
Controller centrale

Optimizer 4.0



Efficienza, affidabilità e
connettività
Optimizer 4.0, il nome dice tutto... Questo nuovo dispositivo ottimizza il

funzionamento dell'aria compressa e del sistema della soffiante, mentre

vengono soddisfatti la pressione e il flusso impostati. Massimizza il risparmio

energetico e mantiene le unità in buone condizioni di funzionamento con un

approccio proattivo alla manutenzione attraverso il monitoraggio online. Il

controller centrale è pronto per Industry 4.0 o per l'Internet of Things ed è

progettato per le fabbriche intelligenti.
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Optimizer 4.0 completa i già efficienti compressori e
soffianti Atlas Copco. L'installazione di più unità viene
eseguita con una pressione o una banda di flusso ottimali,
dando al contempo priorità alle macchine che avranno
una combinazione più efficiente, realizzando il pieno
potenziale di risparmio energetico delle unità VSD
(azionamento a velocità variabile). Questo controller
centrale regola il VSD per far fronte a diverse richieste,
evitando al contempo che le macchine a velocità fissa
funzionino a vuoto quando possibile.

Oltre all'efficienza, i nostri clienti richiedono soluzioni
affidabili con la massima disponibilità. Quando si
combinano più unità con Optimizer 4.0, il carico viene
distribuito uniformemente tra i compressori e le soffianti,
bilanciando quindi le loro ore di funzionamento. Pertanto,
la pianificazione e il funzionamento della manutenzione
preventiva possono essere eseguiti di conseguenza.

I compressori e le soffianti che funzionano con il
controller centrale Atlas Copco hanno meno cicli a carico/
a vuoto e funzioneranno alla pressione/al flusso più bassi
possibile per prolungare la durata delle macchine.

La gestione delle strutture odierne comporta sempre il

monitoraggio e il controllo remoto. Nella 4a rivoluzione
industriale (Industry 4.0), le macchine dovrebbero essere
in grado di inviare informazioni che possono essere
analizzate dal sistema e dalle persone che gestiscono le
unità. Ciò è possibile solo se le macchine sono collegate.
Optimizer 4.0 è la soluzione per collegare compressori,
soffianti ed essiccatori da monitorare e analizzare tramite
LAN (Local Area Network) o tramite un sistema di
monitoraggio basato su cloud. È possibile collegare e
monitorare le prestazioni del sistema dell'aria in vari
modi.

Efficienza

Affidabilità e disponibilità

Connettività
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Le applicazioni controllate da un punto di regolazione della pressione o del flusso possono
essere facilmente integrate in Optimizer 4.0. Poiché è possibile collegare più macchine e le
reti dell'aria, Optimizer 4.0 è anche in grado di regolare in base alla pressione e al flusso
simultaneamente.

1. Controllo del punto di regolazione

La presenza di un controller centrale riduce la fascia di
pressione media,
riducendo anche la pressione di esercizio delle macchine.
• La riduzione della pressione di 1 bar (o 14,5 psi) riduce il
consumo energetico del 7%.
• La riduzione della pressione di 1 bar (o 14,5 psi) riduce le
perdite d'aria del 13%.
Più funzioni integrate in Optimizer 4.0 in cui è possibile
regolare la pressione, la capacità e la velocità.

Legenda

A = Pressione di rete
B = Pressione media
C = Pressione minima del sistema

Punto di regolazione della pressione

Pianificazione del risparmio energetico e
della manutenzione
Grazie all'algoritmo integrato, l'aria compressa e il sistema di ventilazione funzionano in condizioni ottimali, mentre l'affidabilità è

ulteriormente migliorata grazie a una manutenzione ben gestita.
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Optimizer 4.0 controlla in modo efficiente fino a tre flussi
d'aria
• Con o senza flussometro si ottiene una regolazione
precisa.

