Sun Chemical incrementa la qualità della produzione
e consegue il rispetto delle normative ambientali
con la soluzione Smart Wireless di Emerson
VANTAGGI
• Smart Wireless permette di conseguire la conformità alle
normative ambientali
• Riduzione degli scarti di produzione grazie alla robustezza del
network di strumenti di misura di pressione differenziale
Rosemount®
• Facile integrazione della soluzione Smart Wireless con il PLC
aziendale

ESIGENZE
Sun Chemical, il più grande produttore mondiale di inchiostro e
pigmenti, aveva la necessità di incrementare la qualità della
produzione e di acquisire dati addizionali richiesti dalle normative
ambientali nel sito di Kansakee.

SOLUZIONE
Sun Chemical ha implementato strumentazione wireless di misura di
portata DP Rosemount® ed una Smart Wireless Gateway per acquisire
dati di processo continui ed affidabili, trasmessi ad un PLC. In una
prima applicazione, gli strumenti misurano la pressione differenziale
del box filtri utilizzati nella p
produzione degli
g inchiostri. I valori di
pressione si modificano quando i filtri iniziano ad essere impaccati. In
questo caso un allarme è inviato all’operatore per segnalare la
necessità di sostituire i filtri. Le ronde di misura periodica sui filtri,
effettuate registrando manualmente i dati, non sono più necessarie. In
una seconda applicazione, la soluzione Smart Wireless ha consentito a
Sun Chemical di essere conforme ad una nuova classificazione
normativa relativa alle emissioni in aria, grazie al monitoraggio efficace
ed
d economico
i d
della
ll portata
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locazioni multiple che si trovano in tutto lo stabilimento. I cablaggi
richiesti da una soluzione tradizionale sarebbero stati molto difficili da
stendere ed antieconomici.

Per ulteriori informazioni:
www.EmersonProcess.com/SmartWireless

“Con punti di misura sparsi in tutto
il sito, realizzato su più piani e con
classificazioni elettriche differenti,
stendere una soluzione cablata
sarebbe
bb stato
t t iimpossibile.
ibil M
Ma
grazie alla soluzione di Emerson,
che prevede che ciascuno
strumento possa funzionare come
router, abbiamo potuto installare
una rete wireless molto robusta
che soddisfa le nostre esigenze.”
John Dwyer
Process Engineer
Sun Chemical

RISULTATI
Smart Wireless ha consentito a Sun Chemical di prevenire le
sovrapressioni nella camera dei filtri, permettendo di aumentare la
qualità degli inchiostri e di risparmiare migliaia di dollari riducendo a
zero gli scarti di lavorazione. Con punti di misura sparsi in tutto il sito,
costituito da più piani, e con classificazioni elettriche differenti, una
soluzione cablata sarebbe stata molto difficile da installare. Grazie alla
comunicazione wireless di Emerson, che permette di utilizzare gli
strumenti come router, la soluzione si è rivelata essere estremamente
robusta ed al network, sicuro ed affidabile, è stato possibile
aggiungere altri strumenti.
Sun Chemical ha installato facilmente la soluzione Smart Wireless e,
grazie al coinvolgimento diretto di Emerson, è stato facile integrare il
network con il PLC utilizzato nell’impianto. Grazie alle funzionalità di
auto‐organizzazione
auto
organizzazione della rete,
rete il network ha iniziato ad operare da
subito senza problemi di commissioning. Ad oggi, sono stati aggiunti al
network molti punti di misura e l’impianto è facilmente monitorato
grazie ai dati acquisiti dalla strumentazione wireless.
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