'invio dei programmi  alla  macchina è  possibile solo  per  alcuni tipi di cnc,  in particolare  Fanuc,
Heidenhain e Mitsubshi consentono la trasmissione del programma. Per gli altri tipi di cnc è possibile
effettuare la trasmissione tramite gli appositi tool offerti dal costruttore, tramite directory condivise o
tramite trasferimenti FTP. La normativa prevede l'invio di “istruzioni e/o part program”, questo invio
non  deve  essere  eseguito  necessariamente  tramite  IndustryNet4 ma  può  essere  eseguito  con
qualsiasi tool adeguato. 

Se l'invio del programma pezzo non è abilitato, non è necessario eseguire l'associazione, in questo caso
all'atto  della  conferma  de  cambio  produzione  verrà  emesso  un  messaggio  di  avviso  che  chiede  di
selezionare il programma pezzo direttamente a bordo macchina.
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Analogamente, in caso di trasmissione abilitata ma di file programma non trovato o non associato, viene
visualizzato un messaggio di avviso, il Cambio Produzione avviene comunque.

Al termine del Cambio Produzione, l'operatore è tenuto a verificare comunque che il programma
pezzo sia quello effettivamente desiderato per la lavorazione dell'articolo in macchina.

 2.5.4 Gestione Fasi

La gestione fasi è possibile solo se l'opzione Fasi Dinamiche è attiva.

Analogamente alla gestione programmi, la gestione delle fasi prevede l'utilizzo di tre softkey:

Seleziona Fase: consente di selezionare la fase voluta tra quelle esistenti

Crea Fase: consente di creare una nuova fase e selezionarla

Cancella Fase: consente di cancellare la fase selezionata

Per  selezionare  la  fase  è  sufficiente  evidenziare  la  riga
desiderata nella tabella delle Fasi Articolo e premere il  tasto
Seleziona Fase.

I dati di ODP verranno aggiornati di conseguenza.

Per creare una nuova fase è sufficiente premere il tasto Crea
Fase e inserire i dati richiesti, il nome della fase deve essere
differente dai nomi già usati per le altre fasi.

In seguito alla  creazione della  fase, essa viene selezionata
automaticamente.

Si noti che non viene creato un nuovo barcode, ma un nuovo
ODP con lo stesso barcode di quello iniziale.

Per effettuare successivi cambi fase sarà, quindi, necessario scansionare il barcode iniziale. 

Inoltre accedendo a questa pagina viene selezionata automaticamente la fase più in alto nella tabella in cui
il numero di pezzi lavorati è minore del numero di pezzi richiesti, questo perché si suppone che le fasi siano
state create in ordine di lavorazione.

 2.5.5 Conferma Dati

La funzione di Conferma Dati consente di eseguire effettivamente il Cambio Produzione.

Premendo  questo  tasto  viene  richiesta  conferma  dell'avvio
della nuova produzione.

Quindi,  se è attiva  l'opzione di  Conferma Fine  Produzione,
viene chiesto se l'ODP precedente è effettivamente terminato.

Al  Cambio Produzione l'ODP precedente viene sospeso se
non  sono  stati  lavorati  tutti  i  pezzi  e  chiuso  se  sono  stati
lavorati tutti i pezzi richiesti, se è attiva l'opzione di Conferma
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Fine Produzione è possibile chiudere l'ODP anche se non sono stati lavorati tutti i pezzi ad esso associati.

In  ogni  caso  è  possibile  riaprire  un  ODP chiuso  in  questo  modo  semplicemente  scansionando
nuovamente  il  suo barcode.  La chiusura  di un ODP implica la sua eliminazione dalla  lista delle
commesse (non sarà quindi più possibile riavviarlo con la Selezione Diretta) e la comunicazione al
gestionale dell'avvenuto completamento della commessa.

L'esecuzione della funzione di Conferma Dati implica la definizione dell'istante di inizio della lavorazione
dell'ODP selezionato e dell'istante di fine della lavorazione dell'ODP precedente (se attivo).

A  questo  punto  il  programma  pezzo  viene  inviato  alla
macchina (solo se la funzione è abilitata e se il programma è
stato associato).

