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*prezzo su preventivo previa verifica dei requisiti richiesti (situazione ottimale con tabelle gestionale che permettono 
connessioni via ODBC, file di scambio testo XML/CSV, webservices, API REST/http) 

SWA BASIC SWA CONNECT SWA CUSTOM 

   
supervisore isola supervisore isola supervisore isola 

uscita OPC-UA disponibile 
(altre software house) 

uscita OPC-UA disponibile 
(altre software house) 

uscita OPC-UA disponibile 
(altre software house) 

 
 
 
 

semplice tabella SQL Server 
di frontiera per connessione 
con gestionali 

semplice tabella SQL Server 
di frontiera per connessione 
con gestionali 

  Interfacciamento completo 
con gestionale esistente* 

SWA 
Software Web Application 

OPC-UA 

Con le versioni BASIC e CONNECT i punti R02/R03 
della legge 232/2016 restano a carico del cliente 
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SOFTWARE WEB APPLICATION 

L'industria 4.0 rivoluziona radicalmente i processi produttivi delle isole robotizzate: sono richieste nuove 
funzioni di integrazione ed interconnessione dei processi di saldatura alla fabbrica del futuro. 

S.W.A. (Software Web Application) è un’interfaccia di controllo basata sul web. La sua funzione di 
interfaccia tra l'isola di saldatura e gli altri reparti aziendali crea i presupposti per una lavorazione 
digitalizzata, senza supporti cartacei, offrendo un'operatività più automatizzata, rapida e sicura dell'impianto 
di saldatura. Tale interfaccia può essere abbinata al dispositivo di supervisione EUROTECH CSV10_4.0 o 
direttamente alla pulsantiera YRC1000 di qualsiasi robot Yaskawa grazie al software EUROBOTX CONTROL. 
Questo permette il controllo dell'isola robotizzata anche da remoto attraverso qualsiasi PC/TABLET/SMART 
PHONE interno o esterno all'azienda. 

Il pacchetto scelto predispone le stazioni di saldatura all'interconnessione conformemente ai requisiti 
della legge di bilancio n. 232/2016; connette tutte le macchine dell'isola robotizzata consentendo di gestire, 
documentare e visualizzare in modo completo i parametri delle macchine, del processo e dell'ordine. 

 

IL PACCHETTO SWA+DISPOSITIVO CONNETTE TRA LORO: 

 Isole robotizzate 
 Dispositivo Eurotech CSV10_4.0 e/o pulsantiera YRC1000 con EUROBOTX CONTROL 
 Postazione PC da remoto per la lettura dei parametri di processo 

ED È DOTATO DI: 

 Interfaccia web per la lettura dei parametri di processo da OPC-UA 
 Sistema di salvataggio dei parametri di processo su DB locale SQL server express 
 Connessione al gestionale in base al pacchetto SWA scelto (basic/connect/custom) 

  

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA SU PC DEL CLIENTE/SERVER: 

 Intel i5 o superiore se è un pc dedicato o un Pc Virtuale 
 S.O. Windows 10 
 RAM 8 Gbyte o superiore 
 Disco 128 Gbyte o superiore 
 SQL Server express edition ver. 2008 R2 o superiore 
 .Net framework 4.6.1 o superiore 
 IP Statico e sulla stessa LAN del pannello 
 Nr. 2 IP statici (robot + pannello) con relative Subnet Mask Gateway Predefinito e DNS 
 Presenza di un addetto Ced il giorno dell’installazione 

 

Sono sempre richiesti nr.3 IP statici (robot+pannello+pc) con relative Subnet Mask Gateway predefinito 
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CONTROLLO DEI ROBOT DI SALDATURA 

Visualizzazione di: 

 Stato del robot 
 Allarmi del robot in tempo reale e storico con esportazione dei dati 
 Coppia dei motori del robot 
 Programmi caricati e programma in esecuzione 
 Allarme generatore saldatura in tempo reale 
 Parametri di saldatura (V, A, velocità filo m/min) 
 Selezione e scrittura dei programmi 
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GRAFICO DEI PARAMETRI SALDATURA 

 Controllo dei principali parametri del processo di saldatura 

 

 

 

  



INDUSTRIA 4.0 – EUROSALD SRL 

CONTROLLO DEGLI STATI DI LAVORO DEL ROBOT ED EFFICIENZA DELL’IMPIANTO 

 Restituisce tutti gli stati del robot nel tempo (produzione, programmazione, offline ecc.) ed i tempi 
di permanenza in tali stati 

 Possibilità di esportare i dati in formato CSV, XLS e PDF 
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CONTROLLO E GESTIONE DEI PROGRAMMI 

 Visualizzazione dei programmi eseguiti dal robot con grafici tempo per ciascuna fase del 
programma (nome job, nr. pezzi prodotti, durata media Job ecc.) 

 Permette di caricare/scaricare i vari Job del robot 
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GESTIONE UTENTI E BACKUP 

 Schermata di accesso dei vari utenti: admin, service e user 
 Gestione del backup dati dell’isola con possibilità di programmarne l’esecuzione 
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EUROTECH CSV10_4.0 (optional) 

EUROTECH CSV10_4.0 è un dispositivo che permette la supervisione della vostra isola robotizzata anche 
da remoto. Non è necessario infatti che il dispositivo sia installato nei pressi dell’isola perché, via ethernet, 
può essere collegato in qualsiasi punto all’interno o all’esterno dell’azienda. 

