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COVER STORY
È nel Cloud il futuro della fabbrica 
digitale. Questa l’idea di Mitsubishi 
Electric che si declina proponendo 
nuovi prodotti ma anche attraverso 
un sistema di alleanze con i 
maggiori player mondiali dell’IT e 
della gestione dei dati
p. 40

APPLICAZIONI
È una partnership “con le bollicine” 
quella tra Evolut e un’importante 
azienda vinicola della Franciacorta. 
Quando la tecnologia 4.0
entra in cantina
p.128

OPINIONI
La Machine Vision trova campi di 
applicazione sempre più ampi e 
diversificati. I punti di vista degli 
esperti sull’evoluzione tecnologica 
del settore e sul suo contributo per 
la Smart Factory
p. 96
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

F inanza e 

management 

del capitale 

umano 

continuano 

a restare 

due mondi distanti e spesso 

in conflitto su molti aspetti. 

Eppure, anche nella competizione 

fondata sempre più sulla 

velocità di accumulazione delle 

conoscenze e sull’innovazione, 

sono le persone che fanno 

la differenza. Motivazione, 

competenze, capacità creativa, 

condivisione di progetti 

costituiscono fattori determinanti 

nei processi di crescita delle 

aziende, e costituiscono percorsi 

concretamente tracciabili per 

mantenere posizioni di leadership 

anche in settori ad alto valore 

aggiunto.

La partita del futuro si gioca 

dunque sul capitale umano, 

intellettuale, sociale e simbolico, 

che non significa trascurare gli 

investimenti nell’organizzazione, 

anzi proprio questi ultimi 

ci consentono di capire, ad 

esempio, che puntare sulle risorse 

umane, pur prevedendo tempi 

di ritorno lunghi rispetto alla 

velocità di reazione dei mercati, 

è indispensabile. La stessa cosa, 

in maniera più evidente, accade 

per i tempi della politica. Un 

piano economico orientato 

allo sviluppo delle competenze 

diffuse nel sistema, soprattutto 

scientifiche e tecnologiche, 

produce effetti tangibili in 

tempi lunghi. Di conseguenza 

gli investimenti in innovazione, 

ricerca e formazione non sono mai 

organici o funzionali ai tempi del 

consenso elettorale. Occorrono 

regole e istituzioni adeguate, 

per efficacia ed efficienza, alla 

complessità della società e 

dell’economia. Ma in questo Paese 

ciò che è davvero importante 

spesso si nasconde dietro un velo. 

Il velo dell’ignoranza. Sollevare 

quel velo a tutti i livelli è il modo 

migliore di facilitare lo sviluppo. 

Occorre che numeri, studi, 

ricerche e graduatorie, risultato 

di una ricerca accademica 

rigorosa o del lavoro serio di 

analisti indipendenti, ci aiutino ad 

appassionarci a ciò che davvero 

fa la differenza. La tecnologia 

è una responsabilità sociale. 

Per noi e per chi verrà dopo di 

noi. I tempi sono maturi per 

una trasformazione fondata 

sulla conoscenza. Bisogna solo 

combattere. Ogni giorno.

CAMBIARE IL MONDO
È POSSIBILE

005_Editoriale_E6_2.indd   5 19/10/18   16:00
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5 Cambiare il mondo 

è possibile
di Fiammetta Di Vilio
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20 NEWS
Innovazione,
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

START
28 Soluzioni 

di climatizzazione
di Francesca Ferrari

30 Visione 3D 
ad alta velocità
di Francesca Ferrari

32 Le PMI Italiane 
dell’auotomazione 
“volano sul cloud”
di Francesca Ferrari

34 Come vivere 
l’innovazione
di Francesca Ferrari

36 L’efficienza e 
l’efficacia di un 
approccio integrato
di Alfredo Pennacchi

38 Resistenti 
quando serve
di Francesca Ferrari
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Non sei ancora 
entrato a far 
parte della nostra 
community online?  
Registrati su
www.tecnelab.it. 
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60 Per ascoltare 
forte e chiaro
La statunitense Bird 
Technologies, leader nella 
fornitura di prodotti e 
servizi in radiofrequenza 
utilizzati per scopi di 
pubblica sicurezza, ha 
adottato l’applicativo 
EXALEAD OnePart di 
Dassault Systèmes.
di Francesco Villon

PRIMO PIANO
66 Controllo 

completo del moto
Le soluzioni Robox 
possono controllare robot 
e macchine di qualunque 
tipo. Possono essere 
dei PLC, ma in definitiva 
sono dei PAC, utilizzati 
con successo ovunque sia 
necessario controllare i 
movimenti di qualunque 
macchina operatrice.
di Alfonso Pinna

40

70

COVER STORY
40 È nel cloud il futuro 

della fabbrica digitale
Oggi le strutture di 
trasmissione e gestione 
delle informazioni dallo 
shopfloor al management 
aziendale sono complesse 
e articolate. Ma grazie 
al Cloud è possibile 
semplificarle.
È questa l’idea di 
Mitsubishi Electric. 
di Riccardo Oldani

CULT
50 L’elettronica 

nazionale fa il bis
Il 2018 dovrebbe riservare 
buone nuove al comparto 
delle imprese elettroniche 
ed elettrotecniche 
nazionali. La Federazione 
ANIE, che riunisce le 
aziende del settore, 
stima un dato di chiusura 
che potrebbe essere 
superiore al 5%.
di Alberto Taddei

54 Proteggere la luce 
Urbis ha realizzato 
l’impianto di illuminazione 
pubblica di St. Johann in 
Tirol, in Austria, realizzato 
con 200 corpi illuminanti 
creati su misura e dotati di 
scaricatori Blocktrab Tipo 
2 di Phoenix Contact.
di Francesco Villon
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È nel Cloud il futuro della fabbrica 
digitale. Questa l’idea di Mitsubishi 
Electric che si declina proponendo 
nuovi prodotti ma anche attraverso 
un sistema di alleanze con i 
maggiori player mondiali dell’IT e 
della gestione dei dati.
p. 40

APPLICAZIONI
È una partnership “con le bollicine” 
quella tra Evolut e un’importante 
azienda vinicola della Franciacorta. 
Quando la tecnologia 4.0
entra in cantina.
p.128

OPINIONI
La Machine Vision trova campi di 
applicazione sempre più ampi e 
diversificati. I punti di vista degli 
esperti sull’evoluzione tecnologica 
del settore e sul suo contributo per 
la Smart Factory.
p. 96
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70 Tutta la verità 
su EnDat
EnDat 2.2 di HEIDENHAIN 
è nota per essere 
un’interfaccia digitale 
bidirezionale per encoder. 
È in grado di trasmettere 
valori di posizione 
dall’encoder come pure di 
aggiornare le informazioni 
in esso archiviate.
di Luigi Ortese

74 Sempre in movimento
Simple Motion Module 
FX5-80SSC-S è in grado 
di controllare fino a 8 assi 
in rete SSCNET III/H in 
fibra ottica e potenzia la 
soluzione Motion Control 
della piattaforma di PLC 
compatti iQ-F di Mitsubishi 
Electric.
di Alfonso Pinna

78 Prevedere il futuro?
Internazionalità, varietà e 
sguardo al futuro: queste 
le tre caratteristiche 
principali che da sempre 
caratterizzano VISION, 
la kermesse biennale 
dedicata alla visione 
artificiale.
di Francesca Nebuloni

REPORT
82 Lo sprint dei motori

A giudicare dai dati 
elaborati dal Gruppo 
Azionamenti Elettrici 
che fa capo ad 
ANIEAutomazione, il 2018 
dovrebbe chiudersi per 
gli operatori nazionali 
del comparto afferente a 
motori e azionamenti con 
un buon risultato.
di Alberto Taddei

86 Vedo, prevedo, 
prescrivo
Proviamo a comprendere 
quali sono le implicazioni 
del cosiddetto “approccio 
data centrico” di cui la 
manutenzione predittiva 
si avvale nell’era dell’IIoT 
e della “information 
revolution”.
di Alberto Taddei

90 Nuovamente pronti 
a crescere
La produzione di valvole, 
attuatori e componentistica 
destinata alle applicazioni 
Oil & Gas è un’eccellenza 
assoluta del Made in 
Italy. Quasi un terzo della 
produzione europea 
proviene dall’Italia.
di Amerigo Brianza
OPINIONI

96 Guardare lontano
Mentre la Machine 
Vision trova campi di 
applicazione sempre 
più ampi e diversificati, 
i fornitori di soluzioni 
puntano a una crescente 
standardizzazione 
dei componenti e del 
loro utilizzo. Diventa 
determinante il supporto 
di aziende che seguano 
il cliente dall’analisi 
iniziale alla proposta della 
soluzione più adeguata.
a cura di Luigi Ortese

78

86
FUTURA

110 Un’eccellenza italiana 
nell’automazione 
industriale
Alla scorsa SPS IPC 
Drives di Parma, ASEM ha 
presentato un framework 
per la realizzazione 
di applicazioni di 
Automazione Industriale 
e una nuova piattaforma 
di HMI, rispettivamente 
denominati “UNIQO” e 
“UNIQO HMI”.
di Luigi Ortese

116 Tra reale e virtuale
La capacità di 
rinnovamento per dare 
continuità al valore del 
prodotto è un paradigma 
da sempre al centro 
della vision di TM.E. e 
alla base della scelta di 
Autodesk AEC Collection 
come piattaforma per la 
trasformazione digitale 
dell’ingegneria.
di Mario Galli

116
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122 Il punto d’incontro tra 
produttore e cliente
Comoli Ferrari, storico 
marchio di forniture 
elettriche che si appresta 
a celebrare 90 anni di 
attività, ha creato uno staff 
tutto orientato al mondo 
dell’industria, in grado 
di parlare il linguaggio 
dell’automazione e della 
Digital Transformation. 
di Riccardo Oldani

APPLICAZIONI
128 La tecnologia 4.0 

entra in cantina
È una partnership “con 
le bollicine” quella tra 
Evolut e un’importante 
azienda vinicola della 
Franciacorta, per via della 
quale la tecnologia 4.0 
sbarca in cantina grazie 
alle isole robotizzate per 
la depallettizzazione delle 
cassette di uva.
di Simona Recanatini

134 Regali Hi-Tech
Tecnologie, design, 
soluzioni, dettagli di stile, 
anticipazioni, curiosità
a cura di Pamela Pessina

140 AUTOMATION LAB 
Eventi, innovazione, ricerca 
per le imprese di un 
mondo che cambia
a cura della redazione

144 LE AZIENDE
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Il mondo dell’informazione, in questo momento di grandi cambiamenti, richiede una visione più ampia, innovativa 
e condivisa per promuovere talenti e scoprire complementarietà capaci di cogliere i veri fattori abilitanti la compe-
titività e lo sviluppo. Nasce con questi presupposti il Comitato Scientifico di Èureka! Con la funzione di individuare 
e implementare sinergie tra ricerca e impresa, tra istituzioni e business, accademia e divulgazione. I protagonisti 
del Comitato delineano il futuro nelle diverse discipline di riferimento e ci forniscono gli orientamenti culturali 
per raccontare come si può e si deve cambiare per costruire un mondo migliore, più intelligente, più sostenibile. 

ARTURO BARONCELLI, 
laureato in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università di Pisa e la 
Scuola Superiore Sant’Anna, ha 
conseguito un diploma post-laurea 
in “Program in Executive Develop-
ment” presso l’IMD di Losanna. 
Ha iniziato a operare nel campo 
della robotica nel 1985 e dal 1988 
lavora in Comau, azienda in cui 
oggi ricopre la carica di Business 
Development Manager. In passato 
ha svolto diversi ruoli all’inter-
no dei Dipartimenti di Project 
Management, Proposal Engine-
ering, Product Planning, Sales & 
Marketing, Strategic Planning e 
Business Development. È stato 
presidente dell’IFR (International 
Federation of Robotics) dal 2013 
al 2015 e dal 1998 è membro 
del Consiglio di Amministrazione 
della Siri, l’Associazione Italiana 
di Robotica e Automazione. Nel 
2005 è stato insignito a Tokyo del 
prestigioso Joseph Engelberger 
Award. È autore di 27 testi letti in 
diverse conferenze e pubblicati in 
numerose riviste ed è titolare di 
due brevetti nel campo dell’au-
tomazione interpresse e della 
saldatura laser robotizzata. Tiene 
spesso lezioni in diverse università 
sui temi della tecnologia robotica e 
dello sviluppo d’impresa. Dal 2015 
siede nel Consiglio Direttivo di 
SPARC euRobotics.

GIANLUIGI FERRARI è 
Professore Associato di Teleco-
municazioni (con Abilitazione 
Scientifica Nazionale per il ruolo 
di Professore Ordinario dal 2013) 
presso l’Università di Parma. È 
stato Visiting Researcher presso 
USC (Los Angeles, CA, USA, 
2000-2001), CMU (Pittsburgh, PA, 
USA, 2002-2004), KMITL (Bankok, 
Tailandia, 2007) e ULB (Bruxel-
les, Belgio, 2010). Dal 2006 è 
coordinatore dell’Internet of Things 
(IoT) Lab (http://iotlab.unipr.it/) 
nel Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura. Nel 2015 è stato 
nominato dal Ministero della 
Difesa come unico rappresentante 
italiano (Technical Team Member) 
nel Research Task Group NATO 
HFM-260 “Enhancing Warfighter 
Effectiveness with Wearable Bio 
Sensors and Physiologicol Models” 
per il periodo 2015-2018.
I suoi interessi di ricerca ruotano 
intorno a sistemi di comunicazione 
e di rete avanzati, elaborazione del 
segnale e Internet delle Cose.
È Cofondatore e Presidente di 
things2i s.r.l., spin-off dell’Uni-
versità di Parma dedicato a IoT e 
sistemi intelligenti.

GIANLUCA CENA si laurea 
cum laude in Ingegneria Elettroni-
ca nel 1991 presso il Politecnico di 
Torino, dove consegue l’abilitazione 
all’esercizio della professione di 
Ingegnere e il titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Informatica 
e dei Sistemi, e dove nel 1995 
prende servizio come Ricercatore 
Universitario presso il Dipartimen-
to di Automatica e Informatica. 
Dal 2005 è Dirigente di Ricerca 
presso l’Istituto di Elettronica e 
di Ingegneria dell’Informazione 
e delle Telecomunicazioni del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-IEIIT) di Torino, dove si 
occupa di sistemi di comunicazio-
ne industriali cablati e wireless, 
protocolli e sistemi in tempo reale, 
e reti in ambito veicolistico. Su 
questi argomenti ha pubblicato 
oltre 120 articoli scientifico-
tecnici ed è titolare di un brevetto 
internazionale. È stato responsa-
bile per il CNR di tre progetti di 
ricerca finanziati, le cui attività 
erano focalizzate sull’impiego di 
tecnologie wireless negli ambienti 
di produzione automatizzati. Ha 
partecipato all’organizzazione di 
diversi eventi scientifici della Indu-
strial Electronics Society dell’IEEE, 
di cui è Senior Member dal 2009. 
In particolare, ha svolto il ruolo 
di Program Co-Chairman per le 
edizioni 2006 e 2008 dell’IEEE 
International Workshop on Factory 
Communication Systems, e di Track 
Co-Chairman in sei diverse edizioni 
dell’IEEE International Conference 
on Emerging Technologies and 
Factory Automation. Dal 2009 è 
membro dell’Editorial Board delle 
IEEE Transactions on Industrial 
Informatics, in qualità di Associate 
Editor.

ROBERTO CIUNI è Postdoc-
toral Researcher presso il Diparti-
mento di Filosofia dell’Università 
di Padova, con un progetto sulla 
trasmissione di credenze (beliefs) 
in multi-agent systems. La sua 
ricerca si concentra su problemi 
di normative multi-agent systems, 
logiche per strategic reasoning, e 
modelli logici per l’interazione di 
diversi agenti artificiali e umani. 
Laureato in Filosofia, ha vinto una 
Humboldt Research Fellowship 
con un progetto sull’attribuzione 
di responsabilità individuale 
nell’azione di gruppi di agenti 
artificiali o umani, e una Marie 
Curie Fellowship con un progetto 
sulla combinazione di logiche per 
l’azione strategica e logiche per 
l’interazione epistemica di agenti 
razionali.
Ha lavorato come Postdoctoral 
Researcher presso la Delft Uni-
versity of Technology, la Ruhr-Uni-
versitaet Bochum e la Universiteit 
van Amsterdam. È stato Visiting 
Researcher al Dipartimento di Ma-
tematica dell’Università di Padova 
e al Dipartimento di Informatica 
dell’Université Paul Sabatier di 
Tolosa.