Se  il  programma  è  stato  associato  ma  non  è  possibile
trasmetterlo,  viene  visualizzato  il  messaggio  riprodotto  qui
accanto.

Sulle barre di aiuto all'operatore viene visualizzato il messaggio:

Infine se il programma è stato trasferito correttamente viene visualizzato il messaggio:

L'operatore dovrà procedere con le normali  procedure di attrezzaggio  della macchina per la lavorazione
richiesta.

Al termine del  Cambio Produzione, l'operatore è tenuto a verificare comunque che il  programma
pezzo sia quello effettivamente desiderato per la lavorazione dell'articolo in macchina.

 2.5.6 Ritorno senza cambio produzione

Entrando  in  Attezzaggio  per  errore  o  solo  per  verificare  un  barcode,  è  possibile  tornare  alla  pagina
precedente, SENZA aver effettuato il cambio produzione, usando il tasto “<”, in questo caso per accedere
nuovamente a questa schermata sarà necessario rieseguire l'intera procedura nuovamente.

 2.5.7 Attivazione della nuova produzione

L'attivazione della nuova produzione prevede, in alcuni casi, il  trasferimento del programma pezzo, sono
possibili diverse situazioni:

1 - Trasferimento programmi abilitato

nessun  programma  è  stato  associato,  viene  emesso  un  messaggio  di  errore,  l'operatore  dovrà
associare manualmente un programma

il programma è stato associato ma non è stato trovato, viene un messaggio di errore, l'operatore dovrà
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selezionare manualmente un programma

il  programma è stato associato  ed è stato trovato,  per  i  cnc Fanuc,  Mitsubishi  e Haidenhain  viene
trasferito  alla  macchina,  per  tutti  gli  altri  viene  emesso un messaggio  di  errore  e  l'operatore  dovrà
selezionare manualmente il  programma a bordo macchina (comunque per i cnc differenti dai suddetti
Trasferimento programmi non è abilitato). 

Se  in  fase  di  trasferimento  si  verifica  un  errore  viene  emesso  un  messaggio  e  l'operatore  dovrà
selezionare manualmente il programma. 

Se  il  trasferimento  è  andato  a  buon  fine  ed  il  cnc  è  Mitsubishi  o  Heidenhain  viene  segnalato  il
trasferimento ok ma viene comunque richiesta la selezione manuale del programma, se il cnc è Fanuc il
programma viene selezionato automaticamente, in caso di errore viene visualizzato un messaggio e la
selezione  deve  avvenire  manualmente,  altrimenti  viene  visualizzato  un  messaggio  che  indica  il
successo di tutta l'operazione.

2 – Trasferimento programmi inibito

un programma è stato associato, viene richiesto all'operatore di selezionare manualmente il programma
a bordo macchina (il programma associato)

il  programma  non  è  stato  associato,  viene  richiesto  all'operatore  di  selezionare  manualmente  il
programma a bordo macchina (un programma disponibile)

Nota: naturalmente,  in tutti i casi l'operatore può scegliere di usare il programma che ritiene più
opportuno per la lavorazione anche se è differente da quello associato. 

IndustryNet4 non  cancella mai il programma dalla macchina, se necessario lo sovrascrive.

IndustryNet4 non  consente  il  trasferimento  dei  sottoprogrammi,  il  programma  deve  essere
strutturato  in  modo  che  eventuali  sottoprogrammi  siano  sempre  disponibili  e  validi  per  tutti  i
programmi che li utilizzano.

 2 . 6      L e g g i  P r o g r a m m a

Questa funzione, quando attiva, consente di effettuare la lettura del programma attualmente selezionato in
macchina, trasferirlo nella directory dei programmi e associarlo al articolo/fase correnti.

E' utilizzabile solo per i cnc Fanuc, Heidenhain e Mitsubishi.

