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Ingegneria e Software per l’automazione
Proservice inizia la sua attività nel 2003 con sede a Beverate di Brivio in provincia di Lecco concentrando
l’esperienza pluriennale di importanti aziende operanti nel settore, ed è presente nel panorama industriale
come partner ideale per costruttori ed utilizzatori finali, fornendo progettazione e realizzando soluzioni per
l’automazione di macchine o impianti di processo.
La nostra struttura ci consente di avere un approccio custom con il mondo delle automazioni, accogliendo
in pieno le esigenze del cliente in termini di sicurezza, efficienza, scelta delle apparecchiature e struttura del
software.
La creazione dei sistemi di automazione industriale, in particolare, è proiettata alla creazione di attrezzature
automatizzate di controllo e gestione del processo, macchine automatiche, sistemi di comando e
supervisione, che vanno dalle semplici macchine ad interi impianti.
La nostra attività parte da un’attenta analisi dei rischi collegati (macchine o impianti), con la relazione di
calcolo delle funzioni di sicurezza per stabilire i requisiti essenziali in materia di sicurezza e tutela della salute
delle persone, e la successiva analisi per stabilire le protezioni da adottare per eliminare, o ridurre, i rischi
identificati.
Tutto ciò seguendo scrupolosamente ogni fase del processo che, dalla progettazione, al cablaggio,
all’installazione, al collaudo e formazione del personale, consentono al cliente di avere una soluzione “chiavi
in mano”. Ne fa seguito un’efficiente servizio di assistenza post vendita (sia in Italia che all’Estero).
La realizzazione dei sistemi completi per l’automazione sia delle macchine che delle intere linee di
produzione, inoltre, avviene attraverso l’impiego dei più moderni linguaggi informatici e le tecnologie di
programmazione di ultima generazione.
A tale scopo vengono utilizzati strumenti ed apparecchiature quali SCADA, PLC, Human Machine Interface
(HMI), e Motion Control, con l’obiettivo di creare prodotti e servizi altamente personalizzati, ma sempre
nel rigoroso rispetto delle normative. I nostri prodotti, infatti, prevedono una pedissequa consegna delle
certificazioni richieste o delle dichiarazioni di conformità CE.
Una ben precisa filosofia caratterizza l’intera filiera della nostra componente ingegneristica e produttiva: dal
capitolato di offerta particolarmente ricco di contenuti tecnici, allo start up presso la committente finale, al
relativo training del personale preposto al funzionamento degli impianti, ci contraddistingue una spiccata
propensione alla collaborazione continua tra il nostro ufficio tecnico ed il team del Cliente allo scopo di
conseguire livelli di eccellenza per ogni fornitura.
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Proservice condivide ed incarna cinque principi basilari, che costituiscono le fondamenta del nostro lavoro:
-

UNITA'
Perseguiamo e raggiungiamo i nostri obiettivi sempre e soltanto in squadra. Mettiamo l'individualità
al servizio del gruppo tenendo sempre a mente che nessuno è realmente insostituibile e che tutti
sono fondamentali per la riuscita della nostre attività.

-

PASSIONE
Al di là di ogni motivazione economica cerchiamo sempre il meglio dai nostri progetti; siamo
convinti che la motivazione a far bene il nostro lavoro esista solo se si mette passione in ciò che si
fa. Chi ha passione sa raggiungere i propri traguardi e chi raggiunge i traguardi è motivato! Con la
passione, indipendentemente da ciò che si realizza, si ottiene il successo.

-

RESPONSABILITA'
Svolgiamo con la massima cura i nostri impegni, il nostro senso di responsabilità ci impedisce di
consegnare lavori incompleti o parziali e ci guida nel ricercare sempre la migliore soluzione. Non ci
limitiamo a proporre una soluzione efficace ma ci sforziamo ed abbiamo piacere a proporre sempre
la soluzione più efficiente.

-

VOGLIA DI INNOVAZIONE
Siamo assetati di novità, di nuove funzionalità e di nuove tecnologie. Inseguiamo il cambiamento e
siamo pronti ad innovare di continuo la nostra struttura ed i nostri servizi, adeguandoci alle richieste
del mercato e della clientela. Il cambiamento non ci spaventa, anzi, ci emoziona! Sappiamo
guardare oltre la quotidianità e siamo convinti che ogni giorno sia quello giusto per affrontare una
nuova sfida.