014_016_Comitato_E4_2.indd   14 05/07/18   17:26



15

GIAMBATTISTA GRUOSSO
è Professore di Elettrotecnica 
presso il Politecnico di Milano. I 
suoi principali interessi di ricerca 
riguardano la modellizzazione, 
simulazione e progettazione dei 
sistemi elettrici, con particola-
re attenzione all’automazione 
industriale e alla mobilità elettrica 
e intelligente. La sua esperienza 
nell’automazione industriale 
e nell’integrazione delle nuove 
tecnologie all’interno dei processi 
di automazione l’hanno reso punto 
di riferimento nella consulenza 
sull’introduzione dell’innovazione 
nei processi e nei macchinari 
industriali. Scrive su riviste del 
settore ed è una fonte autorevole 
nel panorama della Smart Factory 
e della sua integrazione nella 
Smart City.

CECILIA LASCHI è Profes-
sore Ordinario di Bioingegneria In-
dustriale all’Istituto di BioRobotica 
della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa. Attualmente la sua ricerca 
riguarda principalmente la soft 
robotics, ovvero l’uso di materiali 
morbidi per costruire robot, settore 
che ha iniziato e contribuito a far 
sviluppare a livello internazio-
nale. Ha svolto e svolge ricerche 
nell’ambito della neurorobotica, 
che fonde neuroscienze e robotica, 
con l’applicazione di modelli del 
cervello su robot umanoidi. Una 
linea di ricerca attuale riguarda 
anche la bioingegneria del neuro-
sviluppo, e cioè la progettazione 
e la realizzazione di dispositivi 
sensorizzati, tipicamente giocattoli 
di uso comune, per il monitoraggio 
dello sviluppo neuro-motorio dei 
neonati.  È socio fondatore della 
spin-off accademica RoboTech 
s.r.l.

CLAUDIO ROLANDI è 
Professore in SUPSI (Università 
Professionale della Svizzera 
Italiana) di: Gestione Impianti 
Industriali (Bachelor of Science); 
Processi produttivi farmaceutici 
(Bachelor of Science); Progettazio-
ne di impianti e macchinari per il 
settore farmaceutico (Bachelor of 
Science); Design and manufactu-
ring of facilities for pharmaceuti-
cal and food (Master of Science); 
Design, monitoring and manage-
ment of industrial plants (Master 
of Science), nonché responsabile 
della Formazione Continua presso 
il Dipartimento di Tecnologie 
Innovative, gestendo attualmente 
sei differenti Master of Advanced 
Studies. Si è laureato in Ingegneria 
Nucleare al Politecnico di Milano 
nel 1980. In precedenza ha lavora-
to come Ufficiale del Genio Navale 
nella Marina Militare Italiana, 
Ingegnere Industriale in Philips 
MDA e in Parke-Davis, Consulente 
Senior in Festo. È titolare di una 
società di consulenza in Italia. È 
co-autore di “ISPE Maintenance 
Guidelines” e del “Manuale di Ma-
nutenzione Industriale”, edito da 
Tecniche Nuove. È stato Presidente 
di ISPE Affiliata Italiana, Vice Pre-
sidente della Commissione Tecnica 
“Servizi” e Coordinatore del Gruppo 
di Lavoro “Project Management” di 
UNI (ente normativo italiano) ed è 
attualmente membro del Board di 
International Maintenance Asso-
ciation e del Comitato Scientifico di 
SPS-Messe Frankfurt.

RICCARDO OLDANI è un 
giornalista professionista, specia-
lizzato in divulgazione scientifica, 
e ha al suo attivo collaborazioni 
con tutte le più importanti riviste 
italiane del settore, come Focus, 
Le Scienze, Quark, Airone, National 
Geographic Italia. Scrive anche 
su Nóva24 de Il Sole 24 Ore e su 
Tecn’è. Nel 2015 ha pubblicato con 
Codice Edizioni un libro sulla ri-
cerca italiana nel settore robotico, 
intitolato “Spaghetti Robot”. Cura 
anche un suo blog, intitolato “Noi 
e i Robot”, sul sito di Le Science, 
edizione italiana di Scientific 
American. Da anni segue molto 
da vicino i temi dell’Internet of 
Things, dell’Intelligenza Artificiale, 
della Robotica e dell’Automazione 
industriale, dell’Industry 4.0 su cui 
scrive articoli, interviene a conve-
gni e cura progetti di divulgazione 
rivolti a un pubblico generalista e 
specializzato.
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GIOVANNI VIRGILLI
ha conseguito la Laurea Magi-
strale in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Ferrara, e successi-
vamente il Master in Business 
Administration presso la Bologna 
Business School.
È cresciuto professionalmente 
presso Carpigiani – ALI Group, 
dove ha ricoperto diversi ruoli 
nell’ambito della Ricerca e Svilup-
po, occupandosi in prima persona 
dello sviluppo e della gestione del 
sistema di controllo remoto delle 
macchine per il gelato Carpigia-
ni. Oggi è il Responsabile della 
piattaforma IoT e ricopre il ruolo di 
ICT Manager.

SERGIO SAPONARA è 
Ingegnere Elettronico (laurea 
con lode) e Dottore di Ricerca in 
Ingegneria della Informazione; è 
Professore di “Sistemi Elettronici 
per Automazione e Robotica”, 
“Elettronica dei Veicoli”, “Costru-
zioni Elettroniche”, “Fondamenti di 
Elettronica per Telecomunicazioni” 
presso vari corsi di laurea della 
Scuola di Ingegneria dell’Università 
di Pisa e dell’Accademia Navale di 
Livorno. È Direttore della Summer 
School “Enabling technologies for 
the Internet of Things”, organizzata 
dall’Università di Pisa in collabo-
razione con le Università di Kiel, 
Grenoble, Tarragona e Curitiba. 
Durante la sua attività di ricerca, 
svolta principalmente all’Univer-
sità di Pisa, ma con collaborazioni 
con CNR, IMEC (come Marie Curie 
Research Fellow), ESA, INFN, CNIT, 
ha pubblicato circa 300 lavori su 
riviste scientifiche e congressi 
internazionali; è Associate Editor/
Guest Editor di 6 riviste inter-
nazionali. Ha aderito ai comitati 
organizzatori e ha tenuto invited 
talks in circa 100 conferenze delle 
società scientifiche internazionali 
IEEE e SPIE. È impegnato in attivi-
tà di trasferimento tecnologico: ha 
fondato la start-up Ingeniars di cui 
è CTO, ed è co-autore di 17 brevetti 
con STMicroelectronics, Ericsson, 
Valeo, CNR. 

ALBERTO TADDEI, laureato 
in Ingegneria Elettronica (vecchio 
ordinamento), è iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di 
Monza e Brianza e offre servizi di 
business consultancy in ambito di 
management, marketing e tecnica, 
che rivolge espressamente alle 
imprese operanti in ambito di 
tecnologie industriali. Nel corso 
della sua trentennale esperienza 
lavorativa ha ricoperto incarichi 
a livello tecnico e dirigenziale in 
aziende sia di piccole dimensioni 
che di portata internazionale, tra 
cui il gruppo Olandese VNU (ora 
parte di Nielsen Group). È stato 
anche docente a contratto presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e organizzatore, 
nonché relatore, di numerosi 
seminari e convegni su tematiche 
legate all’industria e alle relative 
tecnologie. Più recentemente, 
la sua attività si è indirizzata 
all’ambito delle tecnologie 4.0, 
con l’erogazione di servizi peritali 
volti a verificare la rispondenza 
tecnica degli investimenti in 
beni strumentali effettuati dalle 
aziende che desiderano beneficiare 
dell’iperammortamento.

ETTORE STELLA, Laurea 
in Scienze dell’Informazione, 
Ricercatore Senior del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dal 1987, 
è coordinatore della linea di ricerca 
“Sensing, Communication and 
Computational Intelligence”. È sta-
to Professore Associato dal 2004 
al 2010 presso l’Università degli 
Studi della Basilicata, Corso di 
laurea in Ingegneria delle Teleco-
municazioni, per l’insegnamento di 
Informatica. I suoi interessi cultu-
rali trovano spazio prevalentemen-
te negli ambiti dell’automazione 
industriale, robotica, Computer 
Vision, High-Performance Com-
puting, sviluppo FPGA. È relatore 
di tesi di laurea per le Facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di 
Bari e dell’Università degli Studi 
della Basilicata e di Informatica 
dell’Università di Bari e Lecce, ed è 
responsabile scientifico di progetti 
di ricerca nazionali ed internazio-
nali per l’innovazione industriale. 
È co-autore di oltre 130 articoli 
scientifici e ha partecipato a confe-
renze scientifiche internazionali; è 
autore di libri e titolare di brevetti 
nazionali ed internazionali. 
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

ENERGIA: IL RIALZO
DEI PREZZI NON FERMA
I CONSUMI
Nel primo semestre del 2018 i consumi di energia primaria in Italia 
sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2017, trainati da 
trasporti (+2,2%) e settore industriale (+2,6%). A livello di fonti ener-
getiche si registra un incremento del consumo di petrolio (+4,5%), 
che interrompe un trend di riduzione in atto dal 2016, mentre risul-
tano in calo sia il gas naturale (-1,6%) che il fotovoltaico (-10%), nono-
stante la crescita delle rinnovabili nel loro insieme (+9%). 
È quanto emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico ita-
liano dell’ENEA che evidenzia incrementi generalizzati dei prezzi 
di tutte le commodity energetiche, soprattutto greggio (+32%, ai 
massimi dal 2014) e gas (+17%, ai massimi dal 2013), con un impat-
to significativo sui prezzi della borsa elettrica (+5% nel semestre, 
+20% nel II trimestre rispetto allo stesso periodo 2017). Inoltre, i 
prezzi  dei permessi di emissione di anidride carbonica a carico dei 
produttori elettrici sono più che triplicati negli ultimi 12 mesi.

SEMPRE IN PISTA
Lo scorso 8 giugno, al circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, 
in provincia di Pavia, i collaboratori di EFA Automazione 
sono stati invitati in pista per un’iniziativa di team building 
fuori dal comune, caratterizzata da velocità, spirito di 
squadra e capacità di mettersi alla prova: l’edizione 
2018 di EFA Incentive Day #EFAstandfurious. Dopo un 
dettagliato briefing sulle tecniche di guida veloce, Franco 
Andrighetti, Managing Director, ha sottolineato quanto la 
filosofia aziendale sia affine ai concetti tipici di un mondo 
tecnologicamente evoluto e performante come quello delle 
corse automobilistiche. “Abbiamo scelto questa iniziativa 
perché ripropone i valori della nostra azienda: forte spinta 
all’innovazione, centralità della persona e delle specifiche 
competenze, ruolo imprescindibile del gruppo nel 
potenziarle e capacità di accogliere sfide sempre nuove. 
Tutto questo fa di EFA Automazione The Fastest Team in 
Connectivity”, sottolinea Andrighetti. 

LA SOSTENIBILITÀ BASATA

sui dati
Henkel e Netatmo, società per la smart home, 
presentano un progetto di sostenibilità che coinvolge 
31 siti produttivi Laundry & Home Care di Henkel, 
inclusi due stabilimenti situati a Lomazzo (Como) e 
Ferentino (Frosinone), nei quali è stata installata una 
Stazione Meteo Intelligente di Netatmo. Attraverso 
questo dispositivo, Henkel è in grado di correlare 
i dati meteo con una serie di parametri relativi al 
funzionamento degli impianti, ricavando informazioni 
utili all’ottimizzazione di alcuni processi e al 
miglioramento delle performance di sostenibilità. 
Utilizzando dispositivi molto semplici come quelli di 
Netatmo, il fabbisogno di energia di un sito produttivo 
può essere ridotto in misura significativa. “Abbiamo 
l’opportunità di diminuire i nostri consumi energetici 
globali dal 3 al 5% entro il 2020, grazie alla possibilità 
di integrare nei nostri processi i dati raccolti tramite la 
nuova soluzione”, ha spiegato Johannes Holtbrügge, 
Senior Manager Digital Transformation di Henkel.
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UNA NUOVA VIA
VERSO L’IIoT
HMS Industrial Networks annuncia il 
supporto al protocollo IoT di MQTT per la 
gamma di soluzioni embedded Anybus 
CompactCom. Con MQTT nel portfolio, 
oltre al supporto di OPC UA, viene offerta 
agli utenti che utilizzano le soluzioni 
CompactCom una modalità immediata 
per fornire dati sicuri alle aziende IIoT 
del domani. 
Per realizzare l’Industrial Internet of 
Things (IIoT), i costruttori di dispositivi 
e macchine sono costretti non solo a 
collegare il loro hardware alle diverse 
reti industriali su OT (tecnologia 
operativa), ma anche a fornire dati 
ai sistemi IT e software IoT. Anybus 
CompactCom apre ora una nuova via 
verso l’IIoT, grazie al supporto di OPC 
UA e MQTT. Migliaia di produttori di 
dispositivi e costruttori di macchine che 
utilizzano le soluzioni CompactCom 
possono ora mettere i loro dati a 
disposizione dei sistemi IT e del software 
IoT in modo semplice e sicuro. Il 
supporto a OPC UA e MQTT nei moduli 
CompactCom facilita notevolmente 
la comunicazione con i sistemi IT e le 
applicazioni IIoT, consentendo lo scambio 
dati direttamente da un dispositivo o 
da una macchina. Gli utenti potranno 
analizzare i dati dei dispositivi e delle 
macchine, che integrano le soluzioni 
CompactCom, con l’obiettivo, ad esempio, 
di ottimizzare la manutenzione predittiva 
e la produzione, elementi chiave per 
realizzare l’IIoT. MQTT è implementato 
nell’offerta del CompactCom per le 
reti Ethernet Industriali, con le prime 
versioni di EtherNet/IP e PROFINET a 
partire da Novembre 2018.

WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)

Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it

Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it

Innovazioni  
in movimento

WINKEL CUSCINETTI  
COMBINATI E PROFILI 

NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE  
DEI CARICHI PESANTI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 

PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,  
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

WINKEL HEAVY DUTY 
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI  
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI

50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY
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PER UN MONITORAGGIO

affidabile
ifm presenta un nuovo sensore intelligente: 
Smart Valve, in grado di rilevare la posizione 
delle valvole in modo preciso. 
In quasi tutti i processi produttivi si trovano 
le valvole, che monitorano l’afflusso di 
diversi tipi di fluidi. Con il passare del tempo 
la tenuta della guarnizione può diminuire per 
usura o depositi. Qui entra in gioco Smart 
Valve, che è in grado di rilevare anche minimi 
cambiamenti di posizione e di fornire valori 
relativi alle condizioni della valvola grazie 
all’interfaccia IO-Link integrata. Questo 
sensore smart garantisce il monitoraggio 
costante e affidabile di qualunque tipologia 
di valvola.
Il nuovo sensore intelligente di ifm consente 
inoltre una regolazione precisa in funzione 
dell’applicazione, tramite software di 
configurazione (LR DEVICE) o pulsante Teach 
induttivo. È possibile impostare le posizioni 
finali della valvola e la dimensione del campo 
di commutazione. Inoltre si può selezionare 
un terzo punto di commutazione (ad esempio 
per valvole a tre vie o per la disattivazione 
della pompa, in modo da evitare picchi 
di pressione). Grazie all’interfaccia di 
comunicazione IO-Link è possibile infine 
identificare i diversi stati di usura. 

My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione 

dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione 

e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience – 

un solido concetto per una maggior effi cienza in ambito ingegneristico. 

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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NANOSATELLITI TESTATI
ATENA, Advanced Testing Emulator for Nanosatellite Arm, è 
un innovativo sistema di emulazione proposto da Argotec e 
Comau, che sfrutta un braccio robotico per effettuare test e 
analizzare le funzionalità di nanosatelliti prima del lancio in 
orbita. Il sistema semplifica le simulazioni delle performance 
dei satelliti, generalmente effettuate attraverso complesse 
analisi numeriche e verifiche dell’hardware, del software e degli 
algoritmi di navigazione e di controllo, da cui derivano risultati 
di difficile interpretazione. Nato dall’intuizione di Argotec, che 
ne ha depositato il brevetto, si compone di un satellite o parte 
di esso, un’unità di controllo elettronica e un robot Comau. Il 
nanosatellite, o parte di esso, viene agganciato al polso del robot 
che, grazie a un’opportuna configurazione, ricrea il movimento 
del satellite in orbita durante le diverse fasi della missione, 
permettendo di testare tutti i protocolli di comunicazione del 
sistema e verificando, in parallelo, l’interazione tra tutte le 
componenti.

STOCCAGGIO IN VERTICALE
Il magazzino automatico verticale a piani traslati Shuttle XP, 
presentato alla 31.BI-MU da Kardex Remstar, è dedicato a imma-
gazzinare materiali con dimensioni e peso differenti. Il sistema 
può raggiungere un’altezza di 30 m, assicurando grande capacità 
di stoccaggio, ed è estremamente flessibile, grazie alla notevole 
quantità di opzioni che possono essere integrate anche succes-
sivamente all’installazione. Shuttle XP è una struttura modulare 
chiusa che prevede lo stoccaggio dei vassoi sui due fronti; al 
centro è prevista una piattaforma d’estrazione che, con la sem-
plice pressione di un tasto o la lettura di un codice a barre, porta 
automaticamente nel punto di accesso i vassoi con i materiali. 
L’altezza della soluzione Kardex Remstar può essere selezio-
nata con passi da 100 mm, rendendola estremamente versatile. 
Secondo l’altezza, consente risparmi fino all’85% della superficie 
a pavimento, rispetto a sistemi tradizionali.