L'associazione tra programma e codice articolo/fase è, quindi,
possibile in due modi:

tramite la funzione Leggi Programma - l'ODP deve essere
già  attivo  in  modo da identificare  il  codice  articolo  e la
fase, si seleziona il programma voluto a bordo del cnc e si
effettua l'associazione

tramite  la  funzione  Associa  Programma –  in  fase  di
Errore: sorgente del riferimento non trovata, il programma
deve essere già presente sul server nella directory dei programmi della macchina

Il risultato finale dei due metodi è identico e le due procedure sono intercambiabili.

Leggi  Programma viene usato nel caso in cui sia l'operatore a creare direttamente a bordo macchina il
programma, Associa Programma viene usato se il programma viene generato tramite un sistema cad/cam.

IndustryNet4 non  consente  il  trasferimento  dei  sottoprogrammi,  il  programma  deve  essere
strutturato  in  modo  che  eventuali  sottoprogrammi  siano  sempre  disponibili  e  validi  per  tutti  i
programmi che li utilizzano.
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 2 . 7      F e r m i

Questa funzione consente di visualizzare lo stato dei fermi per il  turno corrente e per i  turni precedenti,
inoltre l'operatore può giustificare i fermi rilevati dal sistema.

Viene presentata la schermata:

Con il tasto Tipo Fermi è possibile visualizzare tutti i fermi o solo quelli ingiustificati o solo quelli giustificati.

I fermi che iniziano con il  codice 99 sono fermi automatici, vengono cioè giustificati  automaticamente se
IndustryNet4 riconosce le condizioni per farlo, altrimenti viene assegnato il codice 0000 e l'operatore potrà
assegnare manualmente la causale di fermo.

I fermi riconosciuti automaticamente più significativi sono:

9999 – macchina spenta (oppure IndustryNet4 non in esecuzione)

9901 – Attesa attrezzaggio macchina – si verifica dopo che l'operatore ha dato la conferma al  Errore:
sorgente del riferimento non trovata

9903  –  Attesa  scarico  macchia  –  si  verifica  dopo  che  è  stata  riconosciuta  la  condizione  di  fine
lavorazione

Solo per i  cnc Fanuc, i  fermi provocati  da allarmi vengono
giustificati  automaticamente  con  il  codice  A-  seguito  dal
codice dell'allarme letto direttamente dal cnc, la descrizione
contiene il testo dell'allarme così come viene letto dal cnc.

Il  tasto  Conferma consente  di  associare  ad  un  fermo una
causale, l'operatore deve selezionare il  fermo e la causale
desiderata  e  premere  questo  tasto,  viene  chiesto  di
effettuare la login e, quindi, conferma della associazione.
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E' possibile inserire nuove causali  di fermo, questa operazione è però consentita solo al personale dello
Studio Pandolfini S.r.L., in oltre è possibile indicare quali causali di fermo devono essere attribuite al Cliente
finale e quali no.

 2 . 8      D a t i  S t o r i c i

Questa  funzione  consente  di  avere  una  visione  immediata  dell'andamento  della  produzione  nel  turno
corrente e nei turni precedenti.

Viene presentata la schermata qui riprodotta.

In questa schermata viene riportato l'elenco degli ordini di lavorazione eseguiti anche solo parzialmente nel
turno corrente, con Turno Precedente e Turno Successivo è possibile cambiare il turno visualizzato.

Se  la  funzione  Parametri  fase è  attiva  è  possibile  visualizzare  i  parametri  della  fase  relativa  all'ODP
selezionato.

Nella tabella è evidenziata la Durata complessiva della lavorazione (colonna Durata), il  Tempo Netto di
taglio (ovvero  e la durata complessiva al netto di tutti i fermi macchina) e il Tempo Lordo (ovvero la durata
complessiva al netto di tutti i fermi che NON sono a carico del cliente finale).

L'impostazione di quali fermi siano a carico del cliente finale e quali no può essere fatta solo dal personale
dello Studio Pandolfini S.r.L..

Con il  tasto  Statistica  Pezzi  si  visualizza  il  dettaglio  dei  pezzi  lavorati  nel  turno,  viene  visualizzata  la
schermata riprodotta nella prossima pagina.

Le colonne Durata, Tempo Netto e Tempo Lordo hanno il significato che abbiamo già visto.

