
Sistema di gestione e 
controllo delle macchine 

della linea di lavaggio 
ed essiccazione
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Il Box Control System è fondamentale per la visualizzazione e il controllo, fino ai più profondi parametri, delle macchine che 
compongono la linea di lavaggio. Si può realizzare come quadro di comando indipendente per il singolo macchinario, in grado 
di comunicare e scambiarsi i dati con qualsiasi tipo di macchina della linea, oppure di creare una vera e propria linea che 
condivide software, dati ed anche ricambistica, con relative personalizzazioni per quanto riguarda i dati di comunicazione tra 
le macchine. 

Il Box Control System viene realizzato con strutture ad armadio verticale e a leggio, poggiate a terra e complete delle 
seguenti interfacce:

- Pannello touch screen per la visualizzazione e il controllo del funzionamento del tunnel di lavaggio. Il pannello visualizza 
tutti i parametri di lavoro, i programmi di lavaggio, le variabili di settaggio e funzionamento della macchina, le statistiche e
la personalizzazione di ogni fase di lavaggio, le informazioni della biancheria in transito per ogni buca della macchina.  

- Pannello touch screen per la visualizzazione e il controllo del funzionamento del tunnel di lavaggio. Il pannello visualizza 
tutti i parametri di lavoro, i programmi di lavaggio, le variabili di settaggio e funzionamento della macchina, le statistiche e
la personalizzazione di ogni fase di lavaggio, le informazioni della biancheria in transito per ogni buca della macchina.  

- Pannello dedicato alla visualizzazione della linea “traslatore +  essicatoi” da installare a leggio in zona di perfetta visione 
degli essicatoi stessi. Questo pannello, collegato tramite cablaggio fornito da La T Tecnica, agisce tramite il medesimo 
software del principale ma permette la forzatura della gestione degli essicatoi senza influenzare i parametri di lavaggio che 
si adegueranno automaticamente alle nuove disponibilità di scarico determinate da tale forzatura “manuale”

Il Box Control System è di nuova costruzione e include tutti gli inverter e il PLC necessari al funzionamento della lavacontinua. 

Il programma di gestione e controllo è fornito da La T Tecnica, è sviluppato in lingua italiana o inglese, di facile accesso, 
intuitivo nella variazione/ricerca dei parametri, può essere facilmente appreso e permette una personalizzazione dettagliata 
grazie alla possibilità di variare  fino ai più profondi parametri di programmazione. 
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Il leggio di comando per essiccatori e shuttle, con 
software di gestione realizzato da La T Tecnica.



Software Panaway / La T Tecnica:

Il software Panaway, realizzato su base Panasonic e sviluppato grazie ai programmatori , consente di tenere sotto 
controllo in tempo reale la produzione di un impianto di lavaggio composto da una a tre lavacontinue.
Le statistiche consistono in una tabella nella quale ogni riga è un travaso in pressa (quindi vengono considerati i dati 

della biancheria già lavata e non all'interno della continua).
Ogni giorno la tabella viene azzerata e vengono visualizzate solo le statistiche di quel giorno, ma si può effettuare un 
filtro in base a data e ora ed accedere ai vecchi dati. I vecchi dati non vengono mai cancellati, quindi si possono 
visualizzare i dati di produzione anche degli anni precedenti (bisognerà però tenere d'occhio la dimensione dei 
database.
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Ogni nuovo scarico viene aggiunto all'inizio della tabella. I dati visualizzati nella tabella sono:

- Data e ora di ogni travaso.
- Un numero progressivo.
- Il codice di lavaggio (programma da 0 a 99).
- Il nome del lavaggio (descrizione fino a 20 caratteri).
- La durata effettiva del lavaggio, da un travaso ad un altro.
- II codice del cliente (numerico fino a 6 cifre).
- Il peso di biancheria lavata (se al caricamento si dispone di una bilancia). 
- Si possono eventualmente aggiungere dei campi per sapere quanti secondi stanno aperte le valvole di vapore per 

ogni lavaggio, o altre cose su richiesta del cliente, ma bisogna valutarne la fattibilità e prevedono un costo 
aggiuntivo.

- Litri di acqua calda e fredda consumati per ogni scarica (questi campi sono personalizzabili, un cliente potrebbe    
avere la necessità di monitorizzare un solo ingresso di acqua o anche più di 2, per esempio: valvola acqua in tank,  
acqua di risciacquo, di acidificazione, ecc.).

Il raggruppamento per Codice Cliente consente di visualizzare le statistiche di lavaggio in base ad ogni cliente con i 
seguenti dati:

- Codice cliente. 
- Numero lavaggi (che sono stati fatti per quel cliente).
- Acqua calda, fredda e totale (consumata durante il lavaggio di quel cliente).
- Peso totale (di biancheria lavata per quel cliente).
- Media del peso (peso totale / numero di lavaggi).
- Durata totale (tempo impiegato per lavare tutta la biancheria di quel cliente).
- Durata media (durata totale / numero di lavaggi).

Il software per la gestione della lavacontinua ha 
un interfaccia semplice ed immediata, inoltre è 
possibile scegliere la lingua dell’interfaccia.
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Il raggruppamento per Codice di Lavaggio invece consente di visualizzare le statistiche di lavaggio in base al tipo di biancheria 
con queste colonne:

- Codice di lavaggio.
- Numero lavaggi (che sono stati fatti con quel tipo di biancheria).
- Acqua calda, fredda e totale (consumata durante il lavaggio di quel tipo di biancheria).
- Peso totale (di biancheria di quel tipo lavata).
- Media litri/kg (quanta acqua è stata consumata per ogni kg di biancheria di quel tipo).
- Durata totale (tempo impiegato per lavare tutta la biancheria di quel tipo).
- Durata media (durata totale / numero di lavaggi).

Infine il software permette di esportare i dati visualizzati attualmente nella tabella su un foglio di calcolo di Excel.

Il software può essere installato su un singolo PC per risparmiare sulla licenza (ma si potranno visualizzare le statistiche 
soltanto da li), oppure su un server (quindi si potranno visualizzare da qualsiasi PC connesso alla rete). Nel secondo caso il 
costo della licenza varia in base al numero di
utenti che lo potranno utilizzare contemporaneamente (su diversi PC).

I requisiti minimi del computer sul quale verrà installato il software sono:
Windows XP Professional 32bit, almeno 20 GB disponibili su HD, almeno una porta USB disponibile, connessione alla rete 
locale.
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