020_025_News_E6_2.indd   22 19/10/18   09:36



My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione 

dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione 

e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience – 

un solido concetto per una maggior effi cienza in ambito ingegneristico. 

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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FLESSIBILITÀ 
NELL’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 
Bosch è impegnata nello sviluppo della tecnologia di 
celle a combustibile per nuovi sistemi di alimentazione 
elettrica. In collaborazione con Ceres Power, società di 
Horsham, nel Regno Unito, l’azienda intende mettere 
a punto la fase successiva della tecnologia per celle a 
combustibile a ossidi solidi (SOFC, Solid-Oxide Fuel-Cell). 
Inoltre, Bosch ha in programma di acquisire una quota di 
partecipazione azionaria del 4% in Ceres Power. Le due 
aziende hanno siglato un contratto di collaborazione e di 
licenza per l’ulteriore sviluppo della tecnologia e la messa 
in produzione di piccoli volumi presso Bosch. “Bosch 
ritiene che le celle a combustibile ad alta efficienza, con le 
loro basse emissioni, siano destinate a un ruolo cruciale 
nel garantire continuità di funzionamento e flessibilità”, 
afferma Stefan Hartung, membro del Board of Management 
di Bosch, Responsabile del settore di business Energy 
and Building Technology. “Le celle a combustibile ad alta 
efficienza accelereranno il passaggio all’energia alternativa 
e noi ci impegneremo a realizzare tale obiettivo con il 
nostro partner di sviluppo Ceres Power”.

L’alternativa
alla lavagna
Gli innovativi touchscreen di Prowise stanno con-
quistando sempre più aule didattiche, facilitando 
l’apprendimento interattivo. “Non sono progettati per 
integrare le lavagne convenzionali, ma per sostituirle 
gradualmente”, afferma Edith Kwaspen, Marketing 
Manager di Prowise. Al fine di renderli accessibili 
a grandi e piccini, Prowise ha realizzato anche dei 
carrelli sali e scendi su misura, che rendono i display 
digitali regolabili in altezza e persino parzialmente 
inclinati. Nello sviluppo dei carrelli, la Casa olan-
dese ha prestato particolare attenzione a una buona 
funzionalità, ma anche a un’elevata durata e sicurez-
za del sistema. Ad esempio, per l’alimentazione dei 
touchscreen e dei carrelli vi era il rischio inciampare a 
causa di cavi sospesi: per ridurlo, Prowise ha installato 
le connessioni nella base e, grazie a speciali catene 
portacavi di KABELSCHLEPP, i cavi utili vengono 
guidati verso l’alto e sono quasi invisibili e non acces-
sibili ai bambini.
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INDUSTRIA 4.0 INCONTRA
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Hannover Messe traina la trasformazione digitale dell’industria mani-
fatturiera ed energetica facendo ogni anno un importante passo avanti 
in direzione del futuro. Per il 2019 il tema conduttore è “Integrated 
Industry-Industrial Intelligence”, con riferimento all’interconnessione 
digitale tra uomo e macchina nell’era dell’intelligenza artificiale. “L’intel-
ligenza artificiale ha il potenziale per rivoluzionare l’industria manifat-
turiera ed energetica”, afferma Jochen Köckler, CEO di Deutsche Messe. 
“L’uomo costruisce le macchine per un funzionamento logico e mirato 
in funzione delle esigenze dei clienti. I sistemi di intelligenza artificiale 
generano conoscenza e sono oggi in grado, basandosi su dati e algoritmi, 
di ottimizzare ininterrottamente le condizioni operative e di prevedere 
con affidabilità errori e guasti, nei processi produttivi, nella rete elettrica o 
nella logistica. Ecco che cosa sta ad indicare il tema conduttore Integrated 
Industry-Industrial Intelligence”.

DIAGNOSI
energetica
Il 5 dicembre 2019 scadranno i termini per la diagnosi elettrica 
obbligatoria relativa ai consumi energetici delle grandi aziende 
energivore, come previsto dal decreto legislativo n. 102. Questa 
procedura di monitoraggio va ad avvalorare i dati relativi alle 
stime di consumo che le grandi aziende - identificabili come 
strutture che occupano più di 250 persone e riportano un 
fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio annuo 
superiore ai 43 milioni di euro - e le imprese “energivore 
CSEA”, caratterizzate da elevati assorbimenti energetici, 
dovevano presentare all’ENEA entro il 5 dicembre 2015 (e 
successivamente ogni 4 anni), in ottemperanza alla direttiva 
europea 2012/27/UE. L’attuazione della normativa prevede 
una sanzione pari a 40.000 euro per ogni anno di mancato 
adempimento applicabile ad ogni divisione, reparto o unità 
produttiva tenuta a dichiarare i dati di estimo e i consumi 
certificati. L’onere di adempimento del decreto legislativo 102 
interessa sia le strutture del settore pubblico sia quelle del 
settore privato, inclusa industria, distribuzione e trasporti. Per 
ovviare alle criticità dei costi di cablaggio e ai mancati introiti 
causati dai fermo macchina, Kerberos, azienda del gruppo EGO, 
ha sviluppato X-Monitor Ready, sistema integrato chiavi in mano 
per la contabilizzazione analitica dei vettori energetici.

Rilevamenti a fibra ottica
SKF e Proximion, consociata completamente 
controllata da Hexatronic Group, hanno firmato 
un accordo per l’industrializzazione dei sistemi 
di rilevamento basati su fibra ottica. Le aziende 
lavoreranno insieme per combinare la tecnologia 
di rilevamento a fibra ottica per i cuscinetti SKF, 
grazie all’esperienza e alle conoscenze nella pro-
duzione di sensori a fibra ottica e unità hardware 
d’acquisizione dati avanzate di Proximion.
“Questa  tecnologia di rilevamento offre oppor-
tunità stimolanti, perché consente di trasformare 
i cuscinetti in strumenti di processo e controllo 
qualità. Abbiamo lavorato a lungo per sviluppare 
tali sensori e, proseguendo il percorso insieme, 
accelereremo il processo d’integrazione di questi 
componenti nelle applicazioni dei clienti”, dichiara 
Victoria Van Camp, CTO e President, Innovation 
and Business Development di SKF AB.
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Se la qualità dei display LED di Samsung permette di veicolare immagini 
accattivanti e d’impatto, garantendo un’esperienza realistica e immersiva 
in qualsiasi condizione ambientale, la libertà di combinare i moduli, 
dando vita a forme inedite, adattabili alle superfici più particolari, li rende 
un prodotto innovativo, che rivoluziona la proiezione di messaggi digitali 
in formato extra large. DominoDisplay.com, partner tecnologico per la 
comunicazione, è il primo e-shop ad offrire tali soluzioni direttamente 
online, con un valore aggiunto. Gli utenti possono scegliere una 
combinazione modulare a piacere o selezionare una delle composizioni 
in bundle già messe a punto. “Mettiamo il cliente al centro, arricchendo 
costantemente il catalogo con soluzioni innovative, grazie anche alla 
collaborazione con Samsung, di cui siamo Platinum Partner”, commenta 
Alberto Masserdotti, fondatore di DominoDisplay.com e CEO del Gruppo 
Masserdotti. 

IMMAGINI
NO LIMITS

020_025_News_E6_2.indd   25 19/10/18   09:37



forum

adv 210x285_DEF.indd   1 05/09/18   10:15





Per il buon funzionamento dei di-
spositivi e delle apparecchiature 

contenute nei quadri elettrici è op-
portuno mantenere una temperatu-
ra interna attorno ai 35 °C.
Con il crescente sviluppo di tecno-
logie elettroniche caratterizzate da 
elevata miniaturizzazione, e il con-
seguente aumento della densità dei 
componenti interni al quadro, si in-
corre nella necessità di raffreddare 
efficacemente l’armadio asportan-
do quantità di calore rilevanti, che 
la ventilazione o le unità termoelet-
triche non sono in grado di smaltire. 
Si tende così ad impiegare tecnolo-
gie di climatizzazione più performan-
ti che lavorano con potenze frigori-
fere più idonee alla dissipazione di 
così tanto calore.
Fandis, in partnership con la socie-
tà tedesca Seifert, propone una li-
nea esclusiva di condizionatori che 
sono stati studiati appositamente 
per raffreddare e isolare l’armadio 
elettrico dall’ambiente circostante, 

mento da 300 W a 4 kW, comprende 
una linea di condizionatori compat-
ti sia indoor (Type 12) che outdoor 
(Type 12, 3, 3R, 4 e 4X - IP56), con 
applicazione anche nel settore Food 
& Beverage e in ambienti interni al-
tamente inquinati dove è richiesto 
un alto livello di protezione.
I condizionatori Seifert possono es-
sere montati all’esterno dell’arma-
dio, sulla porta o sulle pareti laterali, 
incassati o semi-incassati. I model-
li Slim Line, con soltanto 110 mm 
di profondità, sono decisamente 
molto sottili. 
Tutti i condizionatori sono predispo-
sti per i collegamenti elettrici sul 
retro dell’unità con connettori a in-
nesto rapido, mentre la regolazione 
della temperatura è controllata da 
un termostato con display a LED 
programmabile. 
Tutte le unità richiedono una minima 
manutenzione, grazie al trattamento 
idrorepellente applicato al conden-
satore che inibisce il deposito di 
polvere e riduce il rischio di inta-
samento, permettendo altresì un 
funzionamento senza filtro sull’aria 
esterna (ad eccezione di ambienti 
aggressivi e corrosivi nei quali è rac-
comandato l’uso).
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SOLUZIONI DI CLIMATIZZAZIONE
Fandis, in partnership con la società tedesca Seifert, propone sul mercato nazionale una linea esclusiva di condi-
zionatori come soluzione ottimale di raffreddamento di quadri elettrici con carichi termici elevati.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ La gamma proposta, con potenze 
di raffreddamento da 300 W a 4 kW, 
comprende una linea di condizionatori 
compatti sia indoor che outdoor.

▲ Fandis, in partnership con Seifert, 
propone una linea esclusiva di 
condizionatori, studiati appositamente 
per raffreddare e isolare l’armadio 
elettrico.

 I condizionatori possono essere 
montati all’esterno dell’armadio, sulla 
porta o sulle pareti laterali, incassati
o semi-incassati.

fattore indispensabile in ambienti 
polverosi, oleosi, umidi o con tem-
perature critiche per il corretto fun-
zionamento dei dispositivi.
La gamma, con potenze di raffredda-
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Seguici su:

Condizionatori Seifert, la soluzione per una gestione 
efficiente del clima all’interno dei quadri elettrici. 

L’ampia gamma di condizionatori compatti indoor  
e outdoor risponde a qualsiasi esigenza di installazione  
e raffreddamento di quadri elettrici. 
In più, la scelta della componentistica interna garantisce 
elevate prestazioni, anche in ambienti altamente inquinati  
che richiedono un alto livello di protezione.

condizionatori

condizionatori

Sistemi di climatizzazione  
per ogni tua esigenza

Fandis distributore esclusivo Seifert per l’Italia.
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La visione artificiale viene utilizza-
ta principalmente per il controllo 

qualità e la tracciabilità dei prodotti 
lungo tutta la filiera di produzione. 
Oltre a controllare che i pezzi siano 
privi di difetti e, quindi, ad innalzare 
la qualità del lavoro, scopo delle ap-
plicazioni di visione è anche quello 
di ridurre gli scarti e i tempi di fermo 
macchina. Primo requisito, quindi, è 
l’affidabilità e la flessibilità di questi 
strumenti, che si devono adattare 
alle situazioni più disparate e agli 
ambienti di lavoro più diversi, dal 
controllo delle saldature delle sche-
de elettroniche alla scansione dei 
treni ad alta velocità.

larghi in cui transitano però oggetti 
di altezza limitata.
La maggiore risoluzione la rende 
adatta a risolvere applicazioni di 
ispezione e misura ad alta precisio-
ne, tipiche del controllo qualità nel 
campo dell’elettronica, mentre l’al-
tissima velocità permette l’impiego 
anche in applicazioni sfidanti, come 
la scansione di treni e binari, per 
manutenzione preventiva. 
Per quanto riguarda la comunicazio-
ne, la camera aderisce agli standard 
GigE Vision e GenICam, rendendo 
più semplice e veloce l’integrazione. 
Grazie a queste caratteristiche inno-
vative Ranger3 crea nuove opportu-
nità per gli integratori di visione e i 
costruttori di macchine, stabilendo 
un nuovo standard nelle applicazioni 
di visione 3D ad alta velocità.
Le sue prestazioni sono state ri-
conosciute da un panel di esperti 
system integrator ed end user che 
hanno deciso di assegnare a Ran-
ger3 un Gold-level award al 4° An-
nual Vision System Design Innova-
tors Awards di Boston.
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VISIONE 3D AD ALTA VELOCITÀ
A seconda del mercato di riferimento i sistemi di visione devono saper svolgere in modo eccellente diversi compiti, 
dalla misurazione precisa a quella ad elevata velocità. Ed è proprio per rispondere a quest’ultima esigenza che SICK 
ha da poco presentato la nuova camera 3D Ranger3.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Controllo qualità e verifica della 
complanarità: Ranger3 è la camera 
di visione ideale anche in ambito 
elettronico.

▲ Ranger3 esegue le scansioni di 
treni che viaggiano a 120 km/h. 
Anche in questa situazione, 
inquadrando un campo di profondità 
di 1,5 m, è possibile apprezzare 
dettagli molto piccoli quali, 
ad esempio, i bulloni con altezza 
di soli 10 mm.

Evoluzione della già nota famiglia 
RangerE, Ranger3, la nuova camera 
3D di SICK, si contraddistingue per 
le sue eccellenti performance sia in 
termini di risoluzione che di velocità. 
Ranger3, infatti, possiede una riso-
luzione di 2.560 x 832 pixel e, gra-
zie alla tecnologia ROCC (Rapid On 
Chip Calculation), può acquisire fino 
a 7.000 profili/s su tutto il sensore 
e fino a 4.600 profili/s se viene uti-
lizzata solo una parte del sensore 
stesso, come accade per esempio 
quando vengono inquadrati campi 

 3D Ranger3 di SICK si 
contraddistingue per le sue eccellenti 
performance sia in termini di 
risoluzione che di velocità.
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Se le macchine
potessero scegliere... 

...vorrebbero i programmi CNC di Tebis! Le macchine amano Tebis, perché permette loro di produrre 
componenti perfetti a tempo di record e di evitare ogni rischio di collisione grazie a tecnologie all’avanguardia 
per la lavorazione delle superfi ci, all’automazione delle funzioni CNC e alla simulazione di macchine e utensili. 
Tebis è in grado di ottimizzare i processi, ridurre i costi e rendere la redditività quantifi cabile. È per questo 
che Tebis viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo.

Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever. 

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

www.tebis.com
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Logika Contol mette al servizio 
della propria clientela l’espe-

rienza maturata nel settore dell’au-
tomazione che ha portato alla re-
alizzazione di importanti progetti 
elettronici “taylor-made” in svariati 
ambiti: refrigerazione industriale, 
apparecchiature elettromedicali, 
H.V.A.C., HO.RE.CA e tanti altri.
“La volontà dell’azienda è da sem-
pre quella di presentarsi come 
‘Solution Provider’. Ci proponiamo, 
quindi, come partner affidabile in 
tutte le fasi che portano alla rea-
lizzazione di un prodotto ‘Smart’: 
progettazione hardware e firmware, 
sviluppo, produzione interamente 
Made in Italy, e assistenza comple-
ta, anche nelle fasi decisive delle 
certificazioni di prodotto. L’avvento 
di Industria 4.0 - ora Impresa 4.0 
- rappresenta per noi una grande op-
portunità di crescita. La meta che ci 
prefissiamo per il prossimo futuro è 
quella di avere un ruolo attivo nel 
mercato, ovvero di poterne influen-
zare la domanda, portando nel set-

gikaCloud, applicato negli impianti 
per la produzione di aria compressa 
a uso industriale. Strumento versa-
tile e destinato a essere utilizzato 
nei settori industriali più disparati, 
LogikaCloud è dedicato all’inter-
connessione dei dispositivi e dei 
sistemi per la gestione remota e il 
monitoraggio in tempo reale degli 
impianti. Il sistema permette di pia-
nificare gli interventi di assistenza 
(Predictive Maintenance) e di otti-
mizzare la gestione dei processi con 
una particolare attenzione al rispar-
mio energetico e alla riduzione dei 
costi di esercizio. Il tutto sviluppato 
su piattaforme e sistemi operativi di 
consolidato utilizzo per smartphone 
e tablet. 
In questa importante momento di 
“evoluzione” della Società, Logika 
Control si mostra con una nuova 
immagine corporate, a conferma del 
costante impegno profuso in termini 
di innovazione che si esprimerà an-
cora una volta con la presentazione 
di una nuova serie di prodotti a mar-
chio Logika, in occasione di Hanno-
ver Messe, che si terrà dall’1 al 5 
aprile 2019. Logika Control ha tutte 
le carte in regola per entrare di di-
ritto nel mondo delle Smart Factory. 
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LE PMI ITALIANE DELL’AUTOMAZIONE 
“VOLANO SUL CLOUD”

Siamo al traguardo dei 25 anni di attività per Logika Control s.r.l., affermata PMI lombarda che progetta e produce 
controllori elettronici per l’industria manifatturiera. 

