La soluzione Emerson Smart Wireless a livello di
impianto incrementa l’efficienza e la flessibilità
nella produzione biotecnologica
VANTAGGI
• Incremento della flessibilità dell’impianto con conseguente
possibilità di diversificazione della produzione
• Aumento dell’efficienza degli operatori
• Incremento nell’efficienza degli interventi di manutenzione
• RIduzione delle numero totale di stazioni operatore del 50%

ESIGENZE
Novartis, una delle principali società farmaceutiche al mondo, impiega
oltre 300 persone nell’impianto di Huningue, dove è prodotto il
principio attivo dello Xolair®, utilizzato nella cura di patologie asmatiche
moderate e persistenti, oltre ad anticorpi monoclonali e a
immunosoppressori. Xolair è derivato da cellule animali modificate
geneticamente coltivate in vitro prima di essere sottoposte ad
operazioni di fermentazione in vari tipi di bioreattore. Il controllo
puntuale è essenziale nella gestione dell’efficienza del processo, che è
suddiviso su tre livelli produttivi fisicamente distanti. La soluzione
digitale di campo di Emerson basata sul sistema di automazione
DeltaV™ permette di collocare le stazioni operatore in prossimità delle
aree di processo, come ad esempio i bioreattori ed i serbatoi. Per
massimizzare l’efficienza, Novartis ha capito che aveva bisogno di
un’architettura che consentisse la totale mobilità degli operatori.

“Nel 2000 abbiamo introdotto la
tecnologia wireless ed abbiamo
capito che era indispensabile per i
nostri bisogni. I recenti sviluppi
del sistema DeltaV di Emerson
hanno consentito di implementare
una soluzione estesa a tutto
l’impianto.”
Philippe Heitz
Head of Engineering
Novartis

SOLUZIONE
Un network wireless è stato installato su tutto l’impianto per realizzare
una soluzione wireless estesa all’intero sito produttivo. Il sistema di
automazione DeltaV è stato integrato ad un network Wi‐Fi® ed a 17
stazioni operatore mobile che permettono di accedere alle informazioni
di processo, di impianto e di manutenzione da qualsiasi posizione
dell’impianto. La copertura wireless è realizzata in tutti e tre i livelli
produttivi grazie a 10 access point Wi‐Fi distribuiti in due sistemi. Il
primo sistema controlla il processo di coltivazione cellulare e la
produzione del principio attivo, il secondo controlla la fase finale di
purificazione e refrigerazione.

Per ulteriori informazioni:
www.EmersonProcess.com/SmartWireless

Il trasmettitore di pressione Rosemount® fornisce la
misura della pressione dei serbatoi sotterranei

RISULTATI
Le stazioni operatore mobile permettono a Novartis di realizzare la
completa flessibilità di controllo dell’impianto produttivo. Gli operatori
sono in grado di muoversi da un livello all’altro portando con se la
stazione mobile e mantenendo al tempo stesso il controllo sul processo.
Questa soluzione consente di realizzare vantaggi significativi
nell’efficienza operativa e rende possibile dimezzare il numero delle
stazioni. Questo approccio ha consentito di ottenere significativi
vantaggi anche in ambito manutentivo. Ad esempio, grazie all’utilizzo di
workstation mobili, è possibile impiegare una sola persona per
effettuare la calibrazione degli strumenti laddove in precedenza era
necessario utilizzarne due, inoltre se una workstation ha un guasto non
è necessario fermare il processo per effettuare la riparazione. La
flessibilità offerta dalla soluzione wireless e dalle workstation portatili è
di per se un sistema di backup perfetto. Quando è necessario introdurre
un nuovo prodotto o modificare una ricetta, la stazione mobile può
essere portata nel punto dell’impianto dove è richiesta, facendo a meno
della necessità di installare una nuova stazione operatore. Grazie al
wireless, Novartis ha potuto diversificare la produzione, cambiando la
filosofia produttiva da monoprodotto, come il Xolair, ad una
diversificazione che include gli anticorpi monoclonali e gli
immunosoppressori.

“Grazie al network wireless, non
abbiamo bisogno di effettuare
investimenti sistematici in stazioni
di controllo, anche quando
dobbiamo modificare il prodotto
oppure il layout dell’impianto.”
Philippe Heitz
Head of Engineering
Novartis

Le stazioni operatore mobile permettono a Novartis
di realizzare la massima flessibilità nel processo
produttivo
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