Se la durata netta eccede il  tempo di lavorazione medio di più di una percentuale configurabile,  la riga
viene evidenziata su sfondo giallo.
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Il tasto NC/OK consente di scambiare lo stato di lavorazione del pezzo da NC e OK e viceversa.

Lo stato viene sempre impostato a OK per i centri di lavoro, mentre per i torni e le macchine più semplici
viene impostato a OK solo se viene rilevato il marker di fine lavorazione. 

In ogni  caso l'operatore può, a posteriori,  indicare un pezzo come scarto o come pezzo buono usando
questo softkey.

Premendo il  tasto  “Statistica  ODP”  si  torna  a  visualizzare  le  statistiche  per  ODP,  mentre  con  il  tasto
Attrezzaggi viene usato per visualizzare lo stato degli attrezzaggi:
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 2 . 9      C h i u s u r a  F o r z a t a

Questa  funzione,  se  attivata,  consente  di  forzare  la  fine
produzione senza scansionare un nuovo bar code.

Se è attiva  la  modalità  Fasi  Dinamiche,  viene  chiesto  si  si
vuole  chiudere  solo  la  fase  corrente  o  l'intero  ODP,  il
funzionamento  è  uguale  a  quello  della  chiusura  della
lavorazione descritto in Cambio di Produzione.

 2 . 1 0      A l l a r m i

Questa funzione, attiva solo per i cnc Fanuc, Heidenhain e Mitsubishi, consente di visualizzare gli allarmi e i
messaggi operatore attivi come sono riportati dal cnc.

Viene visualizzata la schermata:

 2 . 1 1      D o c u m e n t o

Questa funzione consente di visualizzare in sequenza tutti i documenti relativi al codice articolo attualmente
in lavorazione (Sistema Documentale Integrato). 

I documenti devono essere contenuti in una apposita directory condivisa sul server che ha come nome lo
stesso nome del codice articolo.

E' anche possibile indicare nei parametri dell'articolo, durante la sua definizione, il nome ed il percorso di
un documento specifico che andrà ad aggiungersi a quelli visualizzati nel Sistema Documentale Integrato,
in  fine esiste  una opzione che da la  possibilità  di  scendere di  un ulteriore  livello  e visualizzare  anche
documenti relativi alla fase attiva.

In questo caso sarà necessario definire delle ulteriori sottodirectory, una per ogni fase il cui nome è uguale
a quello della fase corrispondente, che conterranno i documenti di fase.
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 2 . 1 2      C h i u d i  W i n d o w s

Questo è l'ultimo tasto della schermata principale, esso consente di chiudere Windows o solo l'applicativo.

IndustryNet4 è  un  applicativo  che  funziona  in  ambiente  Windows,  spegnere  il  pc  senza  chiudere  gli
applicativi e senza seguire le procedure corrette, può portare a malfunzionamenti del sistema operativo o
del software.

Di norma il  pc di macchina deve essere acceso prima della macchina e spento dopo, spesso, sopratutto
quando il  pc viene fornito insieme alla macchina dal costruttore della stessa, esso viene collegato sotto
l'interruttore generale della macchina e, quindi si accende e si
spegne insieme ad essa.

Solo  in  questo  caso  è  opportuno  spegnere  il  pc  prima  di
togliere tensione alla macchina, per fare questo basta usare
la funzione Chiudi Windows, viene visualizzata la richiesta di
conferma,  dandola  il  software  viene  chiuso  ad  il  pc  viene
spento correttamente.

Se,  invece,  non viene  data la  conferma allo  spegnimento,  viene  visualizzata  una seconda richiesta  di
conferma  in  cui  è  possibile  chiudere  solo  l'applicativo
lasciando attivo Windows.

Questo  è  utile  soprattutto  per  effettuare  eventuali
manutenzioni al sistema.

Si tenga sempre presente che con l'applicativo chiuso non avviene nessuna acquisizione dalla macchina e
verrà registrato un fermo macchina per Macchina Spenta/IndustryNet4 disattivo.

