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L' utilizzo della tecnologia laser nei 
processi di produzione del settore 
fotovoltaico e sempre piu diffuso. 

II laser viene impiegato per le sue caratteri -
Liche di utensile versatile e in grado di ef

'e uare micro lavorazioni in modo preciso e 
/ "lace. In tale settore, Ia versatilita del laser, 
lU avia, puo essere sfruttata con successo 
a he in ambiti diversi dalle lavorazioni vere 
::; . roprie quali, ad esempio, lo scribing delle 
:::; lo solari . 
_. ::speri enza d i Panason ic nel campo dell'au
::: azione industriale e le sinergie dei pro
==~ · c e sono state messe in campo hanna 
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portato a utilizzare Ia marcatura 
laser come elemento centrale 
ne l processo di tracci ab ilita nella 
produzione di pannel li solari . Con il 
termine "tracciab ilit3" si intende Ia possi
bilita di tenere traccia dell'intero ciclo di vita 
di un prodotto. La "garanzia di tracciabilita" 
permette di determinare, in qualsivoglia fase 
del ciclo, quando e dove e stato fabbricato il 
prodotto, chi e il produttore, chi ha elaborato , 
archiviato, consegnato , utilizzato e ri ordinato 
quel dato prodotto. Anche nel settore del fo
tovolta ico l'esigenza di tracciabilita e sempre 
piu sentita sia per motivi pratici sia per esi-

genze legate aile normative. 
Lapplicazione descritta in questa artico 
mostra come il processo di tracciabilita s 
stato garantito dalla combinazione di diver 
prodotti: PLC per Ia parte di comunicazior 
marcatori laser per Ia codifica delle infc 
mazion i e sistemi di visione per Ia parte 
riconoscimento automatico e verifica de 



I lettori di codice datamatrix utilizzati 
sono stati i lettori Panasonic POGO 
per Ia lettura veloce in linea e 

PO 65 per Ia verifica manuale. 

informazioni. II tutto e stato interfacciato con 
un sistema MES (Manufactur ing Execu ion 
System) utilizzato per raccogl iere e interfac
ciare i dati provenienti dal "campo" con I'ERP 
(Enterprise Resource Planner). 
Lesigenza principale nel progetto descritto 
era quella di realizzare un sistema di trac
ciabilita per Ia produzione di pannel li solar i. 
La tracciabilita deve essere possibi le, ovvia
mente, a distanza di tempo, e nel caso dei 
moduli fotovoltaici anche a distanza di oltre 
vent'anni. Un 'ulteriore richiesta e stata quella 
di avere un sistema poco invasivo, semplice 
da implementare, interfacciabile con i sistemi 
informativi aziendali per Ia gestione puntuale 
dei dati. 
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Panasonic 
Electric 
Works 

e tesa hanno 
sviluppato 
un'innovativa 
soluzione per Ia 
marcatura laser 
del vetro piano. 

La soluzione ruota intorno 
alia marcatura laser 
La so I uzi one e stata real izzata uti I izzando tre 
diverse tipo logie di prodotto: un sistema di 
marcatura laser per Ia scr ittura permanente di 
un codice datamatrix su i pannello, numerosi 
lettori di codici 20 per Ia lettura e verifica in 
linea dei codici datamatrix, un'infrastruttura 
di comunicazione basata su PLC dedicati alia 
gestione dei protoco lli di comunicazione. E 
s ato poi utilizzato un sistema MES (Manu
factorin Execu tion System) per l'interfaccia
mento dei dati proven ienti dalla produzione 
con I'ERP. 
Per quanto riguarda Ia marcatura laser, Ia scel
ta e ricaduta sui sistema Panasonic LTF-C. I 
lettori di codice datamatrix utilizzati sono stati 
i lettori Panason ic PD60 per Ia lettura veloce 
in li nea e PO 65 per Ia verifica manuale. La 
parte di comunicazione e stata gestita dai PLC 
Panasonic della serie FP-X e FP-Web. 

APPLICATIONS j 

Lelemento fondamentale attorno a cui e sta
ta realizzata tutta Ia soluzione si e rivelata Ia 
marcatura laser: Ia versatilita e Ia precisio
ne, nonche Ia possibilita di marcare codici 
20 facilmente leggibili e permanenti , hanno 
permesso di soddisfare Ia specifica di avere 
una tracciabilita nel lungo periodo, avere un 
sistema poco invasivo, concentrare un buon 
numero di informazion i in uno spazio ridotto. 
I sistemi corollario (lettori di codice e siste
ma di comunicazione) hanno poi permesso 
di gestire con semplicita le informazioni per
mettendone una corretta acquisizione e un 
interfacciamento verso i sistemi informativi 
aziendali. 
La scelta di utilizzare un codice datamatrix 
per Ia memorizzazione dei dati di tracciabilita 
e stata dettata dal fatto che sono affidabili , e 
hanno un'alta densita di informazione che gli 
permette di contenere alcune decine di carat
teri alfanumerici in uno spazio molto conte
nuto. lnoltre, grazie alia particolare qual ita del 
fascio laser prodotta dal sistema di marcatura 
utilizzato, e stato possibile ottenere una mar
catura sui vetro senza alterare le caratterist i
che meccaniche del vetro stesso. 

Speciali marcatori laser vengono 
abbinati a una pellicola di tesa 
Panasonic Electr ic Works e tesa hanno svi
luppato un'innovativa soluzione per Ia marca
tura laser del vetro piano. Questa tecnologia 
prevede l'utilizzo di speciali marcatori laser 
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La parte di 
comunicazione 

e stata gestita 
dai PLC Panasonic 

della serie FP-X e FP-Web. 

