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«Big Data e Robotica nella fabbrica digitale connessa» Milano, 30.11.2017

Dal processo al dato: le 
informazioni necessarie per la 

fabbrica 4.0
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Il dato e l’informazione di processo
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 Come recuperare le informazioni 
di processo?

 A chi sono indirizzate le 
informazioni di processo? Quali 
dati sono fondamentali per 
monitorare il processo?

 Come trasformare il dato 
informazione?

 In quali condizioni i dati di 
processo rappresentano 
informazioni utili?

 Case study: MT-Linki



Come recuperare le informazioni 
di processo?



Come recuperare le informazioni di processo?
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 La disponibilità di prodotti di 
automazione di diversi costruttori di 
prodotti per l’automazione ha reso 
necessaria la definizione di protocollo 
di comunicazione

 Alcuni esempi di protocolli di 
successo nel settore della robotica e 
delle macchine utensili sono OPC e 
MT-Connect

 OPC è applicabile a diversi settori 
ed personalizzabile, i dati vengono resi 
disponibili sotto forma di bool, float 
string, array, etc

 MT-Connect è specifico per le 
macchine utensili



Esempio di architettura: FANUC OPC Server
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 Software per Microsoft Windows XP 
o superiore, basato su librerie FOCAS, 
che consente di mettere a 
disposizione i dati letti da CN a OPC 
client di terze parti

 Supporta gli standard OPC-UA e DA.

 Semplifica la lettura dati del CN 
tramite SCADA di terze parti.

 Questo software può essere 
utilizzato come interfaccia per MES e 
applicazioni.



Esempio di architettura: MT-Connect adapter
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 Software per PC, basato sulle
librerie FOCAS, che funge da 
MT-Connect Adapter.

 Semplifica la lettura dati del 
CN tramite SCADA di terze parti.

 Questo software può essere 
utilizzato come interfaccia per 
MES e applicazioni.



A chi sono indirizzate le 
informazioni di processo? Quali

dati sono fondamentali per 
monitorare il processo?



A chi sono indirizzate le informazioni di processo?
Quali dati sono fondamentali per monitorare il processo?
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 Responsabile di manutenzione: 
stati, allarmi

 Responsabile di produzione: conta 
pezzi, storico allarmi, storico stati, 
storico programmi

 Logistica: conta pezzi, tempo 
medio di produzione, disponibilità 
linee



In quali condizioni i dati di 
processo rappresentano 

informazioni utili?
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In quali condizioni i dati di processo rappresentano 
informazioni utili?

04/12/2017 11

 Dipende dal dato.
 Alcuni dati forniscono informazioni utili 

se monitorati in continuo (es. stati, 
nome programma, allarmi)

 Alcuni dati devono fornire 
segnalazioni su evento (esempio 
notifica di allarmi).

 Dipende dal destinatario.
 Es. Il capo manutenzione necessita 

della segnalazione degli allarmi, il 
responsabile di produzione dello 
storico degli allarmi



Come trasformare il dato 
informazione?



Come trasformare il dato informazione?
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 La combinazione di più dati può fornire un’informazione, per esempio il 
fermo macchina per attrezzaggio può essere riconosciuto da un fermo 
macchina per inoperatività combinando stati macchina con cambio 
programma, etc…

 La storicizzazione dei dati genera informazioni: per esempio lo storico 
degli stati macchina/robot permette di fare analisi sulla produttività 
dell’impianto

 Ripetitività dei dati può fornire informazioni utili sulla manutenzione 
preventive, per esempio la periodicità degli allarmi relative ad usure può 
essere utili stimare il tempo medio di vita (MTBF) dei componenti 
robot/macchine utensili

 Stima produttività e OEE



Industry 4.0
Case study FANUC MT-Link i



MT-Link i
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 Operation management software 
running on standard PCs. Collect 
data from and monitor the status of 
your factory’s production 
equipment.

 Features:
 Connecting different kinds of plant 

equipment such as machine tools, 
robots and PLCs

 Collecting various data of the plant 
equipment

 Monitoring and visualizing the 
collected data

 Communicating with an upper host 
system such as a manufacturing 
execution system (MES)

 No special hardware required

 Quick and easy setup



Overview
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MT-LINK i is a suite of applications running on PC. 
MT-LINK i easily enables you to monitor a number of equipment and to 
grab the operational/production results of 
the factory.



Operation Management software MT-LINKi

Server PC

 AdminTool: This component is used by the 
administrator to apply settings of MT-LINKi. 
All settings are stored in the database.

 Receiver: This component receives data 
from Collector and stores them in the 
database.

 Web Server: This component reads 
actual/historical records from the database 
and sends screen data to Web browser.

 Database: Stores the settings of MT-LINKi and 
whole collected data.

Collector PC: 

 Collector: Monitors the equipment and 
collects data.
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Supported protocols
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CNC data acquired by MT-LINKi

Basic Data 

• Part program (history) execution

• Alarms (history) and emergency stop

• Part Program, Subprograms Name

• Feedrate

• Spindle and Servo

• T , S, M codes

• Parts Count, Cutting time

• Positions (machine, absolute, relative)

• and more…

• Custom Data: PMC signals and Custom Macro Common variables
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Supported ROBOT signals
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Functionalities
MT-Link i



Functions (1/2) (ref. cap 1.1 manual A-40827E)
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Functions (2/2) (ref. cap 1.1 manual A-40827E)
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Home Screen
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Status Monitoring
MT-Link i



Monitoring - Overlook
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Overview about a specific production hall



Data Management

Machine, equipment, group

Equipments can be assigned to different groups.
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Monitor the equipment in a group

Check the status of all the equipment in a group
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Detailed comparison

Detailed comparison of data between equipment
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Current Alarms

Alarms active on any of the machines being monitored
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Overview Performance
MT-Link i



Operational results
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Group results
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Production results
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Diagnostic
MT-Link i



Alarm History

Alarm History can be displayed and saved in a file
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Program History

Part Programs and subprograms can be displayed and saved in a file

04/12/2017 37



Signal History
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 shows you the signal history 
of up to 5 machine signals 
simultaneously

 data can be output to CSV 
file

 allows you to identify 
correlations between 
machine signals

 enables you to check the 
condition of batteries, fans 
and motors’ leakage 
resistances based on their 
signals and replace worn-
out components in time



Macro Value History
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 shows you stored values of 
given macro variables from 
the past

 data can be output to CSV 
file

 can be used to collect and 
store various kinds of data, 
e.g. measurement data of 
tools and workpieces



Reporting

Reports can be scheduled to be generated (daily, weekly, monthly) for 
each equipment.

It is possible to decide about the data to be reported.
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Utility
MT-Link i



Mail Delivery

 sends an e-mail to equipment personnel if  an alarm occurs or signal data matches 
predefined conditions

 reduce down time by starting countermeasures immediately
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Alarm

MT-LINKi Mail Server Personnel



File Transfer
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 download/upload NC data 
(NC programs, parameter 
files etc.) between CNC and 
MT-LINKi Server PC

 manage your NC programs 
efficiently

 enables you to create 
backups easily and store the 
backup data in a central 
place
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