DI FRANCESCA FERRARI 

▲ Fabio Marco Udine, 
Presidente di Logika Control.

▲ L’esperienza di Logika Contol ha 
portato alla realizzazione di importanti 
progetti elettronici “taylor-made” in 
svariati ambiti.

tore manifatturiero industriale quel-
lo che l’evoluzione tecnologica e le 
nostre competenze saranno in gra-
do di offrire: innovazione, efficienza, 
produttività, flessibilità e competiti-
vità”, afferma il dottor Fabio Marco 
Udine, Presidente della Società.
Il contributo concreto dell’azienda è 
legato allo sviluppo del sistema Lo-

 Innovazione, efficienza e sicurezza 
dati: LogikaCloud è il nuovo sistema di 
gestione e monitoraggio degli impianti 
sviluppato da Logika Control. Via Garibaldi, 83A - 20834 - Nova Milanese (MB) Italy 

Tel. +39/0362/3700.1 - Fax +39/0362/370030 

LOGIKA CONTROL ELECTRONIC SOLUTION PROVIDER

La soluzione su misura
al centro di ogni progetto.

www.logikacontrol.it info@logikacontrol.it

Siamo una società di progettazione e produzione di apparecchiature per il comando e il controllo di processi di automazione 
industriale. L’innovazione è la nostra mission e sappiamo proporre soluzioni customizzate all’avanguardia nella progettazione 
hardware e firmware offrendo soluzioni prodotte completamente in Italia, conformi a tutte le certificazioni internazionali.

• INNOVAZIONE E RICERCA nell’ideazione, sviluppo e produzione 
 di sistemi completi per applicazioni di automazione integrata
• SUPPORTO TECNICO ED ESPERIENZA 
• PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 100% ITALIANA 
• FLESSIBILITA’, QUALITA’ E CONVENIENZA 
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Via Garibaldi, 83A - 20834 - Nova Milanese (MB) Italy 
Tel. +39/0362/3700.1 - Fax +39/0362/370030 

LOGIKA CONTROL ELECTRONIC SOLUTION PROVIDER

La soluzione su misura
al centro di ogni progetto.

www.logikacontrol.it info@logikacontrol.it

Siamo una società di progettazione e produzione di apparecchiature per il comando e il controllo di processi di automazione 
industriale. L’innovazione è la nostra mission e sappiamo proporre soluzioni customizzate all’avanguardia nella progettazione 
hardware e firmware offrendo soluzioni prodotte completamente in Italia, conformi a tutte le certificazioni internazionali.

• INNOVAZIONE E RICERCA nell’ideazione, sviluppo e produzione 
 di sistemi completi per applicazioni di automazione integrata
• SUPPORTO TECNICO ED ESPERIENZA 
• PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 100% ITALIANA 
• FLESSIBILITA’, QUALITA’ E CONVENIENZA 
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Nell’ambito della propria strate-
gia industriale, Omron ha crea-

to una rete globale di laboratori di 
prototipazione che dimostrano ai 
clienti e ad altri soggetti interessa-
ti il funzionamento e i vantaggi di 
una produzione altamente automa-
tizzata, come ad esempio i robot 
flessibili. Ispirandosi al principale 
Centro Tecnologico per l’automazio-
ne di Barcellona e ai centri specia-
lizzati nell’integrazione robotica, ad 
esempio quello di Dortmund, è nato 
l’Omron Innovation Lab di Milano, 
una sede che diventa anche esem-
pio di sistema completamente au-
tomatizzato che comprende anche 
l’intralogistica mobile.
L’Omron Innovation Lab di Milano 
incrementa il supporto e l’assisten-
za locale che l’azienda fornisce ai 
clienti in Italia. “Lavorare a stretto 
contatto con l’industria alimentare, 

parti interessate possono testare 
presso l’Innovation Lab di Milano. Il 
sistema comprende la piattaforma 
di automazione Sysmac, tre celle ro-
botizzate con robot SCARA, a 6 assi 
e paralleli, supportati da un robot 
mobile per dimostrare i processi di 
intralogistica.
Il nuovo Omron Innovation Lab italia-
no è operativo da settembre. “Abbia-
mo intenzione di utilizzare il nuovo 
Omron Innovation Lab per colmare 
il divario tra teoria e pratica, renden-
do più tangibili le interazioni tra le 
diverse tecnologie. Grazie a un pac-
chetto di hardware e software com-
pleto e armonizzato, alle tecnologie 
di movimentazione e alimentazione 
e ai robot fissi e mobili, possiamo 
registrare progressi significativi in 
molte aree dell’automazione in fab-
brica”, afferma Porta.
Omron si concentra principalmente 
sul settore degli alimenti, l’industria 
automobilistica e la produzione di 
componenti elettronici; tuttavia, for-
nisce anche soluzioni per l’industria 
farmaceutica e dei beni di consumo.
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COME VIVERE L’INNOVAZIONE
Come è possibile aumentare la produttività automatizzando i processi? Presso l’Omron Innovation Lab di Milano, 
inaugurato a settembre, i clienti sono invitati a vivere un’esperienza unica a contatto con le più avanzate tecnologie 
di automazione.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Il nuovo Omron Innovation Lab italiano, 
inaugurato con una conferenza stampa 
giovedì 20 settembre.

▲ Il nuovo Omron Innovation Lab 
di Milano si aggiunge al panorama 
europeo delle soluzioni di automazione 
orientate al cliente, che include già 
otto sedi. L’azienda ha già investito 
oltre sei milioni di euro in centri di 
automazione.

 Negli ultimi anni, Omron ha 
creato numerosi Innovation Lab, 
destinati ai clienti e all’industria 
nel suo complesso, per dimostrare 
in modo concreto la fattibilità 
della tecnologia di automazione.

automobilistica e con i settori del 
packaging, nonché con l’industria 
meccanica e della progettazione di 
impianti in generale, è una delle no-
stre priorità. Ciò significa realizzare 
insieme dei test per verificare se 
la soluzione funziona realmente e, 
quindi, in che modo realizzarla. Al 
termine di questo processo, in ge-
nere riusciamo a produrre un proof 

of concept che può essere im-
plementato nella produzione”, 
commenta Massimo Porta, 
General Manager di Omron 
Electronics S.p.A. “Il cliente può 
e soprattutto deve essere coin-
volto nelle fasi di test sui robot 
per verificare come integrarli 
nella produzione”, continua 
Porta. A questo scopo, Omron 
ha dato vita a un ambiente di 
automazione completo che le 
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Nella gamma di azionamenti 
adatti per ogni esigenza di mo-

vimentazione, il DM2020 rappre-
senta la soluzione ideale per i mac-
chinari nei quali vengono impiegati 
diversi assi elettrici. L’architettura 
multiasse, con alimentazione con-
divisa, riduce le dimensioni del mo-
dulo asse e l’ingombro del sistema 
di circa il 50% rispetto ad analoghe 
configurazioni stand-alone. Tuttavia, 
è nell’efficienza energetica che que-
sta architettura permette di ottene-
re i maggiori benefici. Grazie, infatti, 
alla condivisione dell’alimentazione, 
i moduli possono scambiare ener-
gia, evitando costosi alimentatori ri-
generativi e riducendo enormemen-
te la dissipazione nelle resistenze 
di recupero e, quindi, il fabbisogno 
del sistema.
Naturalmente, compattezza e faci-
lità di installazione sono garantite 
anche per configurazioni dove il sin-

le linee DR2020 e DI2020: pensati 
per soluzioni con architettura decen-
tralizzata, gli azionamenti a bordo 
macchina (DR2020) e integrati nel 
motore (DI2020), con grado di pro-
tezione fino a IP67, rappresentano 
una nuova frontiera applicativa che 
consente una libertà progettuale 
e una riduzione di spazi e cablaggi 
fino a poco fa impensabili.
“Tutti i nostri azionamenti, oltre ad 
essere perfettamente integrabili tra 
loro grazie al software di controllo 
proprietario, si sposano naturalmen-
te con la linea di motori FAS H di 
Moog. I motori  firmati Moog, per 
parte loro, garantiscono alta preci-
sione e massima dinamica con un 
deciso risparmio energetico e un 
evidente miglioramento del Motion 
Control. Anche in questo sta la forza 
di Moog e del suo approccio globa-
le: ossia nella capacità di creare, 
sin dalle prime fasi, una perfetta in-
tegrazione delle componenti, a tutto 
vantaggio del cliente”, ci dicono in 
azienda. 
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L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DI UN APPROCCIO INTEGRATO
Moog Italiana, protagonista mondiale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni per il Motion Control, è uno dei po-
chissimi produttori a riunire, nel proprio stabilimento di Casella (GE), l’intera filiera produttiva di motori brushless e di 
azionamenti elettronici, dalle prime fasi di progettazione fino all’installazione e al collaudo sulla macchina del cliente.

DI ALFREDO PENNACCHI

▲ Maggiore efficienza e ingombri 
ridotti grazie agli azionamenti
Moog DM2020.

▲ Una nuova frontiera 
applicativa: i DI2020 sono gli 
azionamenti integrati Moog 
con grado di protezione
fino a IP67.

golo asse è la scelta vincente. L’a-
zionamento ultracompatto DS2020, 
con la sua alimentazione integra-
ta, offre un’affidabilità eccezionale 
ed un rapporto dimensionale tra i 
migliori sul mercato. Versatilità e 
flessibilità raggiungono poi l’apice 
nelle nuove famiglie di prodotti del-

 La linea di motori FAS H firmata 
Moog garantisce alta precisione, 
massima dinamica ed un elevato 
risparmio energetico.
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La fabbrica intelligente a tua disposizione

FANUC fornisce prodotti pronti all‘uso per la tua 
fabbrica Industry 4.0. Grazie a soluzioni intelligenti 
che guardano al futuro della digitalizzazione 
quali il sistema FIELD, MT-LINKi e ROBOT LINKi 
è possibile collegare vari dispositivi, monitorare 
e visualizzare dati, analizzare e ottimizzare i 
risultati operativi.  
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU

Pronti per il futuro.  
A partire da oggi.  
Questa è FANUC Industry 4.0.
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Le telecamere Baumer con grado 
di protezione IP 65/67 garanti-

scono un funzionamento affidabile 
da -40 °C a +70 °C. I modelli se-
lezionati eliminano la necessità di 
unità di raffreddamento o riscalda-
mento aggiuntive e quindi facilitano 
l’integrazione termica, risparmiando 
tempo e costi di sistema. L’housing 
con grado di protezione IP 65/67 
protegge tutti gli elementi sensibili 
della telecamera contro lo sporco, i 
getti d’acqua e perfino l’immersione 
di breve durata, rendendo superflua 
una protezione aggiuntiva. 
Le nuove telecamere IP con senso-
ri CMOS Sony Pregius e ON Semi-
conductor PYTHON dispongono di 
un’interfaccia GigE Vision compliant 
e sono disponibili con sei risoluzioni 
da 1,3 a 12 megapixel.
Quattro uscite optoisolate con mo-
dulazione di larghezza d’impulso e 
potenza di uscita massima di 120 W 
(48 V / 2,5 A) consentono il control-
lo diretto delle unità di illuminazione 

solo cavo Power over Ethernet (PoE) 
e sono quindi la scelta più indicata 
per applicazioni nella robotica, ad 
esempio nell’industria automobili-
stica. 
La serie CX comprende ora teleca-
mere IP 65/67 con la massima fles-
sibilità applicativa grazie a una sele-
zione tra oltre 70 telecamere CMOS 
standard con risoluzioni da VGA a 
12 megapixel. I sensori Pregius di 
Sony di seconda generazione offro-
no tempi di esposizione fino a 1 μs 
e rendono le telecamere ideali in ap-
plicazioni ad alta intensità di luce, 
come la saldatura laser o in attivi-
tà ad alta velocità, come il pick and 
place, per ridurre al minimo la sfo-
catura. Le telecamere CX con sen-
sori PYTHON ON Semiconductor PY-
THON consentono di acquisire più di 
1.000 fotogrammi/s in base al ROI 
(Region of Interest). Se utilizzate in 
modalità burst e con un Sequencer 
in grado di acquisire sequenze con 
impostazioni correlate all’immagine, 
offrono soluzioni praticamente illimi-
tate, anche in applicazioni altamen-
te dinamiche.
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RESISTENTI QUANDO SERVE 
Grazie al range esteso di temperatura da -40 °C a +70 °C, le nuove telecamere Baumer della serie CX, con grado 
di protezione IP 65/67, sono ideali per applicazioni impegnative in condizioni estreme. 

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Le nuove telecamere CX con grado di 
protezione IP 65/67 sono resistenti alla 
polvere, ai getti d’acqua e a condizioni di 
temperature estreme da -40 °C a +70 °C.

▲ La superficie fortemente 
anodizzata della telecamera 
CX elimina la necessità di una 
protezione aggiuntiva, rendendola 
particolarmente indicata per 
l’industria alimentare, farmaceutica
e del beverage.

▲ Il sistema brevettato di tubi modulari, con un numero 
variabile di tubi di prolunga, consente di adattare rapidamente 
la protezione agli obiettivi con grande flessibilità.

ed eliminano la necessità di con-
trollori esterni, come richiesto ad 
esempio nell’ispezione superficiale 
3D con tecnica shape-from-shading.
L’housing compatto da 40 x 40 mm 
con ben 14 fori di fissaggio M3 sop-
porta urti fino a 100 g e vibrazioni 
fino a 10 g. Grazie al peso leggero 
di soli 137 g in combinazione con il 
connettore M12, le telecamere con-
sentono soluzioni affidabili con un 
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I sensori di visione VeriSens® sono il tuo  
partner ideale per il controllo qualità:  
basati sull’elaborazione di immagini,  

affidabili e straordinariamente intuitivi.

Vuoi saperne di più? 
www.baumer.com/verisens

Trova le differenze! 
I sensori di visione VeriSens® tengono d’occhio la qualità.
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Oggi le strutture di trasmissione e gestione delle 

informazioni dallo shopfloor al management aziendale 

sono complesse e articolate. Ma grazie al Cloud è 

possibile semplificarle. È questa l’idea di Mitsubishi 

Electric che si articola sulla proposta di nuovi prodotti 

ma anche su un sistema di alleanze con i maggiori 

player mondiali dell’IT e della gestione dei dati per 

immaginare una nuova fabbrica digitale più efficiente 

e più facile da gestire.

di Riccardo Oldani

È NEL CLOUD 
IL FUTURO 

DELLA 
FABBRICA 
DIGITALE
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loud, collaborazione con produttori di 
macchine e utilizzatori finali, partner-
ship con gruppi internazionali eccellen-
ti nei loro settori di attività, sviluppo di 
un’Industry 4.0 veramente utile in tutte 
le dimensioni d’impresa e in grado di 
semplificare le procedure e ridurre 
i costi. Sono alcuni capisaldi della 
strategia che Mitsubishi Electric sta 
sviluppando da oltre un decennio per 
declinare un’idea di impresa digitale 
più funzionale, orientata alle necessità 
dei clienti e fatta di prodotti di nuova 
concezione. I risultati sono tangibili, 
come evidenzia Matteo Cerutti, Deputy 
Director della Divisione Factory 
Automation: “L’attuale anno fiscale, 
iniziato lo scorso aprile, si sta confer-

C
Matteo Cerutti, 
Deputy Director della Divisione 
Factory Automation 
di Mitsubishi Electric.

Gianmichele Piciocco, 
Marketing Manager South 

Emea della Divisione 
Factory Automation 

di Mitsubishi Electric.
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mando per la nostra business unit de-
cisamente positivo e segue una serie 
di anni di grandi successi e crescita 
sul nostro mercato. Sono successi 
che partono da lontano, grazie, in 
primis, alla focalizzazione sul merca-
to italiano da parte della nostra casa 
madre attraverso il rafforzamento, di 
anno in anno, dell’offerta nell’ambito 
delle soluzioni sia nei mercati tradi-
zionali e trainanti dell’automazione, 
sia ampliando la visione al mondo del 
processo. E con un occhio di riguardo 
verso la quarta rivoluzione industriale, 
Industria 4.0, attraverso 
il rafforzamento del concetto di 
e-F@ctory, ovvero la riunione di tutte 
le attività di Mitsubishi Electric con-
nesse con la trasformazione digitale 
delle imprese e la creazione della 
smart factory”.