L’impianto dotato di dispositivo EUROTECH CSV10_4.0 predispone lo stesso all’interconnessione in 
un’ottica di Industria 4.0. 

L’impianto dotato di tale dispositivo è rispondente ai seguenti punti della legge 232/2016: 

 RO1 controllo per mezzo PLC 
 RO4 interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive 
 RU1 sistemi di telediagnosi e controllo in remoto 
 RU2 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 

opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo 

Ultimato lo sviluppo dell’interconnessione da parte dell’utente finale, l’impianto dotato di tale dispositivo 
potrà essere rispondente ai seguenti punti della legge 232/2016: 

 RO2 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni 
 RO3 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o 

con altre macchine del ciclo produttivo 

 

 

 

  

PRICIPALI CARATTERISTICHE: 

 Collegabile con piattaforme Apple, Android e Windows tramite app gratuite 
 Possibilità di collegare fino a 3 utenti contemporaneamente e indipendenti uno dall’altro 
 Schermo touch screen da 9,7” (4/3) 
 Angolo visuale 70° 
 Protocollo diretto ethernet UDP (User Data Protocol) 
 Invio e-mail di notifica intuitive e personalizzate 

(screenshot del pannello) 



INDUSTRIA 4.0 – EUROSALD SRL 

HOME 

 

 Visualizzazione dello stato dell’isola robotizzata 
 Visualizzazione dello stato del server che comunica col 

gestionale aziendale 

ROBOT E SALDATRICE 

Permette il monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo. 

 

 Visualizzazione dello stato del robot 
 Visualizzazione degli allarmi al fine di rientrare nel 4.0 (allarme 

attivo + storico degli allarmi) 
 Visualizzazione diretta del JOB in uso 
 Visualizzazione della linea di programma dove si è arrestato il 

robot 
 Per la gestione della manutenzione il sistema restituisce i seguenti 

tempi macchina: 
o Tempo di accensione quadro 
o Tempo di accensione motori 
o Tempo di accensione ciclo (automatico) 
o Tempo di movimentazione effettiva del robot 
o Tempo di lavoro dell’utensile 

 Visualizzazione dello stato di ingressi/uscite robot sia fisiche che 
virtuali 

 Visualizzazione variabili robot (conta pezzi, numero pulizie ecc.) 
 Visualizzazione dei parametri del generatore di saldatura 

(necessario collegamento BUS) 
 Visualizzazione del file LOG (stato macchina con orario di inizio e 

fine evento) 
o VERDE = evento risolto 
o ROSSO = evento non risolto 

 Visualizzazione delle info di sistema (versione software e modello 
del robot, applicazione ecc.) 
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REPORT 

 

 Possibilità di verificare i parametri di saldatura e abilitare i range 
(WPS) 

 Visualizzazione del grafico dei parametri di saldatura in tempo 
reale e storico (V, A, m/min, assorbimento motore trainafilo*) 

 Esportazione parametri di saldatura tramite porta USB 

 

(*) per generatori collegati in BUS 

DATABASE SERVER 

 

L’impianto si può potenzialmente interconnettere al sistema 
gestionale del cliente attraverso il protocollo OPC_UA. Il sistema 
CSV10_4.0 funge da server per scambio dati. 
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LOGIN UTENTI 

 

 Gestione accessi degli utenti 

TELEASSISTENZA 

 

Permette la telemanutenzione ed il controllo in remoto 
 
 Il sistema CSV10_4.0 permette la teleassistenza 

con presa di rete dedicata sia in DHCP che con IP 
fisso 

 Possibilità di collegare il sistema a tethering USB 
 Quando abilitata la teleassistenza, il sistema 

CSV10_4.0 può fungere da PASS-TROUGH per 
intervento da remoto sull’isola robotizzata 
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EUROBOTX CONTROL 

EUROBOTX CONTROL è un applicativo completo di modulo hardware utilizzabile  
direttamente dalla pulsantiera YRC1000 di qualsiasi robot Yaskawa. 

L’impianto dotato di tale dispositivo è rispondente ai seguenti punti della 
legge 232/2016: 

 RO1 controllo per mezzo PLC 
 RO4 interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive 
 RU1 sistemi di telediagnosi e controllo in remoto 
 RU2 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei 

parametri di processo mediante opportuni set di sensori e 
adattività alle derive di processo 

Ultimato lo sviluppo dell’interconnessione da parte dell’utente finale, l’impianto dotato di tale dispositivo 
potrà essere rispondente ai seguenti punti della legge 232/2016: 

 RO2 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni 
 RO3 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o 

con altre macchine del ciclo produttivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRICIPALI CARATTERISTICHE MODULO cMT-SWR-102: 

 Collegabile con piattaforme Apple, Android e Windows tramite app gratuite 
 Possibilità di collegare fino a 3 utenti contemporaneamente e indipendenti uno dall’altro 
 Protocollo diretto ethernet UDP (User Data Protocol) 
 Invio e-mail di notifica intuitive e personalizzate 
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HOME 

 Diagnostica stato di connessione 
 

 

 

STAZIONE 1-2-3 

 Mostra i JOB proposti dal gestionale e pezzi da produrre 
 Permette il caricamento dei JOB nelle stazioni 
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ORDINI 

 Mostra gli ordini in corso ed in prossima lavorazione 

 

 

TELEASSISTENZA 

 Mostra lo stato della teleassistenza VPN 
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MANUTENZIONE 

 Mostra le informazioni base per il corretto funzionamento del robot 
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