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PRESENTAZIONE
La società Divisione elco Srl è stata creata negli anni ’80 e si occupa del progetto e della realizzazione di
impianti di automazione in vari settori, in particolare nell’automotive.
In questi ultimi anni abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla creazione di apparecchi elettronici che
comandano i carrelli automotore per il trasporto aereo interno monorail.
Ora, e grazie alle innovazioni apportate a questi prodotti (e descritti qui di seguito), produciamo molte
apparecchiature legate al mondo dell’automobile, ma non solo. Siamo presenti negli stabilimenti tessili,
farmacologici, agroalimentari, aereonautici, cartiere ecc.
La Divisione Elco Srl crede nella collaborazione con altre società. Investiamo molto nella ricerca e
incoraggiamo lo scambio tecnologico tra laboratori.
I NOSTRI PRODOTTI – CORE BUSINESS
Il nostro sistema di trasporto aereo monorail utilizza rotaie elettrificate con canalette di rame dette bandelle
per fornire alimentazione e segnali alle apparecchiature che si muovono autonome sul percorso.
Produciamo anche sistemi alimentati attraverso un sistema ad induzione, quindi senza alcun contatto fisico
tra la parte che fornisce alimentazione e la parte che la utilizza.

I vantaggi del sistema automotore a bandelle elettrificate sono diversi :
Ogni carrello è indipendente dagli altri così che nel caso di un’avaria, si può agire direttamente sul carrello
imputato senza dover fermare tutti gli altri e dunque la linea di produzione.
Questa caratteristica permette di : dividere l’impianto in diversi tratti su cui i carrelli possono traslare con
differenti velocità, adatte al tratto di linea percorso. Possono essere impostate alte velocità (90 mt al min.)
così come basse velocità (pochi metri al min.)
ESEMPIO D’INSTALLAZIONE : per la FIAT POLONIA abbiamo realizzato una catena virtuale su cui
lavorano più di 60 carrelli per il movimento porte della FIAT 500, della FIAT PANDA e della FORD KA ;
questi ultimi restano in linea per più di un’ora a velocità molto bassa rimanendo indipendenti e attivando un
controllo di velocità che permette loro di mantenere una distanza di 8 cm l’uno dall’altro. Per questo tipo di
installazione abbiamo utilizzato un encoder di tipo lineare.
Un’altra applicazione simile è stata creata per FIAT e PSA per la produzione di veicoli commerciali.
Essendo costantemente aggiornati alle tecnologie più avanzate, le nostre apparecchiature possono leggere
diversi tipi di encoder.

Encoder a barra forata

Encoder laser per barcodes

Applicazione automotore senza badelle elettrificate ma con induzione elettrica (non c’è contatto fisico tra la
parte fornitrice di corrente e la parte utilizzante).
Quest’ultima immagine mostra il sistema di trasporto di anime di cartone per la cartiera SCA di Mannheim
(Germania) che può in effetti essere adatto in caso di ambienti ad alto rischio di incendiabilità (senza
contatto fisico si elimina la possibilità di creazione scintille).
Sistema encoder fotocamera per DATA MATRIX :

Questa tipologia di encoder è stata utilizzata negli stabilimenti FIAT a Pomigliano d’Arco (NA) e FIAT
SERBIA.

Le nostre apparecchiature possono comandare altri movimenti a bordo carrello, come il sollevamento :

Esempio di sollevamento di tavole chiamate SKILLET :

Esempio di sollevamento :

:

Esempio di rotazione :

Esempio di rulliera :

I movimenti gestiti seguono sempre le dirette esigenze degli impianti e dei nostri clienti.

Oltre ai sistemi tradizionali di trasporto, abbiamo creato un sistema innovativo chiamato NetRail che
comunica continuamente gli status dei carrelli al PLC nell’armadio a terra (posizione attuale, velocità,
condizioni particolari come le condizione dei sensori e la diagnostica dettagliata come la tipologia delle
anomalie).
Ogni carrello è univocamente individuato : si ha la possibilità di variare le prestazioni di ciascuno in funzione
delle necessità. Ad esempio, si può modificare la velocità di ciascun carrello in qualsiasi punto esso si trovi
per andare incontro a ogni esigenza produttiva.
In qualsiasi momento si ha inoltre la possibilità di modificare gli obiettivi di posizionamento.
L’interfaccia con il PLC avviene attraverso Fieldbus : Profibus, Profinet, Ethernet e altri. Sono già disponibili
le routines di comunicazione tra NetRail e PLC per i PLC SIEMENS e si stanno progettando quelle per i PLC
ALLEN BRADLEY.

La Divisione elco Srl può fornire tutto il sistema automotore (sia la parte elettrica che la parte meccanica)
comprensiva di assistenza per un eventuale montaggio delle parti, basandosi sulla grande competenza
tecnica del suo personale.