L’EVOLUZIONE 
DELLA SMART 
FACTORY
In che modo, allora, un gruppo come 
quello giapponese vede l’evoluzione 
della smart factory? Lo abbiamo chie-
sto a Gianmichele Piciocco, Marketing 
Manager South Emea della Divisione  
Factory Automation di Mitsubishi 
Electric. “La nostra visione – dice
Piciocco – nasce da un’analisi di mer-
cato con la quale abbiamo cercato di 
rispondere ad alcune domande che 
riteniamo centrali: a che cosa serve 
l’Industry 4.0? Quali sono i player più 
importanti di questo mercato? C’è la 
possibilità di collaborare con loro?” 
Tutto è nato dalla constatazione che la 
maggior parte dei produttori di solu-

iQ-R, la piattaforma di automazione di Mitsubishi 
Electric, integra al suo interno il concetto di

multi-CPU, garantisce la gestione completa della linea 
produttiva, con il vantaggio ulteriore di elaborare una 
notevole quantità di dati veicolati mediante il modulo 

di interfaccia MES a sistemi informativi ERP.
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zioni di automazione tendono a formu-
lare proposte in modo autoreferenzia-
to anche per quegli ambiti, come l’IoT, 
per esempio, che non costituiscono il 
loro core business. 

CERCARE 
LE GIUSTE 
COMPETENZE
Aggiunge il manager di Mitsubishi 
Electric: “Dovendo sviluppare soluzioni 
IoT, fare raccolta dati o storicizzarli a 
livello interdipartimentale in un’azien-
da produttiva è naturale rivolgersi 
ai leader di queste aree specifiche, 
ovvero ad aziende come IBM e SAP, 
per citarne alcune. È un po’ quanto ab-
biamo fatto anche noi, come gruppo, 

per i nostri impianti produttivi e per la 
nostra organizzazione. Noi sappiamo 
fare molto bene le macchine e abbia-
mo una gamma di prodotti infinita per 
quanto riguarda le soluzioni di automa-
zione, che tra l’altro usiamo anche per 
la nostra stessa produzione, ma ci è 
sembrato logico definire accordi con 
referenti top per tutta la parte che non 
è storicamente nel nostro core busi-
ness”. A questo scopo è nata la 
e-Factory Alliance, che raggruppa 
oltre 300 aziende partner di Mitsubishi 
Electric in grado di completare la pro-
posta del gruppo in soluzioni complete 
e perfettamente funzionali a seconda 
delle esigenze di ogni cliente.

SEMPLIFICARE 
I LIVELLI
Il confronto con gli specialisti dell’IoT 
e della parte digitale che sta arric-
chendo sempre più di contenuti e 
funzionalità l’automazione industriale 
ha consentito a Mitsubishi Electric di 
ipotizzare uno sviluppo futuro 
dell’Industry 4.0 capace di tenere 
conto delle esigenze degli utenti finali 
ma anche ricco di interessanti pro-
spettive future per OEM e System 
Integrator. “Tra il cosiddetto 

I layer con cui è organizzata
 la gestione digitale 
della fabbrica intelligente 
secondo il concetto 
di Mitsubishi Electric.

040_047_CoverStory_MITSUBISHI_ELECTRIC_E6_2.indd   44 19/10/18   14:29



45

come l’ufficio acquisti, il magazzino, 
l’amministrazione. In cima a tutto sta 
il Cloud, dove oggi la maggior parte 
delle soluzioni avanzate per l’impresa 
digitale fanno confluire i dati di tutte 
le funzioni descritte. “La nostra previ-
sione – dice Piciocco – è che presto 
tutti questi dati non saranno più rac-
colti ed elaborati sui vari livelli dell’IT 
aziendale che abbiamo descritto, 
ma inviati direttamente al Cloud, qui 
elaborati e analizzati, e poi messi a 
disposizione di chi ne ha bisogno. Un 
enorme semplificazione, che oggi è 
già possibile grazie alla nostra piat-
taforma iQ-R, l’insieme di dispositivi 
hardware connessi direttamente ai 
nostri sistemi e soluzioni per l’auto-
mazione”.

Mitsubishi Electric mette a frutto la sua più che 
decennale esperienza sul tema della connettività 
e della trasparenza comunicativa proponendo al 
mercato una serie di soluzioni altamente performanti, 
dedicate a supportare lo sviluppo di IIoT e l’impiego 
dei Big Data.
Un ruolo di primario livello in questo campo è 
giocato da iQ-R, la nuova piattaforma modulare di 
automazione multi-CPU di Mitsubishi Electric.
Evoluzione della nota iQ Platform, questa soluzione 
si distingue per la sua capacità di gestire grandi 
quantità di dati in totale sicurezza e per la flessibilità 
di configurazione e programmazione. Supportando 
l’integrazione di un modulo di interfaccia MES-IT, iQ-R 
permette di realizzare un collegamento efficace e 
trasparente tra fabbrica e sistemi IT e di abilitare una 
soluzione machine-to-cloud (M2C) che consente il 
logging automatico dei dati di produzione dal controllo 
macchina direttamente al database del server 
su cloud. Mitsubishi Electric ha anche sviluppato 
una soluzione destinata ad abilitare un approccio 
complementare al cloud computing, ovvero 
l’edge computing. Alla base di tale soluzione vi è il 
C-Controller di Mitsubishi Electric, un controllore dalla 
piattaforma aperta, che può eseguire programmi in 
linguaggio C e integrare i dati raccolti dai dispositivi 
dei partner dell’e-F@ctory Alliance direttamente nei 
controllori Mitsubishi Electric. 
I dati di produzione sono così filtrati e pre-trattati 
direttamente all’interno delle soluzioni C-Controller e 
dell’interfaccia MES, con vantaggi diretti su potenza 
di calcolo e velocità di elaborazione. Come già 
segnalato in precedenza, la connettività risulta un 
tema fondamentale per garantire le funzionalità delle 
soluzioni improntate a Industry 4.0. A questo scopo, 
Mitsubishi Electric promuove già da anni CC-Link 
IE, il primo e unico protocollo Ethernet industriale 
aperto che offre la velocità del Gigabit e la più ampia 
larghezza di banda, necessaria nelle moderne critiche 
applicazioni realtime. Per permettere l’integrazione in 
rete anche di quelle applicazioni in cui i benefici delle 
performance di rete Gigabit non sono necessarie, o 
l’installato a 100 Mbps non è aggiornabile, l’azienda 
mette oggi a disposizione del mercato il nuovo CC-
Link IE Field Basic, che può essere implementato in 
qualsiasi dispositivo dotato di interfaccia Ethernet 
a 100 Mbps, mantenendo la compatibilità con le 
comunicazioni TCP/IP e UDP già presenti. Per tutti i 
dispositivi connessi alla rete CC-Link IE Field Basic, 
l’implementazione del protocollo è solo software. 
L’infrastruttura Ethernet convenzionale viene 
utilizzata per costruire la rete, in modo da poter 
utilizzare tutti gli switch esistenti, gli adattatori 
LAN e LAN wireless. Infine, la rete CC-Link IE Field 
Basic può essere collegata a una rete Gigabit 
CC-Link IE Field tramite un gateway, per 
un’integrazione totale del sistema.

SOLUZIONI 4.0
shopfloor e i più alti livelli di mana-
gement – dice Piciocco – si sono 
progressivamente stratificati dei 
layer per l’interscambio di dati e di 
informazioni, necessari al governo 
e controllo, che richiedono anche 
importanti investimenti in termini di 
hardware, cablaggio, software”. 
Il manager esemplifica il concetto 
mostrandoci uno schema in cui è 
evidente la successione di diver-
si livelli di trasmissione e gestione 
dell’informazione: i PLC a livello di 
campo, lo SCADA che, sempre nello 
stabilimento, accentra i dati dei PLC 
e svolge un ruolo di supervisione; 
il MES che raccoglie e organizza i 
dati di produzione per consentire la 
gestione e poi, ancora, l’ERP (Enter-
prise Resource Planning) che condi-
vide tutti i dati provenienti dal campo 
con aree gestionali dell’azienda, 
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I VANTAGGI 
DEL CLOUD
Già oggi, grazie a questa soluzione di 
Mitsubishi Electric, è possibile immagi-
nare una struttura di fabbrica digitale 
semplificata in cui i livelli di gestione 
delle informazioni sono solo tre: lo 
shopfloor, il cosiddetto edge-compu-
ting e il cloud. Quali i vantaggi di un’ar-
chitettura di questo tipo? “Sono princi-
palmente per l’utilizzatore finale – dice 
Piciocco – per tutta una serie di fattori. 
Innanzi tutto perché un’architettura 
così concepita è molto semplificata e 
quindi ha anche costi di realizzazione e 
di gestione inferiori. Ma il fatto di avere 
tutti i dati di produzione disponibili sul 
cloud ci ha consentito di studiare con i 
nostri partner soluzioni in grado di dare 
un grande valore aggiunto agli utilizza-
tori in termini di servizi”.
Un esempio è la Evolving Preventative 
Maintenance messa a punto da 
Mitsubishi Electric con IBM. Si tratta di 
una soluzione Cloud che sfrutta tutta la 
potenza di Watson, l’intelligenza artifi-
ciale di IBM, per fornire una soluzione 
di manutenzione preventiva estrema-

La e-Factory Alliance 
raggruppa oltre 300 aziende 
partner di Mitsubishi Electric 
in grado di completare 
la proposta del gruppo 
in soluzioni complete e 
perfettamente funzionali a 
seconda delle esigenze di 
ogni cliente.
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mente avanzata, in grado di analizzare 
e valutare tutti i parametri di lavoro 
provenienti dalle macchine di una linea 
di produzione e di affinare sempre più, 
anche grazie al machine learning, la ca-
pacità di anticipare il verificarsi di pos-
sibili problemi o rotture basandosi su 
condizioni reali, come per esempio un 
aumento delle vibrazioni, dei consumi 
elettrici o delle temperature e non più 
su un calcolo a priori della vita utile dei 
singoli componenti. Non solo. Grazie al 
sistema non è possibile soltanto capire 
quando effettuare la manutenzione su 
tutte le macchine connesse al sistema, 
in qualsiasi angolo del mondo siano, ma 
anche fornire, attraverso dispositivi di 
realtà virtuale e aumentata, le istruzioni 
e le indicazioni su come intervenire al 
personale sul posto. “Il valore aggiunto 
di una soluzione di questo tipo – com-
menta Piciocco – è davvero importante 
e calcolabile intorno a un recupero del 
20% di tutti i costi di manutenzione”. 

SERVIZI PER 
ESSERE PIÙ 
COMPETITIVI
Da questo singolo esempio è evidente 
come i vantaggi non siano soltanto 

per gli utilizzatori finali, che eliminano 
i fermi macchina e risparmiano sulla 
manutenzione, ma anche per gli OEM 
e i System Integrator, che possono 
tenere sotto controllo le loro realiz-
zazioni presso i clienti e ottimizzare 
i servizi che sono in grado di offrire. 
“Ne deriva – conclude il manager di 
Mitsubishi Electric – un importante 
vantaggio in termini competitivi rispet-
to ai concorrenti e anche la possibilità 
di immaginare e proporre un sempre 
maggior numero di servizi che posso-
no integrare e potenziare il business 
costituito dalla vendita di macchinari o 
di linee automatizzate”.

Mitsubishi Electric 
sta studiando con vari 

partner soluzioni diverse 
per gestire in cloud la 

mole di dati provenienti 
dai vari livelli di gestione 

della produzione.
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L’ELETTRONICA
NAZIONALE
FA IL BIS

Dopo un 2017 in crescita, con l’export a guadagnare progressivamente sul peso 
del fatturato, il 2018 dovrebbe riservare ulteriori buone nuove al comparto 
delle imprese elettroniche ed elettrotecniche nazionali. La Federazione ANIE, 
che riunisce le aziende del settore, stima un dato di chiusura che potrebbe es-
sere superiore al 5%.

DI ALBERTO TADDEI
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Per il comparto dell’elettronica ed 
elettrotecnica nazionale il 2017 ha 
segnato un decisivo punto di svol-
ta rispetto ai motivi di incertezza 
che avevano puntellato il 2016. Dai 
dati congiunturali raccolti dal Cen-
tro Studi ANIE, il 2018 sembrerebbe 
confermare migliorativamente le 
performance dello scorso anno, con 
una crescita diffusa un po’ in tutti i 
settori e l’ulteriore irrobustimento 
dell’export. Ma andiamo per gradi. 
Nel complesso, il fatturato totale del 
2017 di tutti i settori rappresentati 
da ANIE, la Federazione confindu-
striale che riunisce le imprese del 
settore elettronico ed elettrotecnico 
italiano, ha registrato un consuntivo 
pari al +3,8%. I comparti elettrotec-
nico ed elettronico, che sul totale 
dei 78 miliardi di euro rappresenta-
tivi dell’intera Federazione pesano 

per quasi i tre quarti (58 miliardi di 
euro), hanno contribuito ciascuno 
con una crescita del +2,7% (elettro-
tecnica) e +7,8% (elettronica).

SEMPRE PIÙ EXPORT, 
SEMPRE PIÙ AFRICA
Solamente una decina di anni fa le 
imprese ANIE nel loro complesso ge-
neravano la gran parte del loro fat-
turato sul mercato nazionale. Oggi 
le esportazioni pesano per un totale 
del 55% sul giro d’affari, sottolinean-
do l’incontrovertibile tendenza a cui, 
anno dopo anno, il comparto elettro-
nico ed elettrotecnico si è adeguato: 
l’attenzione sempre più focalizzata 
sulle opportunità offerte dai mercati 
esteri. 
La crescita annua dell’export dei set-
tori elettronico ed elettrotecnico nel 
2017 è stata del +5,2% (per un totale 

Il fatturato 
totale del 2017 
di tutti i settori 
rappresentati da 
ANIE ha registrato 
un consuntivo pari 
al +3,8%. 

%
sul totale

Miliardi
di euro

Elettronica 16%  12,5 

Elettrotecnica 58%  45,2 

Impiantistica
Industriale 26%  20,3 

FATTURATO 2017 
AGGREGATO PER 
MACROSETTORI.
Fonte Federazione ANIE

INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA.
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL FATTURATO
AGGREGATO PER COMPARTI E MERCATI FINALI NEL 2017.
Fonte Federazione ANIE

Energie 
Rinnovabili

Produzione 
energia da fonti 

tradizionali, 
Trasmissione e 
Distribuzione

Cavi
Componenti
e Sistemi

per impianti
Illuminazione Apparecchi 

domestici
Apparecchi 

professionali
Ascensori

e Scale mobili
Trasporti 

ferroviari ed 
elettrificati

Sicurezza
e Automazione 

edifici
Componenti 
elettronici

Automazione 
industriale 

manifatturiera
e di processo

8% 12% 6% 9% 8% 17% 9% 4% 6% 4% 9% 8%
Tendenziale 
sull’anno 
precedente + + + + = + + + - + + +
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stabile 33% stabile 34%

in aumento 57% in aumento 55%
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di circa 30 milioni di euro): in par-
ticolare è stata il +4,7% per l’elettro-
tecnica e il +7,4% per l’elettronica. 
Essenzialmente il dato è positivo sia 
sui mercati UE (+4,7%) che su quelli 
extra-UE (5,4%).
Sulla scia dei positivi risultati dello 
scorso anno, ANIE si è molto focaliz-
zata sui Paesi esteri e, per sostenere 
ulteriormente questo trend positivo, 
nel 2018 ha organizzato numerose 
missioni internazionali e parteci-
pazioni a fiere, sia in Europa che 
in Paesi a forte potenziale di cre-
scita, tra cui Emirati Arabi, Azer-
baijan, Iran, Russia, nonché nelle 
aree del Nord Africa, Sud America 
e Sudest asiatico. In particolare, an-
che per la vicinanza geografica che 
ci vede accomunati nel Mediterra-
neo, ANIE sta ponendo particolare 
attenzione al continente africano, 
verso il quale le esportazioni, cre-
sciute nell’ultimo decennio a una 
media del 3% all’anno, oggi rappre-
sentano il 12% circa di tutto il vo-
lume di export destinato ai mercati 
extracomunitari.

