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1.    Phobos 
       Sistema di previsione di bagnatura che effettua il settaggio
          automatico dell’acqua al grano

Sommario

3.    Mini Phobos 
       Sonda intelligente che misura in tempo reale e continuo
          l’umidità di materie prime, semilavorati, scarti e prodotti
          finiti

4.    Hydra for cereals
          Sistema di visione artificiale che permette di determinare il
         giusto grado di decorticazione grazie all’analisi intelligente
         degli scarti in tempo reale
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5.    Valery
          Sistema di visione artificiale che analizza la materia prima
         determinandone le caratteristiche merceologiche
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Phobos - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

Due unità - un software potentissimo
Phobos è un sistema di previsione di bagnatura che 
effettua il settaggio automatico dell’acqua.

Phobos

Phobos è una ILPS (Innovative Low-Power Solution) progettato per 
monitorare molti variabili ambientali e di processo, interpretarle e 
agire come farebbe un operatore, con l’obiettivo di evitare derive nel 
processo di produzione. 

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:      220 V

Connessione alle unità:            in parallelo   

Larghezza:                                 220mm

Lunghezza:                                300mm

Altezza:                                     120mm

Peso:                                          circa 700gr

1 2

1 Main Box: da installare all’interno del mulino

2 Weather Box: da installare all’esterno del mulino

3 Main Box Phobos installata all’interno di Industria 
Molitoria Mininni, Altamura (BA)

3
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Estremamente versatile
Phobos stabilizza l’umidità del prodotto finito ed 
automatizza definitivamente il processo di bagnatura.

Phobos - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

È dotato di un software intelligente costruito con strumenti Open 
Source attraverso cui impara ad interpretare la tendenza del proces-
so di produzione analizzando tutte le variabili, individuando even-
tuali derive. Questo dispositivo intelligente interpreta il risultato 
delle sue operazioni: se ha commesso un errore, eviterà di rifarlo in 
futuro.

Phobos elabora molte variabili contem-
poraneamente, trova relazioni tra loro e 
identifica le correzioni da applicare a una 
o più macchine. 
Nel settore molitorio, viene integrato 
all’interno del processo di bagnatura con 
una gestione di più di 30 variabili (mi-
ste, entrambe ambientali e di processo). 
Le variabili confluiscono all’interno del 
software, il quale identifica qulle che 
influenzano direttamente l’umidità della 
semola/farina.

Dopo un breve periodo di avvio, Phobos 
identifica le relazioni tra le variabili in 
modo completamente autonomo, aggior-
nando le sue deduzioni e formule mate-
matiche. Il dispositivo è autodisciplinato, 
identificando anche in autonomia l’inter-
vallo di tempo con cui deve esaminare le 
variabili e applicare le correzioni dell’acqua 
da dosare. Collegato al PLC, Phobos invia 
in tempo continuo le correzioni dell’acqua 
da dosare, automatizzando completamen-
te il processo di bagnatura. 

MACHINE LEARNING 3D PRINT IOT BIG DATA ANALYSIS

BENEFICI

- Stabilizzazione del processo produttivo

- Automazione del processo di bagnatura

-  Stabilizzare del valore dell’umidità del prodotto finito 
    senza oscillazioni tra il giorno e la notte, l’estate o 
    l’inverno o al cambio dei mix
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Mini Phobos - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

Un computer all’interno di una sonda precisissima
Mini Phobos è una sonda intelligente che misura in 
tempo reale e continuo l’umidità di materie prime, 
semilavorati, scarti e prodotti finiti

Mini Phobos è una ILPS (Innovative Low-
Power Solution) progettato per l’industria 
alimentare in grado di misurare l’umidità dei 
prodotti nelle varie fasi del processo 
produttivo, dall’arrivo della materia prima fino 
al prodotto finito.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:       230 V

Corrente di alimentazione:       5A

Dimensione:                               30cm x 16 cm (h x Ø)

Boccola di aggancio:                 2 pollici (GAS)

Materiale punte:                        acciaio AISI 316

1

1 Vista frontale Mini Phobos

2 Vista laterale Mini Phobos

Numero punte:                da 2 a 7 

Diametro punte:              da 3mm a 5mm

Errore minimo:                 ±0.0018%

Errore standard:               ±0.01%

2
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Comunicazione industriale 5.0
Mini Phobos si integra al sistema Phobos inviando i dati 
dell’umidità rilevati per aiutare la correzione delle varia-
bili industriali

Mini Phobos - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

Mini Phobos misura l’umidità grazie a delle punte in acciaio con cui 
tocca il prodotto. Il numero di punte determina la sensibilità e la pre-
cisione dello strumento: utilizzando 5 punte si può arrivare a misu-
rare scostamenti dell’umidità di 0,0018%. 