Facile implementazione per ogni applicazione:
• Un segnale di flusso a Optimizer 4.0.
• Le bande di flusso integrate garantiscono che il flusso sia
sempre entro il fabbisogno, riducendo il costo dell'energia
correlato al flusso d'aria in eccesso.
• Riduzione al minimo della fluttuazione del flusso d'aria
durante un cambiamento del fabbisogno.
• La pressione ridotta consente di risparmiare energia.

Più funzioni integrate in Optimizer 4.0 in cui il flusso, la
capacità e la velocità possono essere regolate.

Legenda

A = Consumo di energia
B = Fabbisogno di aria
1 = Perdita di energia
2 = Fabbisogno di aria

Controllo del flusso

Optimizer 4.0 è dotato di diverse modalità di controllo che si adattano al fabbisogno di aria
compressa e flusso. Diverse modalità di controllo possono essere applicate anche a diversi
gruppi di compressori e soffianti all'interno di un profilo. Pertanto, la gestione è a livello di
gruppo.

2. Modalità di controllo

1. Più VSD

Le unità in funzione saranno al punto ottimale.

2. Turbo combinati con VSD

I turbo centrifughi funzionano con il VSD in armonia
evitando lo scarico (è possibile applicare anche la
ripartizione del carico).

3. Ottimizzazione globale

Il profilo del fabbisogno può variare a seconda dell'ora del
giorno o della settimana e Optimizer 4.0 seleziona la
combinazione più efficiente di macchine disponibili

Legenda

A = Flusso (l/s)
B = Tempo
C = SER (J/l)

Modalità di risparmio energetico
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• Equalizza le ore di funzionamento delle macchine
assegnando loro la stessa priorità che può essere
modificata in base all'unità di tempo preferita.
• Riduce gli interventi di manutenzione in un'unica visita per
tutte le macchine
• La pianificazione e l'amministrazione sono più gestibili

Modalità di usura omogenea

3. C'è ancora di più...

Ottimizzazione del potenziale di risparmio energetico anche
con macchine non Atlas Copco, resa possibile da un
modulo di interfaccia per compressore a vite fisso e
Interface Box per compressori turbo e con azionamento a
velocità variabile.

Ottimizzazione dell'intero sistema di aria
compressa

ISO50001 è un approccio sistematico al miglioramento
continuo dell'utilizzo dell'energia attraverso la definizione
del riferimento, il suo monitoraggio e la creazione di
un'altra opportunità per migliorare le prestazioni
energetiche.

Le caratteristiche di Optimizer 4.0 supportano questo
sistema di gestione dell'energia con la sua capacità di
determinare il riferimento, ridurre il consumo di energia e
monitorare costantemente le prestazioni del sistema di aria
compressa e soffiante, che possono essere raccolte e
inserite in un report.

Legenda

1. Definizione e pianificazione
2. Implementazione
3. Monitoraggio e miglioramento continuo

Supporta il principio di funzionamento
del sistema di gestione dell'energia
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Affidabilità nelle proprie applicazioni
Grazie al design intelligente, Optimizer 4.0 non solo contribuirà a una maggiore durata delle macchine, ma anche a un'applicazione

stabile e affidabile con tempi di attività elevati. Optimizer 4.0 è progettato appositamente per risparmiare energia nelle applicazioni a

bassa e media pressione.

Il fabbisogno di aria nel WWT sta cambiando nel
tempo, con conseguente rischio più elevato di
perdite di energia dovute a un'interazione PLC più
lenta.
• Flessibilità: integrazione semplice di nuove
soffianti
• Una singola richiesta di flusso calcolata dal
sistema PLC WWT, senza necessità di calcoli
multipli e di sintonizzazione complessa
• Ripartizione del flusso basata sull'efficienza
energetica della soffiante, le soffianti funzionano
nel punto più ottimale
• Maggiore affidabilità del processo e della
soffiante, non è più responsabilità del sistema PLC
locale. Optimizer 4.0 si occupa dei tempi di attività!
• TCO migliorato: costi di manutenzione ridotti
delle soffianti e maggiore risparmio energetico
• Pressione ridotta, con conseguente risparmio