Dovendo utilizzare il pc anche per scopi differenti da IndustryNet4, conviene utilizzare il tasto Minimizza
che nasconde l'interfaccia operatore del sistema ma non interrompe le procedure di acquisizione dati e di
monitoraggio del funzionamento della macchina.
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 3      I d e n t i f i c a z i o n e  i n i z i o / f i n e  p e z z o

Mentre l'identificazione dell'inizio e fine lavorazione di un ODP è dato dalla procedura di  Errore: sorgente
del  riferimento  non  trovata e,  solo  per  la  chiusura,  dalla  procedura  di  Chiusura  Forzata,  e,  quindi,  è
sostanzialmente a carico dell'operatore l'inizio e la fine lavorazione del singolo pezzo vengono rilevati dal
sistema in base alle indicazioni di stato del cnc o grazie ad appositi marker inseriti nel programma pezzo.

In generale per i cnc che supportano i protocolli MT-Connect, OPC-UA, HTTP o alcuni protocolli proprietari,
è l'analisi dello stato del cnc a fornire questa indicazione.

Altri  cnc (Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi  e Fagor) richiedono, invece, una piccola modifica al programma
pezzo per l'inserimento di un marker per l'identificazione dell'inizio pezzo e uno per l'identificazione della
fine lavorazione. 

Per i cnc Seleca è possibile indicare un marker solo per la fine della lavorazione e non per l'inizio

Questo  non  deve  essere  visto  come una  limitazione,  anzi  in  realtà  questo  è  un  vantaggio  in  quanto
consente di organizzare meglio la struttura dei programmi.

 3 . 1      M o d i f i c h e  a l  p r o g r a m m a  p e z z o

Sebbene il  colloquio  tra cnc e  IndustryNet4 sia sostanzialmente trasparente all'operatore,  è necessario
indicare in maniera precisa l'inizio e la fine della lavorazione per ogni fase all'interno del programma pezzo.

Questo implica una piccola modifica al programma pezzo stesso, la modifica deve essere apportata
a tutti i programma pezzo che devono interagire con IndustryNet4.

Le  modifiche  da  apportare  sono  leggermente  diverse  da  cnc  a  cnc,  comunque  concettualmente,  è
necessario  indicare  il  momento  di  inizio  lavorazione  pezzo  impostando  a  uno  una  variabile  e,
analogamente, indicare il momento di fine lavorazione pezzo impostando a una un'altra variabile.

Se le variabili standard sono utilizzate da altri dispositivi è possibile modificarle agendo sulle tabelle di
configurazione di  IndustryNet4

 3.1.1 CNC Fanuc

Per i cnc Fanuc è necessario inserire nel punto di inizio lavorazione fase la riga:

#198 = 1;

Nel punto di fine lavorazione vanno inserite le righe:

#199 = 1;

G4X1;

Le variabili #198 e #199 verranno rimesse a zero da IndustryNet4, la piccola pausa posta dopo la #199=1
è necessaria  per dare il  tempo a  IndustryNet4 di  leggere la variabile,  infatti  il  comando M30 rimette a
“vuoto” il valore di questo marker non consentendo la corretta identificazione del fine pezzo. 

Se questo marker viene posto a uno un po' prima, ad esempio subito prima dello svincolo dell'utensile dal
pezzo, la pausa non è necessaria.

 3.1.2 CNC Heidenhain

Per i cnc Heidenhain è possibile seguire due differenti strade: 

riconoscimento automatico (è la configurazione di default, in questo caso non è necessario apportare
alcuna modifica al programma pezzo)

riconoscimento  tramite  marker  (attivabile  tramite  opzione),  in  questo  caso  bisogna  modificare  il
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programma pezzo come descritto di seguito.

Per usare i marker è necessario inserire nel punto di inizio lavorazione fase la riga:

FN 17: SYSWRITE ID 2000 NR10 IDX20 =+1

Nel punto di fine lavorazione va inserita la riga:

FN 17: SYSWRITE ID 2000 NR10 IDX21 =+1

Le variabili M20 e M21 verranno rimesse a zero da IndustryNet4. 

