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Packaging and 

Processing 
Bosch Rexroth Italia 

Lo sapevate che...? 
Did you know that...? 

I principali utilizzatori finali del mondo 
Packaging & Processing si pongono 
come obiettivo una maggiore flessibilità , 

il miglioramento dell 
' efficienza dell 

' 

impianto 
e una riduzione dei costi di integrazione 
e manutenzione 

.Questo target è 
raggiungibile attraverso il controllo centralizzato 
dell 

' 

intero sito produttivo che richiede una 
standardizzazione dei processi e dei dati 
dell 

' 

impianto. 

OMAC è un' organizzazione il cui scopo è 
quello di fornire supporto in quell 

'

area che 
sta tra l 

' automazione macchina ed il 
manufacturing . Il gruppo OPW ( OMAC Packa 

OB1E-n-IVO ARCHITETTURE 
D 

' AUTOMAZIONE APERTE E MODULARI 
ging Workgroup 

) 
di OMAC ha prodotto 

PackMLTM 
, 
sigla che deriva da Packaging 

Machine Language 
, 
documento di 

specifica dell 
'

interfaccia di comunicazione tra le 
unità produttive ed il supervisore . Il 

principale obiettivo di PackML è di definire uno 
stesso "

stile 
" per tutte le macchine che 

compongono un impianto di confezionamento. 
In particolare richiede : 

" standardizzazione degli stati macchina e 
dei flussi operativi ;

" dati per OEE ( Overall Equipment 
Effectiveness 

) ;

" dati e analisi di cause ed effetti ( Root Cause 
Analysis ( RCA 

) ;

" interfacce flessibili e standardizzazione 
scambio dati SCADA e o MES. 

Sono noti i problemi che derivano dalla 
gestione di un impianto le cui unità , talvolta 
provenienti da fornitori diversi ,gestiscono in 

maniera differente i vari stati macchina . A questi 

si aggiunge la crescente necessità di 
valutare quantitativamente e qualitativamente 
l 

' 

efficacia e l 
' efficienza degli impianti 

attraverso l '

ormai consolidato OEE ( Overall 

Equipment Effectiveness 
) 

. 
Questo metodo 

impone a ogni unità ( macchina 
) 
di 

produzione la comunicazione di alcune 
informazioni chiave : in quale stato si trova l ' 

unità , 

quali sono le cause di arresto della 
produzione 

, quanti sono i prodotti effettivamente 
realizzati e quanti quelli scartati o 
riutilizzabili 

. Accanto a questi dati è necessario 
fornire anche un' indicazione temporale. 

Infine 
, qualora la prestazione dell ' 

impianto 
non fosse raggiunta , 

deve essere 
possibile risalire alle cause che hanno impedito il 

raggiungimento dell 
'

obiettivo 
, punto di 

partenza per il processo di miglioramento. 

Noti gli obiettivi e stabilito il linguaggio 
comune 

, 
il processo si trasforma da torre di 

Babele in paradigma di efficiente comuni 

cazione . Rexroth , grazie 
anche alla partecipazione 
attiva e al contributo nella 
definizione degli 

standard come membro 
dei packaging 
working Group di OMAC 

, 
è 

in grado di proporre ai suoi 
clienti soluzioni 

,
know-how e 

competenze necessarie a 
realizzare software PackMLTM compatibili 

,

proponendosi ai costruttori non solo come 
partner di prodotto e soluzioni ma anche come 

supporto allo sviluppo . I prodotti Rexroth 

soddisfano gli standard riconosciuti dal merca 

to 
, confermando le caratteristiche di 

sistema aperto , a servizio del cliente e in grado 
di raccogliere le sfide del mercato. 

Aim : open 
, modular 

automation architecture 
The leading end users of the 
Packaging & Processing world aim 
for greater flexibility 

, improved 
system efficiency , 

and reduced 
integration and maintenance costs. 
This goal can be reached with the 
aid of centralised control for the 
entire production site ; this in turo 
requires standardised processes 
and system data. 

OMAC is an organisation whose aim 
is to provide support in the gap 
between machine automation and 
manufacturing . OMAC' s OPW group 
( 
OMAC Packaging Workgroup ) has 

produced PackMLTM ( Packaging 
Machine Language ) , 

which is a 
specifications document of the 
communication interface between 
the production units and the 

supervisor . The main aim of PackML 
is to define one single "

stile 
" for all 

the machines that make up a 
packaging system . In particular , it 
requires : 

" the standardisation of the machine 
statuses and operating flows 
" data for OEE Overall Equipment 
Effectiveness 

) ; 

" data and analysis of causes and 
effects ( Root Cause Analysis ( RCA 

) ; 

" flexible interfaces and 
standardised SCADA and / or MES 
data exchange. 

The problems resulting from the 
management of a system , 

whose 
units sometimes come from different 
suppliers and manage the various 
machine statuses in different ways , 

are now well-known. 

Alongsidethis 
, there is also the 

growing need to evaluate system 
effectiveness and efficiency 
quantitatively and qualitatively using 
the well-established OEE Overall 
Equipment Effectiveness ) . This 
method imposes , 

for each 
production unit ( machine ) , 

the 
communication of certain key 
information : the unit status 

, 
the 

reasons for the production stop , 
how 

many products have actually been 
produced , and how many have been 
discarded or are available for re-use. 
This information must also be 
completed with a time indication. 
And finally , 

if the system 
performance leve is not reached 

, 
it 

must be posslble to trace the causes 
that prevented the goal from being 
reached ; this is then the starting 
point for the improvement process. 

Once the goals are made known , 

and the common language 
established 

, 
the process is 

transformed from a Tower of Babel to 

a model of efficient communication. 
Rexroth 

, 
thanks also to its active 

participation and its contribution in 
defining the standards ( as a 
member of the OMAC packaging 
working groups ) , 

can offer its 
customers all the solutions , 

knowhow and skills needed to create 
compatible PackMLTM software 
packages 

, 
presenting itself to 

manufacturers not only as a product 
and solutions partner but also in 
terms of development support. 
Rexroth products meet the market 
recognised standards confirming 
the open system characteristics , 

they are at the service of the 
customer and are able to grasp the 
market challenges. 
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