• 
• • 

Panasonic abbinati a una speciale pellicola di 
tesa. Linterazione di questi prodotti permet
te di generare una marcatura permanente e 
inalterabi le nel tempo ad alto contrasto, senza 
creare microfrattu re superficial i. 
LTF-C e l'acronimo di "Laser Transfer Fi lm 
Contrast" e rappresenta Ia tecnolog ia che 
sta alia base del la marcatura. II principia di 
funzionamento e il seguente: il film viene in 
automatico saldamente appoggiato al vetro 
dalla parte opposta rispetto a dove e posta 
Ia sorgente laser. II raggio laser attraversa 
Ia Iastra di vetro e va a colpire il film LTF-C 
che, attraverso una reazione fotochimica, si 
trasforma da composto a due componenti in 
un materiale con caratteristiche simili a quel
le del vetro, fissandosi permanentemente su 
di esso. La soluzione e stata appositamente 
ottimizzata per il settore del vetro piano ed e 
molto apprezzato con numerose conferme in 
ambito industriale. Attualmente e impiega
to soprattutto nell 'industria automobilistica, 
fotovoltaica e nell 'uso di architettura e vetri 
speciali . 
Le sorgenti laser tradizionali a C02 durante 
Ia marcatura generano dei microfori che, in 
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caso di variazioni di temperatura o sollecita
zion i meccan iche, possono creare dei punti 
di di sconti nuita superficiale da cui le tensio
ni interne possono dare inizio a punti di rot
lura per crepe e frammentazion i. Approfon
dite prove di laboratorio hanno di mostrato 
che Ia tecnolog ia LTF-C, grazie alia sempli
ce appl icazione sui Ia superficie del vetro un 
sottile substrata, non genera nessuna micro 
frattura mantenendo cosl intatte tutte le ca
ratteristiche meccaniche della Iastra. 
La marcatura ad alto contrasto offre eleva
tissima resistenza all 'abrasione, a raggi UV, 
variazione di temperatura, solventi o altre 
sostanze chimiche. Prove di laboratorio 
dimostrano perfetta stabilita della marcatu
ra fino a 1.000 oc e nessuna esalazione di 
sostanze tossiche. Le tradizionali marcature 
inkjet non sono in grado di sopportare tem
perature cosl elevate senza esserne danneg
giate. 

Possibilita di applicar sui vetro 
loghi e caratteri speciali 
Oltre alia marcatura automatica di informa
zioni variabili proven ienti da PLC quali co-

Per quanto riguarda Ia marcatura 
laser, Ia scelta e ricaduta sui 
sistema Panasonic LTF-C. 

dici alfanumerici, codici a barre e datamc: 
trix, i I marcatore laser Panason ic e ada:::~, 
per l'app licazione sui vetro anche di logr 
caratteri specia l i. 
Non essendo poss ibile rimuovere o mo: 
ficare una marcatura LTF-C senza di s t ru ~ 
gere il vetro, l'identi ficaz ione univoca e g ::. ~ 

rantita. lnfine, grazie a specifici al g o r i! ~ 

e possibile creare codici anticontraffaz:::1 ne che sfruttano "l'impronta digital e'· c=: 
marcatore come elemento determ inar::l 
Tale impronta non e riproducibile in aLJ 
modo da altri marcatori. 
Linfrastruttura creata per Ia tracciabi ·• 
della produzione B appoggiata SU Una CCI · 

binazione di PLC (FP-X e FP-Web) in g·~
do, da un lato , di gestire Ia comu ni caz i ~ 

con tutti i prodotti Panasonic ut ilizza-::: 
protocolli proprietari , e da ll 'altro di ga rc:~ 

tire Ia comunicazione verso il sistema c:: 
PLC e il sistema MES utilizzando prmoc.::: 
standard . 



La speciale 
pellicola 
sviluppata da tesa. 

Non essendo possibile rimuovere o modificare 
una marcatura LTF·C senza distruggere il vetro, 
l'identificazione univoca e garantita. 

Numerosi sono i benefici offerti 
Riassumendo i punti di forza della soluzio
ne adottata so no moltepl ic i. Tra questi spic
ca oltre all 'alta qualita della marcatura laser, 
anche Ia resistenza della marcatura ad alte 
temperature, acidi e via dicendo. Di partico
lare ri levanza so no anche l'anticontraffazione 
del pannello, l'assenza di micro cricche sui Ia 
superficie del vetro e Ia qualita nella lettura 
e verifica. Per concludere, altri benefici sono 
Ia flessibilita nell'integrazione dei diversi si
stemi , uno startup veloce e l'infrastruttura di 
comunicazione aperta grazie ai PLC. • 
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Automazione laser. 
Efficienza di processo 
per Ia fabbrica competitiva. 

L3 

L3+ADB 

L3+ADL+MCL 

I t' 

-

L3+ADL+ MINIT0\1\ 

I diversi dispositivi di manipolazione della lamiera uniti 
connessioni in alimentazione e scarico Salvagnini, consen 
di ottimizzare il flusso produttivo, el iminando opera 
improduttive e i costi di lavorazione ad esse collegate e garantE 
al contempo un rapido e sicuro ritorno dell ' investimento. 
I sistemi di automazione modulari Salvagnini sono perfettam 
adattabili ed in grado di evolvere assieme al cliente. 

salvag 


