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Cannon Afros presenta OptiWise, un sistema di
manutenzione predittiva proprietario basato sull'IoT

OptiWise è ora disponibile per le teste di miscelazione e le pompe ad alta
pressione delle macchine dosatrici Cannon.

Caronno Pertusella, (Varese), Italia, 19 ottobre 2022

Cannon Afros, un'azienda del Gruppo Cannon specializzata in apparecchiature di
miscelazione e sistemi di dosaggio per poliuretani (PU) ed elastomeri uretanici, ha sviluppato
e introdotto OptiWise, un sistema proprietario di manutenzione predittiva che impiega
tecnologie dell'industria 4.0 e funzioni dell'Internet of Things (IoT) per il funzionamento
ottimale delle teste di miscelazione e delle pompe, assicurando le migliori prestazioni delle
macchine schiumatrici.

La manutenzione predittiva è un metodo che sfrutta gli strumenti e le tecniche di
monitoraggio delle condizioni di funzionamento per determinare le prestazioni di un
componente, o di parti di attrezzature, mentre operano all’interno di un processo di
produzione. Un elemento essenziale necessario per realizzare la manutenzione predittiva è la
raccolta di dati che, elaborati nel tempo, contribuiscono a distinguere ciò che è normale e ciò
che potrebbe portare a un malfunzionamento. Le informazioni raccolte vengono utilizzate
per impostare un algoritmo di apprendimento automatico in grado di rilevare le anomalie,
classificare i guasti e quindi prevedere la condizione delle apparecchiature, o di loro parti, per
stimare quando è necessario un intervento.

"Cannon Afros è impegnata nell'innovazione continua e aveva già iniziato a dotare le
macchine per la schiumatura di PU di sistemi di registrazione dei dati, ben prima di
aggiungere le funzioni Industria 4.0 e IoT nel 2017, quando abbiamo lanciato il progetto
incentrato sulla manutenzione predittiva", ha dichiarato Stefano Andreolli, Direttore Vendite
Automotive di Cannon Afros. "Le teste di miscelazione e le pompe sono le apparecchiature
più critiche per le macchine schiumatrici di PU e un loro guasto può interrompere
bruscamente il processo produttivo, con risultati costosi. L'obiettivo di OptiWise è quello di
rilevare e individuare con precisione i problemi potenzialmente gravi prima che compaiano
gli indicatori, in modo da poter programmare la manutenzione al momento giusto".

Nel 2019, Cannon ha iniziato a sviluppare la sua "Talking Head", una testa di miscelazione ad
alta pressione brevettata e riconfigurata per ospitare più di una dozzina di sensori che
consentono di monitorarne lo stato e le prestazioni durante il ciclo di vita. Più recentemente,
nel 2021, Cannon ha riunito un team di tecnici, che comprende analisti di dati, per sondare e



monitorare i parametri critici delle teste di miscelazione e delle pompe, effettuando
misurazioni continue e periodiche, in remoto tramite cloud. Attraverso numerose macchine
collegate in cloud, il modello di apprendimento viene continuamente perfezionato grazie a
un flusso di dati massiccio, che rende più intelligente l'algoritmo di manutenzione predittiva.

Tutti i clienti autorizzati di Cannon possono accedere a OptiWise in qualsiasi momento e
ovunque con una serie di dispositivi e, tramite un semplice cruscotto, possono monitorare le
prestazioni di una o più macchine dosatrici in tempo reale, rilevando qualsiasi anomalia nei
dati tendenziali.

Per saperne di più visita il Gruppo Cannon a K2022, a Düsseldorf, Germania (Ott. 19-26), in
Hall 13 Stand B87.

Cannon Afros
Cannon Afros, una società del gruppo Cannon, fondato nei primi anni '60, è il primo fornitore mondiale di sistemi di dosaggio,
attrezzature di miscelazione e tecnologie di lavorazione per poliuretani e resine multicomponenti. Oggi Cannon Afros offre una vasta
gamma di tecnologie di lavorazione per stampaggio, colata, iniezione, spruzzatura e possiede capacità produttive dedicate a una
gamma completa di resine quali i poliuretani, i siliconi, gli elastomeri, le resine epossidiche, le schiume fenoliche e gli adesivi
bi-componenti. Cannon Afros progetta, produce e commercializza una vasta gamma di attrezzature, da teste di miscelazione singole e
unità stand-alone, a complessi impianti di produzione chiavi in mano e personalizzabili, al servizio delle seguenti aree di applicazione
industriali: interni ed esterni di automobili, isolamento di elettrodomestici e frigoriferi, isolamento rigido per l'industria del freddo e del
trasporto refrigerato, isolamento di edifici e costruzioni, articoli sanitari, isolamento di tubazioni per il riscaldamento a gasolio e
teleriscaldamento, componenti tecnici e attrezzature mediche, imbottiture e sedili flessibili per l'industria del mobile e automobilistica,
sigillatura e incollaggio di luci e involucri elettrici, incapsulamento e potting di componenti elettrici ed elettronici.
 
Gruppo Cannon
Fondato nel 1962, il Gruppo Cannon comprende 30 aziende, con una presenza globale in più di 40 paesi ed è riconosciuto come leader di
mercato nelle tecnologie, nella lavorazione e negli stampi per poliuretani ed elastomeri uretanici per l'industria della plastica e dei
compositi. Il Gruppo progetta e produce macchine dosatrici ad alta e bassa pressione e attrezzature di miscelazione, per lastre continue
e schiume poliuretaniche stampate in discontinuo. La ricerca continua dell'innovazione è la principale del gruppo Cannon, offre la
progettazione, la produzione, l'assistenza e la manutenzione di apparecchiature anche in altre aree tecnologiche chiave, tra cui: Energia -
caldaie industriali per applicazioni standard e speciali, tra cui caldaie a vapore, generatori di acqua calda, caldaie a recupero di calore e
generatori di olio termico, con servizi di ingegneria e fabbricazione in-house; trattamento delle acque e acque reflue - degasatori,
trattamento e recupero della condensa, impianti di trattamento degli effluenti, trattamento delle acque sanitarie e di scarico,
trattamento delle acque di iniezione, demineralizzazione, acque prodotte; e automazione, dove il Gruppo Cannon offre digitalizzazione
dei processi e monitoraggio delle condizioni, connect-IT e monitoraggio delle emissioni. Cannon si impegna a ridurre l'impronta
ecologica di tutte le tecnologie e i processi industriali del Gruppo attraverso l'efficienza energetica, la riduzione del consumo di risorse e
la riduzione delle emissioni. Il Gruppo Cannon ha realizzato un fatturato netto di 230 milioni di euro nel 2021. Per saperne di più:
www.cannon.com
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Cannon Afros presenta OptiWise - un sistema di manutenzione predittiva proprietario basato sull'IoT.
La "testa parlante" brevettata da Cannon è progettata per ospitare più di una dozzina di sensori per il
monitoraggio in tempo reale e l'analisi predittiva, rilevando le condizioni di funzionamento ed
evidenziando agli operatori le anomalie o le criticità, affinché possano eseguire le regolazioni
correttive o la manutenzione.
Foto: Gruppo Cannon
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