Trattamento delle acque reflue
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Nell'industria alimentare e delle bevande vengono
utilizzate più soffianti per aerare diversi processi di
fermentazione. I fermentatori richiedono un
controllo del flusso molto preciso per garantire la
corretta reazione chimica.
• Optimizer 4.0 dispone di tutti i dati operativi delle
soffianti a vite e turbo, garantendo che le soffianti
funzionino alla massima efficienza per ogni flusso
richiesto
• TCO migliorato: costi di manutenzione ridotti
delle soffianti e maggiore risparmio energetico
• Regolazione accurata del flusso d'aria grazie alla
conoscenza del comportamento della soffiante
• Pressione ridotta, con conseguente risparmio
• Flessibilità: facile integrazione di nuove soffianti
• Maggiore affidabilità del processo e della
soffiante, non è più responsabilità del sistema PLC
locale. Optimizer 4.0 si occupa dei tempi di attività!

Fermentazione

Uno dei sistemi più critici del settore
dell'elettronica è l'aria compressa. La perdita di
aria compressa o un calo eccessivo della pressione
impostata possono comportare costose perdite di
produzione. Pertanto, la maggior parte delle
aziende di elettronica dispone di un sistema di
monitoraggio integrato in grado di fornire l'analisi
dei dati e una cronologia dei parametri facile da
tracciare.
• Optimizer 4.0 consente di raccogliere facilmente
informazioni dall'intero sistema di aria compressa
tramite Optimizer 4.0.
• Può fungere da gateway di comunicazione a
seconda del protocollo richiesto dal cliente
• L'applicazione elettronica richiede un'enorme
aria compressa secca. Pertanto, è necessaria più
energia per produrre aria compressa e secca e un
controller centrale con algoritmo di controllo
intelligente può ridurre il consumo energetico.

Elettronica
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A causa dell'enorme applicazione dell'aria
compressa in vari processi, quali assemblaggio di
motori e veicoli, stampaggio, processo di
verniciatura e altre applicazioni con utensili
pneumatici, le fabbriche automobilistiche hanno
in genere più unità turbo e diversi compressori
VSD.
• Optimizer 4.0 è in grado di gestire l'intero sistema
di aria compressa e adattarsi alla domanda del
processo di assemblaggio automobilistico.
• Può memorizzare e generare report che aiutano i
responsabili degli impianti a pianificare le fasi
successive per allineare i requisiti di aria
compressa delle fabbriche.
• Il controller centrale aiuta inoltre a pianificare la
manutenzione grazie alle informazioni sull'utilizzo
e alla tendenza dei dati delle macchine, per un
sistema più affidabile.

Automotive

L'industria alimentare e delle bevande ha uno dei
requisiti di qualità dell'aria più rigorosi.
Consumano molta aria compressa per le diverse
applicazioni di processo, imballaggio, trasporto e
pulizia in corso.
• L'uso di un Optimizer 4.0 consente anche di
monitorare tutti i parametri critici, come il punto di
rugiada, La temperatura dell'aria compressa e altri
punti di misurazione che possono essere integrati
e monitorati nell'interfaccia utente tramite ingressi
analogici.

• Il profilo dell'aria compressa nel settore alimenti e
bevande generalmente varia a seconda dei
prodotti prodotti prodotti e dell'ora del giorno, Con
più compressori e unità VSD, Optimizer 4.0
seleziona la combinazione più efficiente che si
adatta alla richiesta della fabbrica.

Alimenti e bevande
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Monitoraggio e controllo
La nuova interfaccia utente fornisce una panoramica migliore dell'intero sistema di aria compressa in termini di consumo energetico

e fabbisogno di aria compressa. I parametri delle singole macchine possono essere visualizzati per tempi di reazione e pianificazione

della manutenzione più rapidi.

