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Machining Centers Manufacturing S.p.A. (www.mcmspa.it)

• Fondata nel 1978

• Sede principale a Vigolzone (PC) - IT 

• Dipendenti: circa 250

• Fatturato:  60M € (2017), 90M € 

(2018)

• Produttore di Centri di Lavoro e 

Sistemi Flessibili di Produzione

• Dipendenze in France, Germania, 

USA, Cina

• Da Settembre 2014 MCM è parte 

del gruppo Cinese RIFA Precision 

Machinery Co (con sede in Zhejiang,  

300 km da Shanghai)

• Macchine utensili installate dal 1978: 

2.300 circa



L’Offerta integrata MCM

Integrazione di sistemi

Centri di lavoro

Tecnologie di processo

Automazione flessibile



Machining Centers Engineering S.r.l.

• Fondata nel 1987

• Dipendenti: 16

• Sviluppo software del Sistema di Supervisione di impianti FMS e Celle di 

Lavorazione MCM

• Prodotto principale: Software jFMX - Level 0, 1, 2

• Sviluppo, Commissioning, Service e gestione dell’intero ciclo di vita delle 

installazioni

• Integrazione di Macchine e Sistemi di altri produttori

• Software di supervisione per Impianti non MCM

• Altre Applicazioni: Sistemi di monitoraggio e specifiche funzionalità di 

automazione

• Attività di Ricerca Scientifico/Tecnologica di MCM (Progetti Europei, 

Nazionali, Regionali)

• Sito web: https://www.mce-solutions.it/



Supervisione: Software jFMX

➢ jFMX Level1: Supervisore di impianto

▫ Coordinatore dei dispositivi di Automazione

▫ Gestione delle risorse (parti, utensili, programmi)

▫ Gestione dei Task di Produzione (scheduler, dispatcher)

▫ Interfacce per l’Operatore (HMI)

▫ Registrazione Eventi

➢ jFMX Level2: Servizi di integrazione per l’officina

▫ L2-Monitoring, L2-Maintenance 

OEE, Preventive Maintenance Planning, Maintenance tracking, RT dashboard and Advance Data 

Analytics, Enterprise Cloud Interface

▫ L2-Machining, L2-CDTM 

Resource Management, Cutting Tool Data Management

▫ L2-Production, L2-Planning 

ERP Interface, Balancer, Loader, Scheduler, WorkArea dispatchers

▫ L2-Quality & SPC 

CAQ Interface, Control Plan Repository, Measure tracking, ECC



Sistema Flessibile di Produzione (FMS)
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jFMX Level1, Level2: interconnessioni

Plant Network (Ethernet)

Fieldbus (PROFINet)

jFMX Level1 jFMX Level2

Enterprise Network



Collocamento di jFMX nella Gestione della Produzione
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jFMX Level1: Automation Coordinator



jFMX Level1: Cutting Tool Management

Gestione Utensili

• Dimensioni

• Geometria 

• Vita residua

• Posizione in 

magazzino



Monitoraggio di Sistema, Processo, Prodotto

Sviluppo e integrazione di un sistema di monitoraggio con lo scopo di:

1. Raccogliere dati in tempo reale da:

o Sistema di produzione, per conoscere lo stato del sistema e dei sui 

componenti (macchine, navette, manipolatori utensili, ausiliari).

o Processo, per analizzare le condizioni di lavoro degli utensili da taglio e dei 

componenti macchina.

o Prodotto, per l’analisi dei dati di controllo qualità raccolti sui pezzi lavorati.

2. Predire con algoritmi di auto apprendimento lo stato di salute e la 

vita dei componenti macchina e degli utensili da taglio.

3. Adattare, in base ai risultati dell’analisi, il processo decisionale:

o Politiche di manutenzione (preventiva, opportunistica)

o Pianificazione della produzione

o Parametri di processo
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• Raccolta dati da CNC, PLC e sensori addizionali

• Filtraggio, prima Analisi (tempo reale)

• Invio dati di pre-elaborazione ai livelli 

superiori (Level1, Level2, Cloud)



Architettura del Sistema di Monitoraggio

MCM Cloud Services
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Caso Applicativo 1: Automation Anomaly Detector

Analisi dello stati di salute dei componenti di Automazione

• Raccolta dei dati digitali (I/O) associati a diversi componenti di 
automazione della machina utensile.

• Analisi dello stream di dati per individuare Eventi caratteristici 
associati ad attività quali: cambio utensile, bloccaggio 
mandrino, cambio pallet, bloccaggio pallet.

• Modalità di apprendimento in condizioni di buon 
funzionamento al fine di ricavare un modello statistico di ogni 
Evento.

• Modalità operativa nella quale il funzionamento corrente è 
confrontato con il modello statistico ricavato.

• Assegnazione di un punteggio ad ogni nuovo Evento ricavato in 
base alla distanza statistica con il modello di riferimento.

• Inoltro dei punteggi ottenuti verso una piattaforma di analisi di 
livello superiore (Cloud).



Caso Applicativo 2: Fingerprint Tracker

Analisi dello stati di salute dei dispositivi meccanici di macchina

• Esecuzione di predefiniti cicli di lavorazione «a vuoto» tramite 
apposito part program nelle stesse condizioni operative (stesso 
utensile, stessa tavola).

• Movimento di assi, mandrino, sistema di rotazione tavola a diverse 
velocità, con moto alternato, per tutta la corsa complessiva degli assi.

• Raccolta di diversi segnali provenienti da sensori integrati (tramite 
CNC) o aggiuntivi (accelerometro, power meter): Coppia assi, 
Posizione Nominale e Reale assi, Temperatura mandrino, Velocità 
mandrino, Accelerazione assi.

• Periodicità: 1 o 2 cicli a settimana, al termine delle lavorazioni 
correnti: impatto minimo sulla produzione.

• L’impronta viene inviata ai livelli superiori per l’analisi tramite 
confronto con una registrazione di riferimento e la determinazione del 
livello di degrado.



Grazie per l’attenzione
Luigi Calegari (l.calegari@mcmspa.it)


