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AMS	Active	Microwave	Sensor|	Premessa

 

 

I sistemi AMS misurano continuamente i parametri di umidità, consistenza e permeabilità

nelle varie fasi di produzione e controllo e ottimizzano le prestazioni delle parti più

importanti della macchina ottimizzando il consumo di energia.

 
Perché misurare l’umidità?
 
•Riduzione consumo energetico - Produrre una tonnellata di carta richiede circa 700kWh di energia.

•Riduzione del consumo di materie prime 

•Miglioramento della qualità del prodotto,

•Aumento della produttività, ad esempio incrementando la velocità

•Riduzione delle rotture è dei fermi macchina

•Riduzione complessiva dell’impatto ambientale

Il processo di produzione della carta
 
•Bocca di afflusso 99% acqua 1% fibre

•Tavola piana /tela di formazione  ->83%acqua (P1)

•Sezione presse -> 50% acqua (P2)

•Sezione seccheria->7% acqua (R1,R2)
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AMS	-	Active	Microwave	Sensor	|	Idea
progettuale

Un sistema integrato che possa controllare tutte le fasi del processo produttivo con lo

sviluppo di:

 
•un HUB unico che raccoglie i dati rendendoli disponibili al controllo di processo in real time.

•
•una nuova classe evoluta di sensori planari a microonde.

•
•un software modulare che gestisce i dati attraverso un’interfaccia userfriendly.
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AMS	-	Active	Microwave	Sensor	|	Obiettivi
raggiunti
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AMS	-	Active	Microwave	Sensor	|

 

I	 sistemi	 AMS	 misurano	 continuamente	 i	 parametri	 di  umidità,

consistenza e permeabilità nelle	varie	fasi	di	produzione	e	controllo
e	ottimizzano	le	prestazioni	delle	parti	più	importanti	della	macchina. 

L’HUB AMS	collega	sensori	AMS	al	DCS/QCS	tramite	una
connessione	analogica	oppure	al	web	per	via	digitale	fornendo
una	connessione	diretta	per	ogni	dispositivo	di	misurazione.

L’HUB AMS	dispone	di	un’ampia	capacità	di	memorizzazione	dati
oltre	che	della	capacità	di	elaborazione	per	estrarre	informazioni
pertinenti	dall’acquisizione	dei	dati.	

L’HUB AMS  permette	un’eccezionale	flessibilità	delle	applicazioni
con	semplici	procedure	di	diagnosi	e	manutenzione	attraverso	la
connessione	in	remoto
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AMS	-	Active	Microwave	Sensor	|	Progetto
dei	SW	lato	utente

•Pannello di controllo utente userfriendly

•Verifica stato sensore

•Taratura avanzata

•Possibilità di inserire grammature di multistrati per calcolo real time umidità %

•SW con controllo dei dati in remoto (facilita la manutenzione)

•Controllo processi
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CASE	OF	SUCCESS
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Case	of	Success	|	Iggesund	-	Holmen	Group

 

Caratteristiche	della	cartiera

	Iggesund			
			Location
	180	-	400	g/mq
			Basis	weight
	5.500	m/min
			Design	speed
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Case	of	Success	|	Iggesund	-	Holmen	Group

1 machine equipped with 5 P1
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Case	of	Success	|	Iggesund	-	Holmen	Group
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R&D	TEAM	&	ASSET
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AME	-	Advanced	Microwave	Engineering

¾A.M.E. Srl. è un azienda fiorentina che nasce nel 1999

dall’incontro di competenze sistemistiche con un know-how

consolidato nel campo delle tecnologie elettroniche ad alta

frequenza e della sensoristica a microonde.

¾A.M.E. Srl. ha sviluppato le proprie tecnologie e ottenuto

numerosi brevetti proponendo soluzioni performanti e

flessibili nel campo dell’identificazione automatica (RFID)

attiva, delle tecnologie wireless e della sensoristica per le

applicazioni industriali.

¾A.M.E. Srl. progetta, sviluppa e realizza   soluzioni integrate

nel campo della Security & Safety, la logistica  e controllo di
processo in campo industriale.
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AME	-	Advanced	Microwave	Engineering	|
Brevetti

 
Tecnologia	generale	basata	su	RFID:

•	"Dual	Band	Transponder	System“
•	"System	identification	time-space-based

transponder”

 

 
Tecnologia	brevettata	applicata	al	campo

processo	industriale
 
 

“	Devices	for	measuring	the	contact	of	the
chemical

	physical	materials	and	methods	associated	with
it”
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AME	-	Advanced	Microwave	Engineering	|
R&D

Il	nostro	reparto	di	R&D	è	formato	da:

-Team	di	Progettisti:	 si	dedicano	a	diverse	attività,	dallo	sviluppo	di	nuove
idea	 progettuali,	 allo	 studio	 per  	 Progetti	 relativi	 a	 bandi	 Pubblici	 a
realizzazione	di	nuove	tecnologie	e	innovazioni	di	prodotto.	
Il	reparto	dei	progettisti	e	diviso	per	specializzazione	in	4	comparti:

Radiofrequenza	(componenti	e	schede	elettroniche	ad	alta	frequenza)
Hardware	(schede	elettroniche)
Software	(software)
Firmware(software	per	microcontrollori)

-	Il	Laboratorio: 	il	laboratorio	grazie	anche	a	strumenti	di	alta	qualità	viene
utilizzato	principalmente	per	testare	i	prototipi	e	effettuare	tutti	i	report	di
funzionamento. 

Collaborazioni	con:
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OPPORTUNITY
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AME	-	Advanced	Microwave	Engineering	|
Opportunity

AME da sempre collabora con l’università degli Studi di Firenze e ospita

studenti

per attività di tesi di tipo sperimentale.

 
 
 
 
 
Le opportunità che AME offre, possono essere:

 
9L’attivazione di tirocini in azienda a vari livelli:

•Produzione

•Affiancamento all’installazione

•Ricerca e Sviluppo

•
9Lo sviluppo di esperienze a cavallo tra industria e ricerca.
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