-

LA FORZA DELLA COMUNICAZIONE
Siamo convinti che alla base di ogni successo ci sia sempre un elevato livello comunicativo; ci
sforziamo di condividere le nostre idee e le nostre proposte perchè siamo convinti che solo in questo
modo possano diventare patrimonio di tutta la squadra e possa scaturire un processo di
miglioramento continuo.
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La particolare cura con cui il personale qualificato esegue la stesura delle offerte, la progettazione,
la scelta dei materiali, il software applicativo, l’assemblaggio ed il collaudo finale, garantisce l’elevato grado
di affidabilità che contraddistingue la nostra produzione. Anni di attività, ci hanno infine confermato la
validità del servizio di assistenza che abbiamo da sempre offerto alla clientela, con tecnici di riprovata
capacità ed esperienza.
Per dare visibilità del nostro essere un’azienda partner, abbiamo consolidato l’iter che dal 2013 ci ha
consentito di acquisire la certificazione di qualità e sicurezza attraverso la quale offrire ulteriori garanzie alla
nostra clientela.
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Nell’ottica di una sempre maggiore espansione nel mercato, Proservice costituisce nel 2018, insieme ad
un’altra Società già presente nel panorama del packaging alimentare, la Ciemme Engineering S.r.l.: azienda
che si occupa di engineering di macchine nel packaging secondario.

Macchine formatrici, astucciatrici, chiuditrici e caricatori per il settore alimentare; riempitrici per settore
per lo più medicale sono solo alcune delle nostre peculiarità.
Ingegneria customizzabile in continua evoluzione, implementabile e modificabile nel tempo permette al
cliente finale di affidarsi ad un partner valido anche con il passare del tempo.
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La continua dinamicità della nostra azienda non poteva che sfociare, successivamente, nel cambio delle
sedi. Dal Gennaio 2019, infatti, Proservice occupa 550mq di uffici direzionali, totalmente illuminati da
luce naturale, che descrivono con maggiore e più immediato impatto, il nuovo assetto aziendale.

Per far fronte al continuo sviluppo tecnologico e normativo, Proservice focalizza le proprie risorse ai fini
della continua formazione del personale dipendente, sia per quanto concerne gli aspetti della sicurezza, che
per quanto riguarda le innovazioni nel campo dell’engineering. I nostri partner sanno che l’avanguardia
tecnologica è, talvolta, sinonimo di risparmio economico, ed è per questo motivo che Proservice fa della
formazione il suo core.
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L’industria nel suo insieme copre una vastità di campi notevole. Parlando di industrie in genere si accenna
a fabbriche di produzione, sì, ma anche ad industrie alimentari, di imballaggio, farmaceutiche e chimiche,
di produttori e distributori di energia (elettrica e non) e via dicendo. In genere, tutti questi campi ed altri
ancora sono toccati dal fenomeno dell’automazione e quindi, indirettamente, dai sistemi di comunicazione
industriali, meglio conosciuti come bus di campo. Ovviamente alcuni settori sono maggiormente coinvolti
da questo fenomeno, mentre in altri campi l’implicazione in queste tecnologie è più legata al fatto che i bus
di campo siano parte integrante dei prodotti che si sviluppa e commercializza.

Proservice, grazie alla competenza maturata, progetta e seleziona la miglior soluzione di comunicazione
industriale specifica nel settore di vostra appartenenza.
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Proservice è da sempre alla ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate ed innovative: sin dal 2006 abbiamo
dato la nostra preferenza alle tecnologie open source, scegliendo di dotarci di risorse ad accesso libero
condividendone i principi e la filosofia.
Adottiamo e condividiamo le soluzione del mondo open source con particolare attenzione all’ingegneria di
soluzioni missio critical.

