▶ AZIENDE E PRODOTTI - OSAI A.S.

Oltre 25 anni
di innovazione
Fondata nel 1991 con l’obiettivo di fornire ai
propri clienti soluzioni moderne e innovative,
OSAI A.S. S.p.A. non ha mai smesso di perseguire
i propri obiettivi e, 26 anni più tardi, si prepara
nuovamente a investire nel futuro
di Massimiliano Luce

N

el 2018 il futuro delle aziende innovative è rappresentato dall’Industry 4.0, termine strettamente legato al concetto
di “Quarta Rivoluzione Industriale”,
volta a cambiare radicalmente il modo di vedere e interpretare l’industria
e la produzione, grazie all’innovazione digitale nei processi.
Negli ultimi anni la tecnologia ha
fatto passi da gigante: il mondo ha visto la comparsa dei cosiddetti “smart
devices” che ci hanno insegnato a condividere e collaborare potendo attingere agevolmente ad un numero sempre più elevato di dati e informazioni.
Il passo naturale, conseguente, è
una rivoluzione dell’industria, nella quale i classici sistemi sono integrati dalle nuove tecnologie nell’ottica di fornire macchine che migliorino la qualità del lavoro, aumentino la
quantità e l’efficienza produttiva degli impianti, ma che, allo stesso tempo, siano di facile ed intuitivo utilizzo, realizzando così una produzione
industriale completamente automatizzata ed interconnessa.
È in questo scenario di cambia-
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mento che la Osai A.S. S.p.A., Provincia di Torino, una delle realtà più
solide nel campo dell’automazione dei
processi industriali in Italia, raccoglie
la sfida e si prepara ad affrontare il futuro con la nuova tecnologia “Industry 4.0 ready”, progetto la cui filosofia
è la stretta comunicazione delle macchine tra di loro, per renderle in grado
di variare autonomamente le proprie
configurazioni in base ai dati scambiati e segnalare la necessità di interventi agli operatori.

La “Concezione Osai”
Realizzare sistemi e linee modulari,
che comprendessero macchine di facile utilizzo, è sempre stata la “Concezione Osai” alla base di ogni progetto.
Modularità che ha permesso ai clienti dell’Osai investimenti progressivi e
mirati alle proprie necessità.
Alcune di queste idee sono il fondamento di Industry 4.0 e, quindi, non
stupisce che l’Osai, da sempre attenta all’innovazione, abbia deciso di avventurarsi in questo nuovo e innovativo mondo.

1

In assenza di standard condivisi tra
le aziende del settore e, pertanto, in
assenza di piattaforme definite sui cui
veicolare i dati e le informazioni, la
Osai ha stretto rapporti e collaborazioni con diverse aziende tecnologiche della propria filiera, al fine di poter
offrire ai clienti servizi innovativi che
si spingono oltre il semplice controllo
e comunicazione da remoto quali: l’equipment performance monitoring, il
quality control monitoring e la predictive maintenance. L’obiettivo ultimo,
per Osai, è quello di offrire ai clienti
servizi aggiuntivi e innovativi che permettano un maggiore controllo e visibilità sui propri processi produttivi e
che garantiscano ridotti tempi di assistenza e fermo impianto grazie anche
alla manutenzione predittiva.

NeoMark Easy
Basata su questa nuova concezione di sviluppo “4.0” è nata, nel 2017,
la NeoMark Easy: un sistema perfetto per quei clienti che necessitano di
soluzioni in linea. La tecnologia su cui
si basa permette di raggiungere un’elevata qualità, un tempo ciclo ridotto (60% di tempo risparmiato rispet-

1. NeoMark Easy
è basata sulla
concezione
di sviluppo 4.0
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to ai sistemi di marcatura laser convenzionali), una grande affidabilità e
costi convenienti. Sulla base della sua
esperienza e know-how la Osai ha realizzato questo sistema, fornendo una
soluzione all’avanguardia.
Il sistema di ribaltamento interno è
stato sviluppato completamente e in-

2. NeoCut UV
Shape esegue
tagli ad altissima
accuratezza, senza
alcuno stress
meccanico sui
componenti

tegrato, al fine di ridurre i tempi di
marcatura e ottenere la qualità migliore. La NeoMark Easy integra il LASER Osai, confermando l’affidabilità
ormai nota e già apprezzata sul mercato. Il software semplice ed intuitivo, basato sul HMI touchscreen, permette la creazione di ricette in meno
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3. NeoRouter Modula è ideale
per chi vuole eseguire la separazione
meccanica dei pannelli di schede

4. A novembre è stato inaugurato
un nuovo stabilimento di circa 950 mq
per un totale produttivo superiore
ai 6.150 mq

di 10 minuti anche per operatori con
poca esperienza.

NeoCut UV Shape
Restando nel settore del depaneling, un altro sistema di punta è
rappresentato dall’ormai collaudata
NeoCut UV Shape: sistema nato per
andare incontro all’inevitabile, continua, riduzione delle dimensioni dei
componenti processati quali circuiti
flessibili, Kapton e pellicole in genere.
NeoCut UV Shape esegue tagli
ad altissima accuratezza, senza alcu-
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no stress meccanico sui componenti.
Oltre a fornire un eccezionale soluzione nel depaneling, il sistema “cut uv”
esegue marcature di circuiti stampati
e di superfici plastiche.
La facile programmazione, eseguibile anche off-line, permette l’utilizzo del sistema sia per preserie, sia per
mass production.

NeoRouter Modula
Oltre ai prodotti specifici per marcatura e taglio laser vale la pena menzionare la NeoRouter Modula, un sistema ideale per chi vuole eseguire la
separazione meccanica dei pannelli di
schede. È un sistema estremamente
indicato a chi deve separare alti volumi di schede ma, grazie alla sua principale caratteristica di non richiedere
specializzazioni di prodotto (a parte
la pinza di presa), assicura in assoluto
il minor costo anche per produzioni
ad alto mix e bassi volumi.
Il tool di separazione a fresa, equipaggiato di controllo ciclico di runout mediante sistema LASER, è in
grado di verificare il deterioramento
dell’utensile, sostituendolo in automa-

tico al momento più opportuno, senza fermi macchina o interventi dell’operatore.
La piattaforma Modula, fornisce a
Neorouter l’innata capacità di eseguire handling automatici per movimentare le schede separate in termoformati, o inserirle negli appositi case su
pallet, eseguendo di fatto il montaggio finale senza richiedere l’acquisto
di stazioni aggiuntive. Il rapido e semplice set-up, unito all’ampia gamma di
gripper ed utensili, fornisce al cliente un vantaggio notevole in termini di
produttività e flessibilità.
Questi esempi sono solamente l’inizio di un processo che, sul lungo periodo, porterà qualunque sistema Osai
a potersi interconnettere e comunicare con gli altri, in modo da sviluppare linee fortemente automatizzate e
indipendenti.
L’obiettivo dell’Osai è chiaro da
sempre: continuare a crescere e investire in soluzioni d’avanguardia in
grado di garantire ai propri clienti un
innovativo approccio all’automazione
dei processi industriali, l’abbattimento
dei costi e il miglioramento del processo produttivo a 360 gradi.
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