Mini Phobos è una sonda intelligente che 
misura l’andamento dell’umidità e può 
essere configurato per eseguire fino a 500 
misure al secondo. Il dispositivo invia i dati 
collezionati al sistema Phobos via Wi-Fi 
(IEEE 802.11), ossia senza la necessità 
di cavi ethernet o segnale. Mini Phobos è 
uno strumento incredibilmente compatto, 
realizzato utilizzando le ILPS, ossia dispo-
sitivi innovativi dal basso consumo ener-
getico. È un dispositivo progettato per 
essere installato facilmente avvitandolo in 

una boccola da 2 pollici, senza interrom-
pere il processo produttivo. Per avviare 
il dispositivo è necessario disporre di un 
collegamento alla rete elettrica 230 Vac, 
non sono necessari cavi segnale poichè 
il dispositivo dispone di un collegamento 
Wi-Fi (IEEE 802.11) per l’invio dei dati. 
I dati calcolati da Mini Phobos possono 
essere inviati: al sistema Phobos, in modo 
da poter aiutare la correzione delle variabili 
industriali; al sistema SCADA già in dota-
zione all’impianto industriale.

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

3D PRINT IOT BIG DATA ANALYSIS
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Hydra for cereals - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

Analisi UV-VIS intelligente in linea
Hydra for cereals è dispositivo innovativo che permette 
di determinare il giusto grado di decorticazione grazie 
all’analisi intelligente degli scarti in tempo reale.

Con Hydra si decortica perfettamente il chicco di grano (a), evitando
l’ipo (b) o la iper decorticazione (c). La separazione ottimale tra cru-
sca ed endosperma, consente la riduzione della rottura dei chicchi e 
minore amido nello scarto decorticato (figura 1-2).

2 dispositivi Hydra for cereals installati all’interno di Industria Molitoria Mininni, Altamura (BA), su tubazione scarto decorti-
cazione primo e secondo passaggio.

1. CHICCO PRIMA DELLA DECO

2. CHICCO DECORTICATO CON HYDRA

HYDRA 
FOR CEREALS
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L’intelligenza artificiale per un processo automatico
Hydra mostra la quantità di amido presente nello scar-
to in tempo reale e comunica al mugnaio la correzione 
da effettuare per evitare l’iper o l’ipo decorticazione. 

Hydra per cereali è un dispositivo inno-
vativo dotato di intelligenza e visione 
artificiale, progettato esclusivamente per 
ottimizzare il processo di produzione di 
cereali e semi (grano, riso, soia, farro, orzo, 
avena, ecc.). Installato online, Hydra ana-
lizza in tempo reale e continuo gli scarti 
della decorticazione, misura l’amido perso 
e regola in automatico i set point delle 
macchine, al fine di ridurre il consumo di 
energia elettrica, ottimizzare gli scarti ed

energia elettrica, ottimizzare gli scarti ed
aumentare la resa. Hydra confronta lo 
spettro dello scarto prodotto con lo spet-
tro dello scarto ideale. Regola i parametri 
della deco per ottimizzare la separazione 
tra amido e crusca. Le soluzioni per l’in-
stallazione di Hydra in fase di decortica-
zione sono:
- per singolo passaggio deco (fig. 3);
- per singola macchina deco (fig. 4, solu-
zione ideale).

3. SINGOLO PASSAGGIO DECO 4. SINGOLA MACCHINA DECO

BENEFICI

- Monitoraggio istantaneo dell’amido nello scarto

- Diminuzione dell’utilizzo di energia elettrica

- Aumento qualità e sicurezza

- Aumento della resa

- Monitoraggio preventivo dell’impianto

- Stabilizzazione della qualità del prodotto finito

- Stabilizzazione del processo produttivo

Hydra for cereals - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria
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Hydra for cereals - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

DATI REALI

CENERI
Con l’aiuto di Hydra, è possibile regolare il 
processo di produzione in modo da stabi-
lizzare la presenza di ceneri nel prodotto. In 
questo modo, si può produrre senza avere 
derive durante il tuo processo. 