Questa sezione funge da schermata principale di
Optimizer 4.0. Fornisce una panoramica dello stato
dell'intero sistema e mostra i parametri chiave.

Impostazione della pressione o del flusso

Pressione o flusso del sistema a colpo d'occhio
Evoluzione della pressione o del flusso effettivi in
un determinato intervallo di tempo.

Flusso calcolato

Indica la capacità utilizzata e la quantità ancora
disponibile. Nel caso in cui una macchina non sia
in grado di funzionare, viene visualizzata la
capacità equivalente nella barra "rossa" per
indicare che è necessaria un'azione.

Macchine integrate

Panoramica di tutte le macchine collegate e
relativo stato (a carico, a vuoto, capacità
percentuale e posizioni IGV). Vengono visualizzati
tutti i parametri delle unità collegate (pressione,
flusso calcolato, potenza, velocità e altri punti di
misurazione). Possibilità di integrare e isolare le
macchine.

Valore bloccato

A parte pressione e flusso, altri parametri critici
possono essere visualizzati nella schermata
principale come "Valore fissato". Può trattarsi di
qualsiasi parametro del sistema già disponibile in
Optimizer o di qualsiasi ingresso digitale dal punto
di misurazione del cliente (flusso effettivo, punto di
rugiada, temperatura ambiente).

AIRnet/Processo
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Notifiche

Segnali di notifica nella scheda "Events" (Eventi)
per informare l'utente finale.
Descrizione della causa dell'allarme della
macchina (ad esempio manutenzione necessaria,
avviso, arresto).
Causa specifica dell'allarme nell'istantanea
dell'evento.

Cronologia

Possibilità di tracciare gli eventi verificatisi (livello e
tipo di macchine) in base al periodo selezionato.

Eventi

Parametri chiave

Panoramica di una rete dell'aria / pressione e
flusso di processo in un grafico
Possibilità di creare il proprio grafico di tendenza in
base a parametri e periodo di tempo selezionati.

Dati sull'energia

Monitorare la tendenza del consumo energetico di
una rete dell'aria/di un processo o una singola
macchina
Analisi dell'efficienza del sistema con una tendenza
specifica dei requisiti energetici (potenza rispetto
al flusso) e confronto con la produzione in
fabbrica.

Tendenze
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Connettività
Con le attrezzature pronte per l'Internet of Things (IoT), le unità nel sistema di aria compressa e soffianti possono raccogliere e inviare

dati alla gestione degli impianti per un'analisi più rapida per avviare un programma di risparmio energetico e adattarsi all'attuale

fabbisogno della produzione. La pianificazione della manutenzione preventiva è più conveniente e le aziende avranno una reazione

più rapida che corrisponde all'utilizzo di compressori e soffianti. Ciò è possibile grazie a Optimizer 4.0 con le sue funzioni di

CONNETTIVITÀ.

Il monitoraggio e il controllo non sono più
confinati all'interno della sala compressori.
REMOTEVIEW offre la copia speculare
dell'interfaccia utente Optimizer 4.0 su qualsiasi
dispositivo di monitoraggio tramite una rete LAN
(Local Area Network). È possibile anche il controllo
remoto dello stesso Optimizer 4.0. È possibile
modificare il punto di regolazione di pressione/
flusso, integrare e isolare le unità e selezionare il
profilo di ottimizzazione che può essere eseguito
con diritti di accesso sufficienti.

REMOTEVIEW
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Consente di eliminare i costi elevati
dell'integrazione del monitoraggio del sistema e di
disporre di una schermata di visualizzazione locale
progettata da Atlas Copco per i parametri della
macchina, del fabbisogno di aria compressa e
flusso, del consumo energetico e altre notifiche
che possono essere visualizzate in remoto via LAN.

Energia e volume

Acquisizione del fabbisogno specifico di energia e
possibilità di confrontarlo in un determinato
periodo. La generazione di report è semplice sia
con un file Excel che in formato PDF.