La Società si propone come partner tecnologico nella programmazione di sistemi robotici di ultima
generazione. Siamo in grado di affiancare il cliente nella scelta dell'unità robotica, nell'ingegnerizzazione dei
processi e nella programmazione dei cicli produttivi. Le nostre competenze ci permettono di operare con
robot antropomorfi, Delta e Scada applicando le soluzioni di mercato dei maggiori player dell’automazione
industriale robotica.
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Grazie al nostro reparto R&D sono nate le nostre due soluzioni per l’industry 4.0: ProBSDCore e
ProNETLink 4.0.
L'elaborazione convenzionale dei dati è spesso costosa e richiede molto tempo.. Per far fronte a ciò,
Proservice ha creato il ProBSDCore ed introduce, nel work flow, standard tipici IT come la gestione
centralizzata del software in modo conforme al settore.
ProBSDCore, è un sistema di raccolta dati e consente di acquisire tutti i dati di produzione quali audit trail,
allarmi e ricette in lavorazione, e di memorizzarli in un database.

ProBSDCore è un PC con almeno due schede di rete on board in cui una porta LAN è collegata in rete
con la linea, mentre la seconda permette al cliente di connettere il device alla propria infrastruttura di rete.
ProBSDCore integra l'elaborazione locale ad alte prestazioni direttamente all'interno del sistema di
automazione con i vantaggi offerti da ProNETLink4.0: analisi dei dati ed elaborazione degli stessi, oltre a
concetti di infrastruttura attraverso il servizio di aggiornamento centralizzato.
Nato dall'esigenza di rendere disponibili tutte le informazioni ed i dati di ProBSDCore, ProNetLink4.0 è
un software di licenza gratuito che consente di controllare, raccogliere e rendere disponibili via web tutti i
dati di produzione, i rapporti, i documenti relativi alla linea e la realtà aumentata.
ProNETLink4.0 fonda le sue radici in una solida base, sviluppata attraverso PHP, HTML, Java che
insieme consentono di condividere pagine grafiche, raccogliere dati statistici e report.
ProNETLink4.0 è l'interfaccia tra l'utente e ProBSDCore. L'interfaccia utente grafica viene visualizzata
tramite un browser Web (Opera, Chrome), che consente di visualizzare i dati memorizzati. Attraverso
questa applicazione il cliente può consultare, filtrando la ricerca attraverso il numero di lotto, tutti i dati di
produzione, gli allarmi e l’audit trail reports salvati durante la produzione specifica, e stampare ciò che
viene visualizzato in un batch report che, attraverso sistemi di crittografia avanzata, è protetto da eventuali
accessi indesiderati.
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Viene utilizzato Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), il protocollo su cui vengono inviati i dati
tra il browser e il sito Web a cui si è connessi. La "S" alla fine di HTTPS riporta il significato "Sicuro": tutte
le comunicazioni tra il browser e il sito Web sono crittografate, ovvero protette. HTTPS, infatti, viene
spesso utilizzato per proteggere transazioni online altamente confidenziali come servizi bancari online e
moduli d'ordine per acquisti online.
L’alternativa proposta è quella di inviare tutti i report tramite protocollo FTP direttamente sul server del
cliente.
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La grafica è semplice e piacevole, di facile utilizzo e con tutti i dati storicizzati accessibili.
 Connessione diretta con lo stato del ProBSDCore, grafici e statistiche di produzione



Consultazione di tutti i batch report effettuati
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Consultazione singola di tutte le informazioni dell'ultimo lotto di produzione: contatori, parametri
di produzione, allarmi e reports del controllo peso:

Oppure la stessa consultazione per i lotti salvati
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Visualizzazione dell’audit trail con tutte le registrazioni effettuate durante la produzione ma anche
durante le fasi di allestimento della produzione:



Possibilità di avere un unico punto di raccolta della documentazione che è sempre facile da
consultare. Documenti tecnici, meccanici, elettrici, schede tecniche ma soprattutto rapida
consultazione di tutti i documenti di validazione IQ / OQ, FDS, HDS, SDS. È anche possibile
salvare file, video, foto per le procedure di cambio formato e tutto ciò che è ritenuto necessario per
fornire al cliente la massima documentazione a portata di mano senza dover cercare nei vari faldoni
cartacei forniti con la linea.
• Monitor in tempo reale delle funzionalità di base della linea
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Reports
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Nella fase industriale attuale le macchine, gli oggetti e le persone interagiscono in modo
interdipendente tra loro, tramite internet. Grazie all’analisi dei dati provenienti dalle macchine è possibile
automatizzare i processi industriali ottimizzando i costi e sviluppando nuove opportunità di innovazione.
L’impresa può integrare le proprie attività con la supply chain e con i clienti, rivedendo nel profondo il
modello di business e l’approccio al mercato: questo porterà alla produzione industriale automatizzata e
interconnessa.
Un ulteriore tratto distintivo è rappresentato dal fatto che il sistema reale dei componenti dell’azienda
è riprodotto virtualmente e consente di prevedere il comportamento degli oggetti interconnessi. In
altre parole, è possibile simulare i processi in ogni istante con vantaggi, anche in questo caso, in termini di
costi e tempi.
Proservice supporta i costruttori per la definizione dei set di dati di scambio conformi alla normativa, nella
definizione dei supporti e interfacce di comunicazione adeguati e nello scambio dati tra macchinari e sistema
SCADA di supervisione attraverso gateway o accesso diretto.

Grazie alla continua formazione del personale IT, Proservice si pone come partner ideale per un approccio
tecnologico ed economico alla terza rivoluzione industriale, avvalendosi di fornitori all’avanguardia e
appoggiandosi alla professionalità dell’associazione di categoria.

17

Le specializzazioni di Proservice:
Analisi necessità e studio di fattibilità
Gestione di progetto e ingegneria di sistema
Progettazione Hardware
Progettazione di Software su PLC e PC
Sviluppo sistema di supervisione
Assemblaggio quadri elettrici automazione (secondo le normative CEI EN 60204-1)
Assemblaggio quadri elettrici di distribuzione (secondo le normative CEI EN 61439)
Impianti elettrici a bordo macchina
Messa in servizio impianti
Assistenza e manutenzione
Analisi necessità e studio di fattibilità
Per poter affrontare in modo efficace le varie problematiche è essenziale analizzare in modo approfondito
il caso specifico per arrivare a definire un piano d'intervento. Un'attenta valutazione, supportata
dall'esperienza, e la conseguente corretta impostazione del progetto sono le chiavi per l'ottenimento del
risultato voluto.
Gestione di progetto e ingegneria di sistema
Proservice è in grado di fornire un completo supporto per la gestione dei progetti in tutte le fasi dei
realizzazione avvalendosi di un ufficio tecnico altamente specializzato.
Progettazione Hardware
Realizzazione e installazione di impianti configurati sulle specifiche richieste.
Progettazione di Software su PLC e PC
Sviluppo applicazioni Software per piattaforme standard o personalizzate. Programmazione di Logiche
Programmate (PLC) per applicazioni di controllo digitale. Gestione di Supervisioni (SCADA) per impianti
già controllati localmente. Configurazione di interfacce Operatore (OP). Utilizzo di PC Industriali.
Sviluppo sistema di supervisione
Utilizziamo tutte le tecnologie di controllo più avanzate che il mercato offre per la gestione automatica di
sequenze, avviamenti, algoritmi di regolazione, funzioni di supervisione (trend, allarmi, eventi, storici
ecc...).
Assemblaggio quadri elettrici automazione e di distribuzione
Progettiamo e realizziamo quadri per sistemi di controllo e automazione fornendo i relativi schemi elettrici
e verbale di collaudo.
Impianti elettrici a bordo macchina
Progettiamo e realizziamo impianti elettrici installati a bordo macchina.
Messa in servizio impianti
Siamo in grado di offrire una completa assistenza e supporto tecnico presso il Cliente sulle varie
problematiche legate alla strumentazione di controllo di processo.
Assistenza e manutenzione
Proservice propone servizi di manutenzione, assistenza di pronto intervento e supporto tecnico che possono
essere adattati alle specifiche esigenze del Cliente. In questo modo vengono effettuate delle visite periodiche
finalizzate alla prevenzione e al corretto utilizzo dei sistemi installati.
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