BENE L’INDUSTRIA, 
POSITIVO
IL BUILDING,
MALE I TRASPORTI
A trainare la crescita del comparto 
elettronico ed elettrotecnico nazio-

nale sono stati in primis i mercati 
industriali, che hanno fatto segnare 
una crescita del 9,1% beneficiando, 
ancora una volta, di soluzioni inno-
vative in ottica Industry 4.0.
Finalmente anche il mercato del-
le infrastrutture impiantistiche di 
building ha ripreso vigore. Dopo 
aver attraversato un periodo di de-
bolezza strutturale, la crescita è sta-
ta del +3,9%, un dato pressoché in 
linea con i primi segnali di ripresa 
degli investimenti in ambito edilizio 
registrati lo scorso anno. Sulla stessa 
scia anche il mercato dell’energia, 
il cui fatturato cresce in totale del 
+2,9%, trainato tanto dalle tradizio-
nali quanto dalle rinnovabili. Segna-
no il passo, invece, le infrastrutture 
e i trasporti (-5,8% sul 2016) che, no-
nostante ciò, registrano una positiva 
performance in termini di esporta-
zioni.

MIGLIORATIVE LE 
PREVISIONI DEL 2018
Per quanto riguarda il 2018, ormai 
avviato alla conclusione, ANIE sti-
ma che i risultati del 2017 possano 
essere replicati e, anzi, migliorati 
ulteriormente nei loro fondamentali 
economici. Secondo il Centro Studi 
associativo, il primo semestre del 
2018 è stato positivo in termini di 
crescita sia di fatturato che di raccol-

Industria 47%

Costruzioni 9%

Servizi* 20%

Consumi 24%

*Commercio, Trasporti, Attività finanziarie, Utility, Altre attività 
di servizio

ta ordini. Questo dato è confermato 
anche dall’ISTAT, il quale ha map-
pato, nei primi mesi dell’anno, un 
incremento addirittura a due cifre 
(+13,9%) degli ordini sia nazionali 
che esteri, con un fatturato in cresci-
ta complessiva stimato al +5,4%.
Anche in relazione ai dati raccolti 
nel corso delle ultime rilevazioni 
qualitative che afferiscono al secon-
do semestre, le imprese del compar-
to elettronico ed elettrotecnico guar-
dano a un 2018 positivo. Il 57% delle 
imprese coinvolte nelle indagini con-
giunturali stima infatti non solo una 
crescita del fatturato, ma anche delle 
esportazioni che, soprattutto nella 
seconda parte dell’anno, dovrebbero 
registrare un buon incremento.

INDUSTRIA 
ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA
IN ITALIA. 
DESTINAZIONE 
DELLE TECNOLOGIE 
ELETTROTECNICHE 
ED ELETTRONICHE 
PER MACROSETTORI 
NAZIONALI.
Fonte elaborazioni Federazione ANIE
su tavole input-output ISTAT

IL “SENTIMENT” SULLA CHIUSURA ANNO 2018. 
Fonte Federazione ANIE

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

Andamento stimato
del fatturato totale nel 2018 
rispetto al 2017

Andamento stimato
del fatturato estero nel 2018 
rispetto al 2017
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Urbis ha realizzato diversi progetti per clienti pubblici e privati dotati 
di sistemi di protezione dai rischi derivanti da sovratensioni. Come l’im-
pianto di illuminazione pubblica di St. Johann in Tirol, in Austria, rea-
lizzato con 200 corpi illuminanti creati su misura e dotati di scaricatori 
Blocktrab Tipo 2 di Phoenix Contact.

DI FRANCESCO VILLON

PROTEGGERE

LA LUCE
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A giocare un ruolo 
di primo piano nel 
rinnovamento della 
rete di illuminazione 
stradale è la tecnologia 
LED, grazie al suo ridotto 
consumo energetico.

Sono sempre più numerosi i comu-
ni che, per ridurre costi e inquina-
mento, decidono di investire in un 
rinnovamento della propria rete di 
illuminazione stradale. A giocare un 
ruolo di primo piano in questo pro-
gramma di riqualificazione è la tec-
nologia a LED, grazie al suo ridotto 
consumo energetico e alle caratteri-
stiche dello spettro cromatico dell’e-
missione luminosa. Tuttavia, per es- 
sere efficiente nel tempo, il passag-
gio da incandescenza a LED richiede 
qualche accorgimento tecnologico, 
come dimostra la soluzione realizza-
ta da Urbis.

SPECIALISTI 
NELL’ILLUMINAZIONE
Fondata nel 1986 a Falzes (BZ), 
Urbis è un’azienda specializzata nel-
lo sviluppo e produzione di corpi 
illuminanti per l’impiego nel setto-
re pubblico, con clienti in Italia, Au-
stria, Svizzera e Germania. L’attività 
aziendale abbraccia tutto quanto 
necessario a garantire un’efficace 
e corretta illuminazione stradale: 
dalla produzione di pali e bracci al 
trattamento superficiale con le più 
recenti tecnologie, come zincatura 
a caldo o galvanica e verniciatura a 
polveri di poliestere, fino alla realiz-
zazione del corpo lampada con l’im-
piego di componenti e materiali di 
alta qualità – acciaio inox, alluminio, 
vetro ESG – e senza tralasciare la 
scelta di tecnologia LED ed elettroni-

URBIS È UN’AZIENDA SPECIALIZZATA 
NELLO SVILUPPO E PRODUZIONE DI CORPI 
ILLUMINANTI PER L’IMPIEGO NEL SETTORE 
PUBBLICO, CON CLIENTI IN ITALIA, AUSTRIA, 
SVIZZERA E GERMANIA.

URBIS HA REALIZZATO 
DIVERSI PROGETTI 
PER CLIENTI 
PUBBLICI E PRIVATI 
DOTATI DI SISTEMI 
DI PROTEZIONE DAI 
RISCHI DERIVANTI DA 
SOVRATENSIONI.
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ca di ultima generazione. Accanto a 
ciò, Urbis sviluppa e produce anche 
dei kit di retrofit per l’adattamento 
di corpi illuminanti tradizionali alla 
tecnologia LED. 
Grazie all’esperienza maturata e alle 
proprie strumentazioni, Urbis è in 
grado di realizzare in toto soluzioni 
su misura per ogni cliente, occupan-
dosi di tutte le fasi di realizzazione, 
dal progetto alla produzione fino 
alla messa in opera finale. Un labo-
ratorio fotometrico attrezzato con la 
più moderna tecnica di misurazione 
della luce secondo le normative CEI 
permette un accurato svolgimento 
delle misurazioni LED.

INVESTIMENTI 
EFFICIENTI
L’interesse per il LED in ambito il-
luminazione pubblica è facilmente 
spiegato da una semplice valutazio-
ne: per un ente locale, l’illuminazio-
ne delle strade può rappresentare 
facilmente un valore compreso tra 
il 15 e il 25% della spesa energetica 
totale. L’adozione di interventi di ef-
ficientamento energetico che riduca-
no i consumi può quindi impattare 
in modo sensibile sul bilancio comu-
nale.
Per un’amministrazione comunale, 
la scelta di sostituire i propri im-
pianti tradizionali con soluzioni di 
illuminazione a LED comporta degli 
investimenti che, teoricamente, pos-
sono venire ammortizzati nel giro 
di 6 o 7 anni, grazie al minor con-
sumo energetico e al fatto che i LED 
garantiscono una maggior durata di 
vita del corpo illuminante. Tuttavia, 
spesso i tempi reali di rientro dell’in-
vestimento si allungano a causa di 
danni imprevisti ai corpi illuminan-
ti. Gli alimentatori inseriti a monte e 
nei moduli a LED sono estremamen-
te più sensibili alle sovratensioni 
rispetto alle tecnologie presenti nei 
sistemi di illuminazione tradizio-
nale e risentono più facilmente di 
guasti. Questo riduce il potenziale di 

risparmio ottenibile, dato che ven-
gono a generarsi costi imprevisti ne-
cessari alla sostituzione dei compo-
nenti danneggiati. Nonostante ciò, 
difficilmente tale rischio viene preso 
in considerazione nella fase di pro-
gettazione e sono ancora piuttosto 
rari i casi in cui i corpi illuminanti a 
LED vengano dotati di dispositivi di 
protezione idonei ad aumentare la 
durata della tecnologia LED, oltre a 
contribuire alla sicurezza delle per-
sone e degli impianti. 

SICUREZZA
IN PRIMO PIANO
Urbis ha realizzato diversi progetti 
per clienti pubblici e privati dotati 
di sistemi di protezione dai rischi 
derivanti da sovratensioni: ne è un 
esempio l’impianto di illuminazio-
ne pubblica di St. Johann in Tirol 
(Austria), realizzato con 200 corpi 

UN PROFILO DI SPICCO
Phoenix Contact è leader mondiale per 
i componenti elettronici, sistemi e solu-
zioni di ingegneria elettrica, elettronica 
e per l’ automazione industriale. Ha sede 
a Blomberg, in Germania, e impiega 
16.500 persone in tutto il mondo, con un 
fatturato di 2,2 miliardi di euro nel 2017. 
Il Gruppo Phoenix Contact è presente a 
livello globale con 14 centri produttivi 
e oltre 55 filiali commerciali. I servizi 
offerti comprendono prodotti e soluzioni 
per l’elettronica, l’automazione e per 
l’e-mobility, sistemi di gestione per le 
energie rinnovabili, dispositivi per quadri 
elettrici e siglatura industriale. In Italia 
l’azienda è presente dal 1997 con la 
sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro 
Logistico di Cesano Maderno. Nella 
filiale italiana lavorano 110 persone, che 
offrono ai propri clienti un know-how 
d’eccellenza e un’assistenza capillare e 
puntuale.
n

URBIS HA 
REALIZZATO 

L’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DI
ST. JOHANN IN TIROL, 

IN AUSTRIA.
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illuminanti creati su misura e dota-
ti di scaricatori Blocktrab Tipo 2 di 
Phoenix Contact.
In questo modo, Urbis ha potuto 
fornire ai propri sistemi delle pro-
tezioni idonee a proteggerli da tutti 
i principali tipi di eventi che creano 
il rischio di sovratensioni in ambito 
illuminazione stradale. I potenziali 
pericoli non derivano infatti solo da 
scariche atmosferiche dirette sulla 
lampada, sulla linea di alimentazio-
ne o in prossimità dell’illuminazione 
stradale; ulteriori fonti di rischio da 
non trascurare sono rappresentate 
dalle scariche atmosferiche indi-
rette a seguito dell’accoppiamento 
capacitivo o induttivo nella linea 
di alimentazione e da operazioni di 
commutazione conseguenti a guasti 
a terra o cortocircuiti o all’interven-
to di fusibili.
L’entità delle conseguenze dipende 
dalla densità energetica dell’impul-
so di corrente e dalla sensibilità dei 
componenti alle sovratensioni. Non 
è da trascurare, inoltre, il rischio di 
pre-danneggiamenti nelle lampade a 
LED, che, pur rimanendo funzionan-
ti, vedono ridotta la propria durata 
di vita operativa.

VERIFICA
A COLPO D’OCCHIO
Una caratteristica tecnica particolar-
mente apprezzata da Urbis in questo 
tipo di SPD è stata la capacità del di-
spositivo di segnalare in modo par-
ticolarmente efficace il proprio stato 
di funzionamento. Oltre alla possibi-
lità di visualizzare direttamente sul 
sistema di protezione stesso il suo 
stato, è possibile anche inoltrare l’in-
formazione alla lampada, predispo-
nendo un cosiddetto “collegamento a 
L”. In questo modo, se un sovraccari-
co porta all’intervento del dispositi-
vo di disconnessione della protezio-
ne contro le sovratensioni, anche la 
lampada viene disattivata. Il risulta-
to è che la verifica dello stato del di-
spositivo diventa estremamente in-
tuitiva e le attività di manutenzione 
risultano notevolmente agevolate, 
con ulteriore risparmio di costi per 
l’ente territoriale.

L’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DI
ST. JOHANN 

IN TIROL È 
REALIZZATO 

CON 200 CORPI 
ILLUMINANTI 

CREATI SU MISURA 
E DOTATI DI 

SCARICATORI 
BLOCKTRAB TIPO 

2 DI PHOENIX 
CONTACT.

GRAZIE AI 
DISPOSITIVI 
DI PHOENIX 
CONTACT, URBIS 
HA POTUTO 
FORNIRE 
AI PROPRI 
SISTEMI DELLE 
PROTEZIONI 
IDONEE A 
PROTEGGERLI 
DA TUTTI I 
PRINCIPALI 
TIPI DI EVENTI 
CHE CREANO 
IL RISCHIO DI 
SOVRATENSIONI 
IN AMBITO 
ILLUMINAZIONE 
STRADALE.
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La statunitense Bird Technologies, leader nella fornitura di prodotti 
e servizi in radiofrequenza utilizzati per scopi di pubblica sicurezza, 
doveva aumentare il riutilizzo delle parti per velocizzare la consegna 
dei prodotti. L’azienda ha adottato l’applicativo EXALEAD OnePart 
di Dassault Systèmes, accelerando il processo di ricerca di compo-
nenti simili e riducendo così il numero di duplicati nel proprio da-
tabase. Con OnePart gli ingegneri oggi trovano velocemente parti-
colari riutilizzabili senza perdere tempo per riprogettarne di nuovi. 
La società ha ridotto così del 75% il numero di doppioni sul proprio 
server, velocizzando lo sviluppo dei prodotti.

di Francesco Villon

PER ASCOLTARE 

FORTE 
E CHIARO

060_064_Cult2_DassaultSystèmes_E6_2.indd   61 19/10/18   09:47



LA STATUNITENSE 
BIRD TECHNOLOGIES 

SI PROPONE COME 
UNO DEI MAGGIORI 

FORNITORI DI 
PRODOTTI E SERVIZI 

IN RADIOFREQUENZA.
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Molti prodotti tecnologici attuali 
sono basati sulla Radio Frequenza 
(RF), che viene utilizzata in diversi 
ambiti, dalle applicazioni in bassa 
frequenza come le radio AM o ama-
toriali, alle applicazioni in alta fre-
quenza per missioni di salvataggio, 
comunicazioni di polizia e militari, 
radiodiffusione FM, telefonia cellu-
lare, navigatori satellitari (GPS), ra-
dar stradali e trasmissioni televisive 
via satellite.
In tutti questi settori Bird Technolo-
gies si propone come uno dei mag-
giori fornitori di prodotti e servizi 
in radiofrequenza. Le aziende utiliz-
zano la sua ricca gamma di prodotti 
per generare e trasmettere contenuti 
audio e video via etere. “Sviluppia-
mo un’ampia gamma di prodotti fra 
cui antenne, filtri RF, apparecchiatu-
re di misura e amplificatori di segna-
le”, dice John Winter, Responsabile 
della Progettazione Meccanica di 
Bird Technologies. “I nostri prodotti 
vengono utilizzati per scopi di pub-
blica sicurezza da polizia e vigili del 
fuoco, FBI e altri enti governativi e 
corpi militari. Non produciamo le 
radio utilizzate da queste organiz-
zazioni, ma forniamo loro le appa-
recchiature di collaudo necessarie 
per ottenere il massimo dalle loro 
attrezzature. Alcuni dei nostri pro-
dotti vengono impiegati in situazioni 
dove le vite possono essere a rischio, 
pertanto in Bird Technologies siamo 
molto attenti all’affidabilità. Le no-
stre soluzioni devono sopportare le 
condizioni più ostili: dal sole di Las 
Vegas, a un edificio in fiamme, fino 
al deserto afghano. In poche parole, 
devono garantire che le persone pos-
sano farsi sentire forte e chiaro”.

“I nostri prodotti 
vengono utilizzati 
per scopi di pubblica 
sicurezza da polizia 
e vigili del fuoco, FBI 
e altri enti governativi 
e corpi militari.”

Nell’industria dei semiconduttori, i 
sensori RF di Bird Technologies ven-
gono impiegati per gli strumenti che 
fabbricano i chip dei computer, con-
tribuendo ad aumentare la resa di 
oltre il 50%. “Gli smartphone hanno 
un prezzo più abbordabile grazie ai 
nostri prodotti, che aiutano le azien-
de di semiconduttori a realizzare 
processori migliori”, spiega Winter. 
“Alcune delle nostre soluzioni, ad 
esempio, hanno consentito a molte 
più persone di utilizzare i cellulari 
e altri dispositivi di comunicazione 
per la pubblica sicurezza durante 
le Olimpiadi di Rio. Abbiamo fatto 
in modo che tutti potessero essere 
connessi. Allo stesso modo, quando 
si utilizzano dispositivi di comuni-
cazione in metropolitana, all’interno 
di un edificio o di una galleria, è im-
portante garantire l’affidabilità del 
segnale di comunicazione. Questo è 
stato un grande problema nelle ope-
razioni di salvataggio per l’attentato 
alle Torri Gemelle di New York: i pri-
mi soccorritori perdevano il segnale 
una volta entrati nell’edificio e non 
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potevano più comunicare. Era tutto 
molto caotico. Da allora abbiamo ri-
cevuto richieste per fornire prodotti 
in grado di garantire una migliore 
copertura all’interno degli edifici”, 
dice Winter.