Utilizzo

Come sono le prestazioni delle macchine in
termini di utilizzo?
La sezione "Usage" (Utilizzo) fornisce informazioni
sulla quantità di singole macchine utilizzate. È
possibile gestire la pianificazione della
manutenzione dell'intero sistema. I dati possono
essere utilizzati per giustificare compressori o
soffianti aggiuntivi.

Tutto ciò è disponibile in una funzione SMARTVIEW
opzionale.

SMARTVIEW

Informazioni approfondite e accesso alle
attrezzature per aria compressa e soffianti, in
qualsiasi momento della giornata o luogo, grazie a
SMARTLINK, il sistema di monitoraggio basato su
cloud di Atlas Copco. Un report personalizzato
sull'efficienza energetica è sempre pronto per il
download. Notifiche di avviso anticipate per la
sostituzione puntuale dei componenti di
manutenzione e possibilità di evitare inutili
interruzioni e perdite di produzione. Oltre
all'accesso del cliente, SMARTLINK viene
monitorato in aree strategiche chiave in tutto il
mondo da parte di specialisti Atlas Copco dedicati.

SMARTLINK
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Optimizer 4.0 è un gateway di comunicazione. A
seconda del protocollo di comunicazione, Modbus
TCP, Ethernet IP o OPC-UA, i dati dei compressori e
delle soffianti possono essere comunicati al
sistema SCADA dell'impianto. SMART2SCADA è un
aggiornamento software opzionale e non richiede
hardware aggiuntivo.

SMART2SCADA

Optimizer 4.0



smart AIR solutions
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Optimizer 4.0 può aumentare ulteriormente l'efficienza
del funzionamento dell'intero sistema azionando le
macchine integrate nei punti più ottimali possibili. È
inoltre possibile monitorare i parametri dell'essiccatore. È
possibile generare i parametri chiave della macchina e le
tendenze dei dati e scaricarli facilmente tramite le opzioni
Smartview. Optimizer 4.0 può anche essere il mezzo di
caricamento dei dati per Smartlink di Atlas Copco. Questo
controller centrale funge anche da gateway per il sistema
Scada / DCS del cliente a seconda del protocollo di
comunicazione.

Con il controller locale Atlas Copco, può essere facilmente
collegato al controller centrale Optimizer 4.0. La curva
delle prestazioni di ciascun modello è nota a Optimizer
4.0, che consente di utilizzare le macchine integrate nel
modo più efficiente possibile con la modalità di risparmio
energetico, con ore di funzionamento bilanciate con la
stessa modalità di usura o dando priorità alle unità da
eseguire con la sequenza forzata. Oltre alla panoramica
dell'intero sistema, è possibile visualizzare anche i
parametri delle singole unità. Questi dati raccolti
dall'Elektronikon vengono convertiti in una
rappresentazione grafica di una misurazione o di un
parametro selezionati.

Oltre al nuovo aspetto, l'Elektronikon di Atlas Copco è
dotato anche di Smartbox integrato. Grazie al
collegamento, fornisce una panoramica dell'utilizzo
dell'aria compressa e dello stato di tutte le macchine e
pianifica la manutenzione preventiva di tutte le
attrezzature. La connettività Smartlink fornisce inoltre
l'assistenza di Atlas Copco nella gestione dell'intero
sistema di aria compressa o di soffianti.

Su Optimizer 4.0 è possibile monitorare le prestazioni
dell'essiccatore d'aria, lo stato e la lettura in tempo reale
del punto di rugiada. Se il punto di rugiada in pressione o
la qualità dell'aria sono fondamentali per le operazioni
del cliente, anche il "valore fissato" che può essere
visualizzato anche nella schermata principale.

Fornisce un buffer e stabilità di pressione e flusso. Si
consiglia inoltre di posizionare il trasmettitore di
pressione nel serbatoio a pressione per evitare pulsazioni
di pressione. La dimensione corretta del buffer fornisce
anche un cuscinetto temporale sufficiente per consentire
all'Optimizer di prendere decisioni.

