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In occasione della fiera LogiMAT, la divisione steute "Wireless" presenterà l'ultima versione
della propria soluzione di rete wireless "nexy", specificamente sviluppata per le applicazioni
in intralogistica.

 Sensori, interruttori e sistemi di comando possono essere tutti integrati in questa soluzione
di rete senza cavi, trasmettendo e ricevendo i dati tramite lo standard wireless sWave.NET®.
Tali dati vengono raccolti dagli Access Point e trasmessi ad un Sensor Bridge che li
trasferisce tutti al sistema IT sovraordinato dell'utente.

 Il risultato è una comunicazione ininterrotta dal livello di campo ai livelli di gestione del
sistema IT aziendale o all'Internet of Things (IoT).
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in intralogistica.

 Sensori, interruttori e sistemi di comando possono essere tutti integrati in questa soluzione
di rete senza cavi, trasmettendo e ricevendo i dati tramite lo standard wireless sWave.NET®.
Tali dati vengono raccolti dagli Access Point e trasmessi ad un Sensor Bridge che li
trasferisce tutti al sistema IT sovraordinato dell'utente. Il risultato è una comunicazione
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 Attualmente, gli esperti wireless di steute stanno realizzando numerose applicazioni nexy,
ad esempio sistemi eKanban e flotte AGV per diversi costruttori automobilistici e fornitori di
primo livello. Nel corso del progetto spesso nascono richieste di funzioni aggiuntive, che
vengono quindi integrate all'interno della piattaforma nexy.
 Un esempio è costituito da un'interfaccia OPC UA per lo scambio di dati multipiattaforma.
Un'altra novità è la possibilità di far funzionare il Sensor Bridge su un PC industriale e quindi
di aumentare la velocità di reazione e di elaborazione dei dati  dal campo.

 L'ultima versione del software permette al sensor Bridge di comunicare con il sistema SAP
dell'utente, mentre i dispositivi nexy collegati sul campo ottengono i nuovi aggiornamenti
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firmware "on air", cioè tramite controllo remoto. Questi aggiornamenti vengono messi a
disposizione del Sensor bridge e da qui vengono distribuiti in tutta la rete locale. In questo
modo tutti i dispositivi terminali dispongono sempre dell'ultima versione del software con uno
sforzo minimo. Questo vale anche per i sensori di altri produttori, che possono essere
equipaggiati con un modulo sWave.NET® e quindi integrati nella rete wireless nexy.  

 Queste funzioni di nexy consentono agli utenti  o ai loro sistemi IT di mantenere una
panoramica dell'intero flusso di materiale all'interno della fabbrica. Questo vale per tutti i
livelli di scorte, compresi gli stock intermedi e i buffer stock, ma anche per la posizione e il
livello di riempimento dei veicoli di trasporto. Quando queste informazioni sono disponibili,
automaticamente e quasi in tempo reale, il sistema di controllo della produzione può
prevedere il fabbisogno di materiale delle varie macchine e punti di assemblaggio,
utilizzando i dati d'ordine del sistema ERP. In questo modo è possibile aumentare la
produttività e l'efficienza dell'azienda.

 Tra i vantaggi della tecnologia wireless sWave.NET® di steute si annoverano un consumo
energetico estremamente contenuto e brevi tempi di reazione. Inoltre, diverse applicazioni -
ad es. AGV e sistemi eKanban - possono essere gestite dalla stessa rete wireless. Per l'uso
centrale, è disponibile un software specifico per l'applicazione, che consente di configurare
rapidamente e facilmente le diverse funzioni. Tutto ciò rende nexy particolarmente adatta alla
registrazione automatica dei cambiamenti di stato nel flusso di materiali e pezzi in tutto il
magazzino e stazioni di lavoro.

 Alla fiera LogiMAT 2020 steute Technologies presenterà un'applicazione nexy per il
rifornimento di materiale all'interno di un sistema eKanban mobile. Tali soluzioni sono
utilizzate, ad esempio, nelle postazioni di assemblaggio nell'industria automobilistica. Per
questa applicazione steute ha sviluppato non solo il relativo software applicativo nexy, ma
anche un sensore di inclinazione wireless per monitorare il livello di riempimento degli
scaffali Kanban.

 LogiMAT 2020, Padiglione 5, Stand D45.
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