RESA
È possibile regolare il processo produttivo 
in tempo reale sulla base dell’andamento 
della produzione (mix, ceneri, amido nello 
scarto, ecc.). Questo si traduce in un au-
mento sostanziale della resa di produzione. 

ALLERGENI E PESTICIDI
È possibile rilevare la presenza di allerge-
ni alimentari (soia, noci, nocciole, ecc.) e 
pesticidi presenti nella materia prima o nel 
prodotto finito (semola/farina). 

Hydra è corredato di un software proprietario che analizza oltre 50 
curve spettrali, individuando i principali componenti negli scarti di 
decorticazione (amido, proteine, ceneri, ecc.), in aggiunta alla pre-
senza di pesticidi (DON, glifosate, ecc.)

SCARTI
È possibile adattare il processo per ridurre 
la presenza di amido nello scarto. In que-
sto modo, si riduce il peso totale di ciò che 
si sta scartando, riuscendo ad aumentare il 
volume di produzione. 

DATI REALI
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Tensione di alimentazione:      230 V

Connessione alle unità:            Scarto deco

Larghezza:                                 490mm

Lunghezza:                                150mm

Altezza:                                      300mm

Peso:                                           circa 8kg

RETI NEURALI AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

MACHINE LEARNING 3D PRINT IOT BIG DATA ANALYSIS

Cooperazione tra uomo e macchina
Hydra for cereals è dispositivo frutto di Ricerca e 
Sviluppo, nato dall’esigenza di ottimizzare i processi 
industriali attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie 
personalizzabili (Industria 5.0)

DATI TECNICI

Hydra for cereals - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

VISIONE
ARTIFICIALE
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Valery - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria

Analisi intelligente del grano in fase di acquisto/scarico
Valery analizza la materia prima determinando le 
caratteristiche merceologiche aiutando i buyer 
nell’acquisto di una materia prima di alta qualità

Valery analizza le immagini in diversi spazi colore, identificando i 
seguenti parametri: il massimo della resa/quantità di amido; quanti-
tà di ceneri nell’endosperma/crusca; quantità di proteine; quantità di 
scarti; quantità di pesticidi.

2

VISIONE
ARTIFICIALE

1
1 Valery in versione da laboratorio.

2 Cassetto per l’inserimento del 
grano.
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Image Segmentation & Pattern Recognition 
Il software viene arricchito con strumenti matematici 
e di analisi d’immagine che consentono di individuare 
alcuni dettagli sulla materia prima che possono essere 
di forte interesse.

Valery utilizza diverse tecniche di visione artificiale per segmentare 
i gradi delle immagini acquisite della materia prima e identificarne le 
caratteristiche. 

Valery è un dispositivo innovativo dotato 
di intelligenza e visione artificiale in grado 
di determinare le caratteristiche merceo-
logiche della materia prima e imparare il 
concetto di “buona materia prima”, come 
farebbe un operatore. Valery può essere 
utilizzato offline, per oggettivare la qualità 
del prodotto e gli scarti in esso contenuti, 
o online, in fase di carico di un silo, per 
determinare gli scarti contenuti e la po-
tenzialità del prodotto prima della lavora-
zione, ottimizzando i mix di produzione. 
Valery acquisisce un’elevata quantità di 
dati sul prodotto monitorato che, combi-
nati tra loro, permettono di individuare le 
caratteristiche merceologiche cercate. 
Queste deduzioni vengono eseguite da 
un software intelligente che Valery ha in 
dotazione. Esso infatti confronta i dati 
ottenuti con ciò che è presente nel da-
tabase, individuando e quantificando le 
differenze, restituendo parametri signifi-
cativi. Installato online, si interfaccia con 
sistemi di automazione esistenti ed è un 
investimento da industria 5.0.

BENEFICI

- Acquisto materia prima di altà qualità

- Resa predittiva in base al tipo di grano

-  Individuazione istantanea del grado proteico dei 
   cereali, quantità di scarto presente ed i chicchi 
   danneggiati o malati

Valery - Sistemi intelligenti Industry 5.0 dedicati all’industria molitoria
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