Un altro componente per rispettare i requisiti di qualità
dell'aria è il filtro dell'aria. Tuttavia, a tempo debito, questi
filtri possono anche richiedere manutenzione per evitare
qualsiasi contaminazione o contribuire a un'enorme
caduta di pressione se intasati. I segnali differenziali di
pressione possono essere monitorati anche nella
schermata Optimizer attraverso ingressi analogici da 4-20
mA.

L'installazione dei tubi è uno dei componenti più critici
dell'impianto ad aria compressa. Per l'efficienza
energetica, deve essere adeguatamente dimensionata per
evitare una forte caduta di pressione e possibilmente privi
di perdite. Per applicazioni critiche, il tubo deve essere
pulito e privo di corrosione. I sensori di pressione e i
flussometri possono essere installati nel tubo di
distribuzione e monitorati nell'ingresso digitale di
Optimizer 4.0 fino a 4-20 mA. Gli esclusivi tubi AIRnet di
Atlas Copco sono ideali per applicazioni generiche e
critiche, parte della nostra soluzione smart AIR.

1. Controller centrale

2. Elektronikon Mk5 Touch

3. Smartlink integrato

4. Essiccatore d'aria

5. Serbatoio di accumulo dell'aria

6. Filtro dell'aria

7. AIRnet

Optimizer 4.0



Solo una soluzione completa è un sistema ad alta
efficienza energetica. Le soluzioni smart AIR
combinano compressori, soffianti e booster con
soluzioni di aria di qualità completamente
ottimizzate per funzionare insieme nel modo più
efficiente e affidabile. Le nostre soluzioni smart AIR
si applicano a tutti i nostri clienti e includono non
solo i prodotti, ma anche i nostri servizi.

smart AIR solutions
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Specifiche tecniche

Capacità operative

Capacità operative

Numero massimo di macchine collegate 60

Carico-vuoto massimo, unità VSD e unità turbo 30

Essiccatori (monitoraggio) 30

Controllo del punto di regolazione Pressione/Flusso

Numero massimo di reti dell'aria / processi 3*

Modalità di controllo** Risparmio energetico / Usura ripartita / Sequenza forzata

* Per le applicazioni con compressori, sono disponibili più reti dell'aria tramite il piano di ottimizzazione.

** Può essere implementato all'interno di gruppi o tra gruppi.

Connettività e hardware

Connettività e hardware

Connettività

Ingressi analogici standard* 8

Ingresso digitale standard* 4

Uscita digitale standard* 4

Registrazione dei dati Minimo 30 giorni di dati misurati o calcolati.nMinimo 2 anni per i dati relativi all'energia

Connettività locale/remotan

Vista dell’interfaccia utente su server Web incorporato su qualsiasi dispositivo in rete LAN tramite REMOTEVIEW (di serie)n

Monitoraggio remoto, raccolta dati, generazione di grafici di tendenza stampabili tramite SMARTVIEW (a richiesta)n

Monitoraggio online su cloud tramite SMARTLINK (a richiesta)n

Comandi remoti tramite bus di campo
Modbus TCP / Ethernet IP tramite il software opzionale SMART2SCADA (nessun hardware aggiuntivo necessario)n

Modbus RTU / Profibus tramite il gateway Mk5 opzionale

Hardware

Dimensioni del display 12 pollici

Schermo Touch capacitivo

Numero di porte Ethernet 4

Protezione armadio IP 54

Dimensioni (L x P x A) 600X600x210 mm o 24x24x8 pollici

Peso 32 kg (70 lb)

* Possibilità di ampliamento

Optimizer 4.0



Gli appunti
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Teniamo fede alle nostre responsabilità nei confronti dei clienti, dell’ambiente e delle persone
intorno a noi. Facciamo in modo che le nostre performance resistano alla prova del tempo. Questo
è ciò che definiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.com/it
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