Data la complessità della sintassi (queste righe non si possono inserire direttamente dal cnc e sono, in oltre
in linguaggio Heidenhain e non ISO), è consigliabile inserire le due righe in altrettanti sottoprogrammi e poi
richiamare sempre i sottoprogrammi.

 3.1.3 CNC Mitsubishi

Per i cnc Mitsubishi è necessario inserire nel punto di inizio lavorazione fase la riga:

#198 = 1;

Nel punto di fine lavorazione va inserita la riga:

#199 = 1;

Le variabili #198 e #199 verranno rimesse a zero da IndustryNet4. 

 3.1.4 CNC Fagor

Per i cnc Fagor è necessario inserire nel punto di inizio lavorazione fase la riga:

P2000 = 1

Nel punto di fine lavorazione va inserita la riga:

P2001 = 1

Le variabili P2000 e P2001 verranno rimesse a zero da IndustryNet4. 

 3.1.5 CNC Selca

Per i cnc Selca, si utilizza normalmente identificazione automatica di inizio e fine lavorazione. 

Solo  per la  fine lavorazione,  normalmente identificata  da M30, il  costruttore  può definire  una M di  suo
gradimento alternativa a M30. 

Tramite un parametro di configurazione è possibile indicare a IndustryNet4 il codice di questa M.
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 4      S c h e m a  d i  r i l e v a z i o n e  d i  t e m p i

In  questo  capitolo  vogliamo  dare  una  indicazione  grafica  della  sequenza  tipica  dei  tempi  rilevati  da
IndustryNet4.

Nel grafico è riportata una sequenza tipica dei tempi rilevati da IndustryNet4:

t0 – inizio dell'ODP, coincide con il  Errore: sorgente del riferimento non trovata (vedi cap.  Errore:
sorgente del riferimento non trovata)

t1 – inizio della lavorazione del pezzo (esempio #198=1)

t2 – fine della lavorazione del pezzo (esempio #199=1)

t3 – inizio fermo (assi e mandrino fermi)

t4 – fine fermo

t5 – fine dell'ODP, coincide con il Errore: sorgente del riferimento non trovata o la Chiusura Forzata

I fermi per Attrezzaggio e Scarico Macchina vengono giustificati automaticamente, il fermo che si presenta
durante la lavorazione del pezzo non può essere giustificato e viene marcato come Ingiustificato.
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 5      S i s t e m a  D o c u m e n t a l e  I n t e g r a t o

Il  Sistema Documentale  Integrato  di  IndustryNet4 consente di  associare  ad un articolo  un insieme di
documenti che vengono visualizzati quando si compiono operazioni in qualche modo riconducibili all'articolo
stesso (es. esecuzione della procedura di Attrezzaggio o di visualizzazione dei Parametri fase).

Il sistema è nativo di IndustryNet4 e non richiede opzioni di abilitazione, per attivarlo è sufficiente creare
una  directory  (tipicamente  sul  server  e  condivisa,  il  percoso  andrà  inserito  nel  file  di  configurazione)
all'interno della quale andrà creata una sottodirectory per ogni codice articolo.

In questa sottodirectory vanno posti i file di interesse che possono avere le seguenti estensioni:

pdf – disegni e istruzioni operatore

jpg/jpeg – fotografie del pezzo e del posizionamento in macchina

dwg/dxf – disegni cad

png/bmp – schemi e disegni

tif/tiff – istruzioni operatore

Sono, in oltre supportate una grossa varietà di tipi di file cad: plt, rtl, spl, prn, gl2, plo, hg, hgl, cgm, gbr, stl,
emf, wmf.

Tramite opzione è possibile scendere di un ulteriore livello di dettaglio e definire documenti specifici per la
fase attuale, in questo caso andrà definito un ulteriore livello di directory con lo stesso nome della fase ed i
documenti associato.

Se è attiva questa opzione verranno visualizzati sia i documenti generici, indipendenti dalla fase che quelli
più specifici relativi alla singola fase.

Il sistema documentale consente anche la visualizzazione di files step e di altri formati 3D, questa funzione
richiede, però, l'attivazione di una apposita opzione.
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 6      I d e n t i f i c a z i o n e  d e l  p r o d o t t o

In alcuni casi si potrebbe avere la necessità di identificare in maniera puntuale per software ed i dati di
licenza.