PIÙ EFFICIENZA 
GRAZIE 
AL RIUTILIZZO
Bird Technologies progetta e produ-
ce un’ampia gamma di componenti 
per apparecchiature RF in diversi 
uffici di progettazione nell’Ohio, a 
New York, in Virginia e in Svezia. 
Ciascuna unità opera con l’obiettivo 
di accelerare la fornitura di prodot-
ti della massima qualità. “I clienti 
apprezzano l’affidabilità della no-
stra offerta, ma chiedono anche una 
qualità adeguata a prezzi inferiori”, 
afferma Winter. “L’ampiezza del-
la nostra proposta ha generato un 
grande archivio di modelli 3D che, 
se potessero essere riutilizzati nei 
nuovi progetti, ridurrebbero dra-
sticamente i costi e i tempi di con-
segna. Purtroppo, lo strumento di 
ricerca che utilizzavamo in passato 
non consentiva alcuna indicizzazio-
ne, risultando lento e inefficiente. 
Invece di sprecare tempo ricercando 
nel nostro archivio di dati, i progetti-
sti preferivano ridisegnare i compo-
nenti da zero”.
La scelta di ricreare i componenti ha 
fatto sì che sul server di Bird Techno-
logies si accumulasse un enorme da-
tabase di parti duplicate. “Avevamo 
oltre 3.000 doppioni e ci serviva un 
modo per ridurne il numero”, rac-
conta Winter. “La soluzione era ri-

INFORMAZIONI FACILMENTE REPERIBILI
Oltre alle comparazioni fra viste affiancate, il team di Winter usa le funzionalità di ricerca 
testuale di OnePart con autocompletamento e navigazione genitore-figlio per agevolare il 
processo di ricerca. “Ricorriamo spesso anche ai filtri per restringere il campo di ricerca. 
Ad esempio, immettendo le prime quattro cifre di un codice e cercando solo all’interno 
del vecchio database AutoCAD o fra i file di Solid Edge è possibile restringere la ricerca a 
quel tipo di documento. Se so che una parte non si trova in un determinato database, tutto 
quello che devo fare è dire a EXALEAD OnePart di non cercare in quel database. I filtri per 
escludere informazioni non rilevanti sono di grande aiuto”.
L’installazione di EXALEAD OnePart in Bird Technologies è stata seguita da un partner 
di Dassault Systèmes. “Una volta installato il sistema, sono bastate meno di sei ore per 
renderlo pienamente operativo”, afferma Winter. “Le competenze IT del partner si sono 
rivelate preziose per velocizzare il processo. Io sono un ingegnere meccanico e non sapevo 
nulla di informatica e indicizzazione, ma grazie alla guida del partner e del team di
EXALEAD non ho avuto alcuna difficoltà nell’impostare gli indici e definire quali file voglia-
mo indicizzare e quali no”.
Quando gli si chiede che cosa si aspettano gli ingegneri da un software di ricerca,
John Winter ha la risposta pronta. “La ricerca deve essere veloce, facile da eseguire e da 
apprendere”, dice. “Nessuno vuole perdere tempo nella ricerca di informazioni. Vogliono 
progettare prodotti. Più rapidamente si liberano della ricerca di dati, prima cominciano a 
progettare. Con gli strumenti precedenti eravamo costretti a restringere il campo di ricer-
ca per avere una velocità accettabile. Ma se ottenevamo pochi risultati o nessuno, dove-
vamo ripetere la procedura allargando la ricerca e facendo lavorare il software durante la 
pausa pranzo. I tempi si allungavano a dismisura, senza eliminare il rischio di trascurare 
informazioni rilevanti. Con EXALEAD OnePart abbiamo risolto questi problemi”.
n

JOHN WINTER, 
RESPONSABILE DELLA 
PROGETTAZIONE 
MECCANICA DI BIRD 
TECHNOLOGIES.
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utilizzare i progetti esistenti”. Per 
aumentare il riutilizzo, Bird Techno-
logies ha scelto l’applicativo di ri-
cerca EXALEAD OnePart di Dassault 
Systèmes, implementandolo nelle 
attività di ingegneria meccanica. 
“OnePart analizza velocemente il 
nostro database secondo criteri di 
attributi dei file, metadati e somi-
glianza geometrica, aiutando gli in-
gegneri a trovare facilmente parti 

AUTONOMIA 
OPERATIVA
OnePart usa una tecnologia di indi-
cizzazione che velocizza il processo 
di ricerca. “In precedenza, i nostri 
progettisti, soprattutto i nuovi as-
sunti, chiedevano ai colleghi più 
esperti dove potevano trovare una 
determinata parte”, ricorda Winter. 
“Oggi nessuno dipende più da altri, 
perché OnePart consente a tutti di ri-
cercare le parti autonomamente. Un 
nuovo assunto, ad esempio, doveva 
gestire una richiesta di modifica su 
un progetto. Senza OnePart avrebbe 
avuto molte difficoltà ad orientar-
si nel nostro server. L’applicativo 
è estremamente intuitivo: in poco 
tempo il nuovo progettista è diven-
tato efficiente e capace di reperire 
da solo le informazioni necessarie”.
Quando esiste la possibilità di riu-
tilizzo, OnePart aiuta a individuare 
la parte corretta più velocemente 
rispetto a un’anteprima grafica o 
a tabelle di metadati. Gli ingegne-
ri utilizzano OnePart non solo per 
i file CAD 3D ma anche per tutti gli 
altri documenti di progettazione, 
quali fogli elettronici, risultati di 
test, istruzioni di produzione, proce-
dure di collaudo e disegni. “I tempi 
di ricerca delle informazioni sono 
stati ridotti da una media di quattro 
minuti a pochi secondi per ogni ri-
cerca. La facilità d’uso e la velocità 
di OnePart ne favoriscono l’utilizzo 
sempre più frequente da parte dei 
nostri tecnici”.

MOLTI PRODOTTI TECNOLOGICI ATTUALI 
SONO BASATI SULLA RADIO FREQUENZA, 
UTILIZZATA IN DIVERSI AMBITI: DALLE 
APPLICAZIONI IN BASSA FREQUENZA, 
COME LE RADIO AM O AMATORIALI, ALLE 
APPLICAZIONI IN ALTA FREQUENZA PER 
MISSIONI DI SALVATAGGIO, COMUNICAZIONI 
DI POLIZIA E MILITARI, RADIODIFFUSIONE 
FM, TELEFONIA CELLULARE, NAVIGATORI 
SATELLITARI (GPS), RADAR STRADALI E 
TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA SATELLITE.

simili”, spiega Winter. “In questo 
modo OnePart attinge al nostro pa-
trimonio di progetti 3D realizzati 
con Solid Edge, abbattendo i tempi 
di sviluppo di nuovi prodotti. Gra-
zie a EXALEAD OnePart abbiamo 
ridotto il numero di parti duplicate 
del 75% e prevediamo di ottenere 
risultati ancora migliori quando più 
progettisti acquisiranno familiarità 
con lo strumento”.
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CONTROLLO
COMPLETO
DEL MOTO

Robox S.p.A. progetta e produce apparecchiature 
elettroniche per il controllo del movimento dal 
1975, anno della sua fondazione. I suoi prodotti, 
dapprima orientati al controllo dei robot, sono 
stati via via utilizzati nel Motion Control. Oggi, 
grazie alle loro prestazioni, le soluzioni Robox 

possono controllare robot e macchine
di qualunque tipo. Possono essere dei PLC, 

ma in definitiva sono dei PAC.
DI ALFONSO PINNA
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innovazione e la cura maniacale per l’af-
fidabilità, da sempre guida dei progettisti, 
ha fatto sì che Robox, pur nelle sue piccole 
dimensioni aziendali, abbia via via potuto 
proporre sul mercato apparecchiature 
competitive, da ogni punto di vista, con 
quelle dei colossi del settore, citiamo ad 
esempio Siemens, Beckhoff…”, ci dicono 
in azienda.
La chiave del successo Robox è la totale 
padronanza dei suoi mezzi: progetta il suo 
hardware, sviluppa i suoi sistemi operativi 
hard real-time, sviluppa i suoi molteplici 
linguaggi di programmazione, sviluppa le 
utilità software a corredo. 
“Dal punto di vista hardware, i prodotti 
fondamentali sono oggi RP1 e RP2, anche 
se il µRMC2 e µRMC3, grazie alla vastità 
delle loro applicazioni, sono duri a cedere il 
passo ai prodotti più attuali. Ci limiteremo 
a illustrare brevemente RP2, ultimo nato e 
attuale top della nostra produzione”. 

ORIENTATI A INDUSTRY 4.0
RP2 è la risposta di Robox alle esigenze 
di Industry 4.0. A fianco alle sue presta-
zioni di PAC, Programmable Automa-
tion Controller, RP2 è caratterizzato da 
un’elevatissima connettività. Ecco alcu-
ne caratteristiche tecniche. Due porte 
EtherNet dedicate ai bus di campo Master, 
nel caso di Robox EtherCAT. Robox dal 
2007 usa con piena soddisfazione il bus 
di campo EtherCAT per la connessione 
agli azionamenti e non solo. L’azienda ha 
anche sviluppato per conto di Siemens AG 
“Sinamics S120 Robox EtherCAT Interface 
Option Card for CU320-2”, che permette di 
interfacciare a master EtherCAT la fami-
glia degli azionamenti Siemens Sinamics 
S120. Due porte EtherNet dedicate ai bus 
di campo Slave (Profinet, Ethernet/IP, 
EtherCAT, PowerLink); due porte EtherNet 
più una connessione Wi-Fi facenti capo ad 
uno switch interno; una porta WAN con 

RP2 è la risposta 
di Robox alle 

esigenze di 
Industry 4.0. 
A fianco alle 

sue prestazioni 
di PAC, 

Programmable 
Automation 

Controller, RP2 è 
caratterizzato da 

un’elevatissima 
connettività.
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router interno per il collegamento a reti 
di fabbrica; a corredo sono disponibili i 
servizi di DHCP, DNS e roaming. 
Grazie alla connessione Wi-Fi, RP2 si può 
presentare come un sito web a qualunque 
smartphone o tablet, rendendo in molti 
casi superflua la presenza di un’interfac-
cia operatore.

UNO SGUARDO AL FUTURO
RP2 può interfacciare direttamente in
 Axioline tutte le periferiche Phoenix
Contact, incluso quelle relative alla sicu-
rezza. “Le sue eccezionali prestazioni come 
PAC, unite alle capacità di networking
descritte sono possibili grazie ad una 
architettura hardware comprendente un 
SOC Cyclon 5 di Altera dotato di processo-
re ARM Cortex A9 dual core a 800 MHz e 
FPGA, che conferisce all’RP2 le sue capa-
cità di Motion Controller e un processore 
ausiliario che governa la connettività.
Su RP2 sono stati portati tutti gli strumen-
ti software disponibili. È da sempre cura 
costante di Robox garantire la completa 
compatibilità verso il passato. Oggi è più 

che mai evidente che il patrimonio tecno-
logico è nei software applicativi che via via 
nel corso degli anni sono stati sviluppati 
e che per nessuna ragione devono essere 
persi. Conseguentemente la politica Ro-
box è fornire strumenti sempre più potenti 
dal punto di vista dell’hardware e con 
nuove prestazioni software, ma tuttavia 
sempre in grado di far ‘girare’ i software 
sviluppati nel passato.
Tra gli strumenti software citiamo, ac-
canto a RTE Real Time Operating System, 
caratterizzato da alto sfruttamento delle 
risorse hardware e minimizzazione dei 
“jitter”, i linguaggi di programmazione:
R3 “linguaggio strutturato” per scopi ge-
nerali; Ladder, classico linguaggio grafico 
da PLC; Object Block in C/C++; RPE, Libreria 
Robotica; RPL, linguaggio interpretato 
per la programmazione dei robot; G-code, 
classico da controllo numerico, utilizzato 
in particolare per l’interfacciamento in 
sistemi CAD/CAM.

IMD20, azionamento
da 2 kW, si caratterizza per la 
possibilità di essere installato 
direttamente sul motore, e 
controllato con temperature 
di funzionamento fino
a 100°C.

GLI
AZIONAMENTI
Per quanto riguar-
da gli azionamenti, 
Robox, pur avendo 
sviluppato già alla 
fine degli anni ’80 un 
controllo full digital 
per motori brushless 
(processore Intel 
386), da tempo non 
opera in questo 
settore con l’unica 
eccezione di IMD20, 
azionamento da 2 kW, 
che si caratterizza 
per la possibilità 
di essere installato 
direttamente sul 
motore, e controllato 
con temperature di 
funzionamento fino 
a 100°C.
IMD20 colloquia con 
il centro mediante 
un unico cavo ibrido 
che convoglia sia la 
tensione di alimen-
tazione (600 VDC) 
sia il bus di campo 
(EtherCAT). È inoltre 
caratterizzato da una 
realizzazione IP67. 
Sono in fase avanza-
ta di progettazione 
gli IMD200 e 500, 
caratterizzati da una 
progettazione orien-
tata alle “safety” e con 
potenza rispettiva-
mente di 2 kW e 5 kW. 

La sede di Robox S.p.A a 
Castelletto sul Ticino (NO).
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TUTTA LA VERITÀ 
SU ENDAT

EnDat 2.2 di HEIDENHAIN è nota per essere 
un’interfaccia digitale bidirezionale per encoder. 

È in grado di trasmettere valori di posizione 
dall’encoder come pure di aggiornare le 

informazioni in esso archiviate.

di Luigi Ortese
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egli anni, lo standard EnDat si è talmente 
evoluto da vantare oggi funzionalità per 
alcuni addirittura sorprendenti. Di seguito 
sono riportate cinque particolarità forse 
non molto conosciute di EnDat.

1. ENDAT VANTA UNA DEL-
LE PIÙ AMPIE GAMME 
D’OFFERTA DI ENCODER

EnDat è da tempo lo standard proposto 
nelle soluzioni di encoder HEIDENHAIN. 
Dai sistemi di misura lineari incapsulati 
per macchine utensili ai sistemi di misura 
angolari aperti per telescopi, passan-
do per i trasduttori rotativi utilizzati nei 
robot, gli encoder EnDat sono disponibili 
in svariate versioni di forma e dimen-
sioni per soddisfare le diverse esigenze 
applicative. Inoltre, EnDat è l’interfaccia 
supportata anche in numerosi altri prodotti 
HEIDENHAIN, tra cui sistemi di tastatura, 
tastatori di misura e persino sistemi modu-
lari di misura angolare integrati. Nel corso 
degli anni l’espansione di EnDat l’ha resa 
una delle interfacce più versatili sul mercato 

con una soluzione di feedback supportata 
praticamente per qualsiasi applicazione.

2.IL MASTER ENDAT 
PUÒ ESSERE 
IMPLEMENTATO CON 

UN MICROCONTROLLORE
Per tradizione, il master EnDat nasce 
come soluzione FPGA preconfezionata. 
Con il passare degli anni, grazie al cre-
scente supporto di HEIDENHAIN, questo 
scenario è cambiato. Sempre più aziende 
sono passate a implementare l’interfac-
cia EnDat sulle proprie soluzioni FPGA, 
fornendo soluzioni uniche, adattate alle 
loro specifiche esigenze. Oggi, con l’au-
mento delle capacità tecnologiche, diverse 
aziende stanno anche fornendo il master 
EnDat su microcontrollori economici come 
potenziale alternativa. Questo sviluppo ha 
aperto l’interfaccia a nuove applicazioni 
e settori che in precedenza non erano 
in grado di accedere ai vantaggi offerti 
dall’utilizzo di un’interfaccia seriale come 
EnDat.

Anche i sistemi di tastatura TS 460/TT 460 sono disponibili con protocollo 
di trasmissione EnDat. Oltre allo stato di commutazione, l’interfaccia EnDat 
del controllo numerico offre diverse informazioni supplementari e opzioni 
diagnostiche.
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3.ENDAT SUPPORTA 
FUNCTIONAL SAFETY 
FINO A SIL 3 PL E

Con l’aumento dell’automazione nel 
mercato industriale, argomenti come 
Functional Safety stanno assumendo 
sempre maggiore importanza. I Paesi 
dell’Unione Europa, infatti, impongono 
già che alcune macchine utensili siano 
classificate come Functional Safety per 
accedere al loro mercato e le normative 
vengono ora prese in considerazione 
anche negli Stati Uniti e in Asia. Per 
un progettista di macchine, il proces-
so di certificazione Functional Safety 
può essere complesso e nebuloso: può 
risultare estenuante e difficile valutare 
un intero sistema, componente per com-
ponente, per assicurare che soddisfi gli 
standard di certificazione. Tuttavia, per 
facilitare questo processo, HEIDENHAIN 
ha già rilasciato una ampia gamma di 
encoder EnDat Functional Safety pre-
certificati con capacità fino a SIL 3 PL e. 
Queste soluzioni sono già state positiva-
mente implementate da numerosi clienti 
in tutto il mondo, in quanto traggono 
profitto su più fronti dall’interfaccia
EnDat che conoscono, oltre che sempli-

ficarne il processo di certificazione.
È da sottolineare un ulteriore elemen-
to positivo: per l’ultima generazione 
dell’interfaccia dati Heidenhain
EnDat 2.2 di tipo assoluto per i sistemi 
di misura variante EnDat22 (che hanno 
unicamente la trasmissione dei dati pu-
ramente seriale e sincrona su solo 4 fili) 
è stata progettata la soluzione HMC 6 
(Hybrid Motor Cable 6 wires measuring 
systems) a cavo singolo per la trasmis-
sione della corrente e del segnale. Si 
tratta di una soluzione d’avanguardia: 
integrare le linee del sistema di misura 
nel cavo di alimentazione in modo da 
poter utilizzare un unico cavo di collega-
mento tra il motore e l’armadio elettrico 
offrendo così una serie di interessanti mi-
glioramenti, in termini di costo e di qualità. 
La soluzione HMC 6 è utilizzabile anche in 
ambienti Functional Safety fino a SIL 3.