Per fare questo è sufficiente clicckare l'icona con il logo di IndustryNet4 in alto a sinistra di tutte le pagine
del ModuloCNC.

Viene presentata la schermata in cui sono
presenti:

il codice di versione

il nome del sistema

il nome dell'applicazione

il tipo di cnc utilizzato

il nome della macchina

il codice di licenza
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 7      P o s s i b i l i  P r o b l e m i

IndustryNet4 è un sistema in continua evoluzione sia per cercare di adeguarsi al meglio alle necessità dei
clienti e degli operatori, sempre nel rispetto della normativa, sia per espandere le proprie funzionalità sia,
anche, per eliminare alcuni problemi che si sono presentati.

Alcuni problemi, però, non dipendono direttamente da InsdustryNet4 e richiedono interventi esterni per la
loro risoluzione, quelli che si presentano con maggiore frequenza sono:

 7 . 1      S c h e r m a t a  g i a l l a

Si presenta se viene a mancare la connessione con il server

Questo  avviene  perché  i  dati  di  registrazione  del  software  sono,  appunto,  sul  server  e,  non  potendo
raggiungerlo, si ritiene erroneamente che il software non sia registrato

SOLUZIONE: Verificare  che  il  server  si  acceso,  i  cavi  collegati,  eventuali  switch  accesi  e  funzionanti.
Premere il tasto Termina e rilanciare l'applicativo

Raramente questo si presenta anche in caso di file di configurazione danneggiati,  seguire le indicazioni
date di seguito.

 7 . 2      I n d u s t r y N e t 4  n o n  s i  a v v i a

Normalmente il  ModuloCNC viene  posto  nell'avvio  automatico di  Windows,  se dopo almeno un minuto
dall'accensione del pc e dalla eventuale esecuzione del login di Windows, IndustryNet4 non si è ancora
avviato possono esserci diverse cause.

Directory condivise non accessibili

Le directory condivise devono essere accessibili, potrebbero risiedere su un pc diverso dal server e tale pc
potrebbe  essere  spento  o  la  condivisione  potrebbe  essere  stata  fatta  senza  marcare  il  check  “Salva
Credenziali”.

SOLUZIONE: Verificare che le directory siano accessibili, se Windows richiede le credenziali per accedere
a tali directory, accertarsi di aver attivato il check “Salva Credenziali” nel dialog che Windows propone per
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accedere a tali direcotry.

File di configurazione danneggiati

Questo si  presenta perché il  pc è stato spento senza seguire  la  corretta  procedura  di  spegnimento di
Windows, descritta in Chiudi Windows.

Comunque IndustryNet4 tiene una copia dell'ultima versione valida di questi file ed è possibile ripristinarli.

SOLUZIONE: Copiare tutti i file contenuti nella directory System.backup nella directory System. 

Aprire la cartella Documenti, individuare la cartella StudioPandolfini, poi IndustryNet4 e IndustryNet4 CNC,
qui troverete le due cartelle System e System.backup.

 7 . 3      T r o p p i  p e z z i  l a v o r a t i  c o n  e s i t o  N C  ( c n c  F a n u c )

E'  stato  notato  che qualche  volta  il  numero di  pezzi  lavorati  con esito  NC sia  superiore  alla  realtà  su
macchine con cnc Fanuc.

Questo è dovuto al fatto che il marker di fine lavorazione (#199 vedi 3.1.1     CNC Fanuc) è posto troppo vicino
al comando M30. 

Nei cnc Fanuc M30 rende vuote le variabili da #100 a #199, quindi IndustryNet4 non fa in tempo a leggere il
valore a 1 che indica la fine lavorazione e considera il pezzo non terminato e, quindi non conforme (NC).

SOLUZIONE: inserire un ritardo (G4X1) tra la #199=1 e M30, oppure anticipare l'esecuzione di #199=1
subito prima dello  svincolo  dell'utensile  dagli  assi.  E' sufficiente che #199=1 venga eseguito circa 1sec
prima dell'M30 finale.
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