4.ENDAT È
ORIENTATA
A IIOT

Al giorno d’oggi, termini come “Big 
Data” e “Industrial Internet of Things” 
sono indicati come elementi costitutivi 
della prossima era industriale. Mentre 

L’interfaccia 
EnDat 2.2 

fornisce 
quanto 

necessario per 
contenere i 

costi di sistema 
pur elevando 

il livello 
tecnico. Ampie 

possibilità 
diagnostiche, 

l’apporto 
di strategie 

safety e la 
possibilità di 
memorizzare 
le condizioni 

operative e 
del sistema 

nell’encoder 
supportano 

macchine 
di design 

moderno e 
assicurano 

elevata qualità 
e disponibilità.
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molte aziende stanno iniziando ad af-
frontare questi argomenti, EnDat è stata 
preparata ed è in grado di far fronte a 
questi cambiamenti del settore per anni. 
Attualmente, l’interfaccia EnDat for-
nisce già informazioni di monitoraggio 
al controllo numerico per osservare le 
condizioni e lo stato dell’encoder stesso. 
Oltre a questa funzione, EnDat supporta 
anche la connessione di una temperatu-
ra esterna per consentire una maggiore 
capacità di rilevamento all’interno del 
motore o della macchina. Queste in-
formazioni del sensore possono quindi 
essere facilmente trasmesse al con-
trollo numerico ricorrendo alla linea 
di comunicazione e cablaggio EnDat 
esistente. Si tratta di un design di livello 
superiore rispetto all’alternativa che 
richiede cavi mulitpli da aggiungere alla 
macchina, ognuno dei quali necessita 
di una propria connessione al controllo 
numerico. L’industria si sta muovendo in 
misura crescente verso la raccolta dei 
dati e la diagnostica; EnDat è stata pro-
gettata per fornire un’ampia capacità di 
rilevamento esterna. Con il diffondersi 
di una logica 4.0 sempre più applicazioni 
potranno sfruttare la consolidata espe-
rienza e la tecnologia di EnDat.

5.ENDAT
NON È SOLO
HEIDENHAIN

Sebbene EnDat sia un’interfaccia proprie-
taria di HEIDENHAIN, la si può trovare 
anche in svariati prodotti e non solo in quelli 
con marchio HEIDENHAIN. La stragrande 
maggioranza dei principali produttori di 
azionamenti a livello globale ha riconosciuto 
i vantaggi offerti da EnDat e incluso l’inter-
faccia nelle loro offerte attuali e future. Ogni 
anno vengono lanciate sul mercato sempre 
più soluzioni e implementazioni che suppor-
tano varie funzioni di EnDat e che vengono 
adattate ai requisiti applicativi specifici. 
Oltre che integrata nell’elettronica suc-
cessiva, EnDat è disponibile anche in molti 
altri marchi del Gruppo HEIDENHAIN. Ogni 
società supporta EnDat nei propri prodotti e 
impiega l’interfaccia al fine di soddisfare in 
modo del tutto unico le necessità dei relativi 
segmenti di mercato specifici.
Nel complesso, EnDat è già considerata una 
delle soluzioni di feedback più affidabili, 
versatili e veloci presenti oggi sul mercato. 
Molti clienti sono soddisfatti della coerenza 
dell’interfaccia, ma possono essere anche 
sorpresi nel vedere come l’interfaccia stes-
sa possa essere adattata e utilizzata in modi 
impensabili finora.

Sistemi di 
misura angolari 
HEIDENHAIN 
per applicazioni 
Functional 
Safety.
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SEMPRE
IN MOVIMENTO

Grazie ai Simple Motion Module
FX5-40SSC-S e FX5-80SSC-S, in grado

di controllare fino a 4 e 8 assi in rete
SSCNET III/H in fibra ottica, e ai servoazionamenti 

della famiglia MR-JE-BF, è possibile
per Mitsubishi Electric proporre soluzioni

Motion Control potenti ed economiche.
DI ALFONSO PINNA
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Simple Motion Module si installano diret-
tamente sui PLC compatti della famiglia 
iQ-F, con potenzialità di posizionamento 
punto-punto, interpolazioni lineari o circo-
lari e funzioni dove sono richieste elevate 
dinamiche come camme elettroniche, sin-
cronizzazione assi, taglio al volo. Di fatto 
oggi è possibile risolvere applicazioni con 
funzionalità Motion Control impiegando un 
PLC compatto.
FX5-40SSC-S ed FX5-80SSC-S possono 
controllare via SSCNET III/H sia i servo 
della famiglia MR-J4-B-RJ, sia i servo 
della famiglia MR-JE-BF. In particolare, 
grazie all’impiego dei servo MR-JE-BF è 
possibile ottenere una soluzione Motion 
potente e “cost effective”.

PIÙ EFFICIENZA E SICUREZZA
L’azionamento MR-JE-BF integra la fun-
zione “one-touch tuning”, che permette di 
regolare automaticamente i parametri ci-
nematici del sistema semplicemente pre-
mendo un tasto disponibile sul software di 

configurazione. Inoltre, è integrata la fun-
zione di soppressione delle vibrazioni, che 
automaticamente imposta i filtri interni al 
servo in modo da annullare le vibrazioni 
meccaniche, aumentare la produttività ed 
eliminare gli shock meccanici del sistema. 
La funzione di “drive recorder” registra 
continuamente i parametri del servosi-
stema congelandoli nel preciso momento 
in cui si verifica un allarme. Questi ultimi 
possono essere verificati non solo grazie 
al personale di manutenzione ma anche 
tramite la funzione “oscilloscopio”, pre-
sente nel software di configurazione dei 
servo MR-Configurator, permettendo così 
l’identificazione immediata del problema. 
Gli encoder installati sui servomotori con 
risoluzione di 17 bit (oltre 131.000 impul-
si al giro) e la funzione di sicurezza STO 
(Safe Torque Off) presente sui servo della 
famiglia MR-JE-BF garantiscono preci-
sione di posizionamento e sicurezza degli 
operatori che lavorano nei pressi della 
macchina stessa.

Il Simple Motion 
Module

FX5-40SSC-S 
di Mitsubishi 

Electric viene 
installato sui

PLC compatti 
della famiglia 

iQ-F e gestisce 
fino a 4 assi

in rete
SSCNET III/H.
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DAL PACKAGING
AL MATERIAL HANDLING
I nuovi Simple Motion Module risultano 
particolarmente performanti, grazie alla 
scheda Simple Motion per PLC iQ-F, FX5-
40SSC-S, che permette di gestire fino a 4 
assi reali più 4 assi virtuali, e alla scheda 
FX5-80SSC-S, che assicura la gestione di 
8 assi reali più 8 assi virtuali con un tempo 
di ciclo pari a 0,88 ms e con possibilità di 
prevedere ingressi per encoder esterni, 
sensori di lettura tacca, extra-corsa ed 
emergenza.

Le nuove schede FX5-40SSC-S e
FX5-80SSC-S sono pensate con speci-
fica attenzione al mondo del Packaging 
e risultano particolarmente idonee per 
applicazioni su macchine a confeziona-
mento continuo, grazie alle funzioni di 
sincronizzazione e camma elettronica per 
il controllo coordinato degli assi di trasci-
namento del film con l’asse di sigillatura 
e taglio. Altri esempi applicativi posso-
no essere il “Coltello Rotante”, sempre 
grazie alle funzioni di camma elettronica 
e lettura di tacca e il Material Handling, 
con le funzioni di interpolazione lineare e 
circolare. La configurazione, la program-
mazione, il setup e il debug del sistema 
vengono eseguite dal software GX Works 3, 
in grado di gestire completamente tutte le 
funzionalità dei nuovi moduli.

Simple Motion 
Module
FX5-80SSC-S 
è in grado di 
controllare 
fino a 8 assi in 
rete SSCNET III/H 
in fibra ottica 
e potenzia la 
soluzione Motion 
Control della 
piattaforma di 
PLC compatti 
iQ-F di Mitsubishi 
Electric.

L’azionamento MR-JE-BF 
integra la funzione

“one-touch tuning”, che 
permette di regolare 

automaticamente i parametri 
cinematici del sistema 

semplicemente premendo 
un tasto sul software di 

configurazione.
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch.

SmartFab può essere installato in ogni contesto manifatturiero
su macchine eterogenee e su infrastrutture già esistenti.

Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use” nata da Rold, azienda manifatturiera, in collaborazione 
con Samsung, per consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti. 
SmartFab è ideale per quelle aziende con processi in serie e con output elevati di produzione, 
poiché consente al management di controllare con frequenza lo stato di attività delle singole risorse 
produttive e di individuare le soluzioni per aumentare significativamente i volumi a parità di tempo.

Accelerare la digitalizzazione, migliorare la produttività,
monitorare gli impianti in real time: questa è vera Industria 4.0.

ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi) 
T +39 0331 438011 | E marketing@rold.com

W rold.com/roldsmartfab connected to innovation
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PREVEDERE
IL FUTURO?

Internazionalità, varietà e sguardo al futuro: 
queste le tre caratteristiche principali che da 

sempre caratterizzano VISION, la kermesse 
biennale dedicata alla visione artificiale.

DI FRANCESCA NEBULONI
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rganizzata da Landesmesse Stuttgart GmbH 
e prevista tra il 6 e l’11 novembre a 
Stoccarda, VISION è accolta da Messe 
Stuttgart, uno spazio espositivo che rag-
gruppa più di 460 aziende provenienti da 
tutto il mondo, pronte a riunirsi per mo-
strare ai visitatori le loro nuove soluzioni e 
i più recenti componenti del settore.
Lo slogan scelto per la manifestazione, 
“Be Visionary!”, riassume perfettamente 
non soltanto il suo tema principale, ovvero 
le tecnologie già esistenti applicate ai 
sistemi di visione, ma racchiude anche la 
prospettiva su futuro e innovazione, incen-
trata su industria 4.0 e processi automa-
tizzati. Infatti, oltre a panoramiche che 
vanno dai sensori ai processori, dai cavi 
alle camere, dai software ai sistemi di illu-
minazione e molto altro, questa edizione 
di VISION svela alcune interessanti novità 
come Embedded Vision, Hyperspectral 
Imaging e Deep Learning, rispettivamente 

visione integrata, immagini iperspettrali e 
apprendimento approfondito.
Non solo, stavolta le grandi aziende leader 
nel settore e le piccole imprese specializ-
zate già affermate nel mondo della visione 
possono dialogare con giovani innovatori, 
ai quali è dedicato uno stand condiviso 
sponsorizzato dal ministero tedesco per 
gli affari economici e l’energia.
Per questo e altri motivi, VISION si con-
ferma nuovamente un’occasione da non 
perdere per scambiare idee e opinioni, 
ma anche per incontrare rappresentanti 
di diverse realtà: dall’ingegneria mecca-
nica all’Automotive, dal medicale all’indu-
stria alimentare. Quest’ultimo in particolare, 
rappresenta uno dei settori maggiormente in 
crescita per quanto riguarda l’utilizzo di siste-
mi di visione e per il quale anche quest’anno è 
disponibile il pacchetto di comunicazione Food 
& Beverage Vision, lanciato per la prima volta 
nella scorsa edizione.

Dal 6 all’11 
novembre, 

a Stoccarda, 
VISION propone 

ai visitatori il 
meglio delle 

tecnologie della 
visione artificiale. 
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GLI EVENTI COLLATERALI
E IL VISION AWARD
Accanto a tutto questo, è in programma 
anche un ricco elenco di eventi collaterali, 
come gli Industrial Vision Days (forum 
per l’Industrial Image Processing tra i 
più grandi al mondo), l’Integration Area, 
uno spazio speciale per gli International 
Machine Vision Standard promosso da 

EMWA, e IPC4 Vision-Stand, l’appunta-
mento concentrato sull’industria-PCs 
(IPCs). Non mancano anche i seminari, 
il podio di discussione e le occasioni di 
educazione e formazione.
In occasione della kermesse, viene asse-
gnato anche il VISION AWARD 2018, un 
premio all’innovazione ormai giunto alla 
ventitreesima edizione: “Siamo molto 
orgogliosi di supportare anche quest’anno 
come sponsor gli straordinari progressi 
nel campo dell’elaborazione dell’immagi-
ne. Con le nostre pubblicazioni sostenia-
mo i più recenti sviluppi che questo setto-
re così dinamico genera”, dichiara Warren 
Clark, Direttore della rivista “Imaging and 
Machine Vision Europe”, che rappresenta 
uno dei più importanti sponsor del rico-
noscimento. Come da tradizione, anche 
stavolta una giuria di esperti stabilirà il 
vincitore dell’ambito premio, selezionato 
tra gli innovatori che hanno partecipato 
all’iniziativa e che hanno inviato le proprie 
idee entro il 20 luglio scorso: un finan-
ziamento di 5.000 euro e la possibilità di 
presentare sé stesso e i propri prodotti 
durante la conferenza stampa ufficiale di 
VISION 2018. Una lista delle altre novità 
più interessanti è invece pubblicata sia 
sul sito web dell’evento, sia nel catalogo 
cartaceo della biennale.
L’importanza di tale riconoscimento 
all’interno di una manifestazione come 
VISION è sottolineata anche dalle parole 
di Florian Niethammer, Responsabile del 
progetto fieristico: “Questo riconoscimen-
to riflette la grande forza innovativa e la 
crescente rilevanza del settore, mettendo 
in luce i più recenti sviluppi che influisco-
no in maniera rilevante in questo campo”.

Oltre 460 
espositori 
internazionali 
presentano 
i più recenti 
sistemi e 
componenti 
per il settore.
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Il VISION AWARD 2018, un 
premio all’innovazione ormai 
giunto alla ventitreesima 
edizione. 
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M O T O R I  E  A Z I O N A M E N T I

L O  S P R I N T

D E I  M O T O R I
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l ruolo del motore è fondamentale, 
primario. Quando è necessario muovere 
qualcosa, non c’è luogo o applicazione 
al mondo dove non si trovi installato un 
motore elettrico. 
Ciò premesso sul ruolo imprescindibile 
del motore, va detto che è estremamente 
difficile quantificare con la sufficiente 
precisione il volume delle vendite annuali, 
anzi è un’impresa pressoché impossibile. 

Così come è altrettanto 
difficile comprendere quanti 
dei vecchi motori a bassa 
efficienza (corrispondenti 
alla vetusta classe EF1, tanto 
per intenderci, che da noi è 
stata definitivamente messa 
in pensione lo scorso anno) 
ancora girino nelle varie 
applicazioni, industriali
e non.
La vita di un motore è 
generalmente molto lunga e 
non è infrequente imbattersi 
in installazioni che, spesso, 
sono datate di alcuni decenni. 
Anche se molto è stato fatto 
a livello di incentivi per 
favorire lo svecchiamento del 
parco esistente, ad esempio 

mediante revamping d’impianto con 
azionamenti e dispositivi elettronici 
in grado di ottimizzare i consumi, 
restano ancora tantissime le aziende 
manifatturiere dove purtroppo di “vecchi” 
motori che girano ve ne sono ancora 
parecchi. 
Rimanendo in tema di installazioni 
industriali e volumi di vendita, secondo 
la società di ricerche Technavio sono 

I

I principali driver che hanno caratterizzato la 
recente evoluzione di motori e azionamenti 
sono essenzialmente legati ai notevoli livelli di 
efficienza raggiunti e alle estese potenzialità 
che oggi tali dispositivi offrono in termini di 
intelligenza e capacità di comunicazione.
In Italia tutto ciò, unitamente alle opportunità 
innescate dal piano nazionale Industria 4.0, 
ha portato a una sostanziale crescita del 
comparto, che è stata suggellata da un buon 
2017 e che dovrebbe trovare conferma nei 
probabili ottimi risultati che ci si attende
per il 2018.

DI ALBERTO TADDEI

Mercato nazionale 
dei motori elettrici. 

Crescita percentuale 
anno su anno.

Fonte dati ANIE 
Automazione e ASSIOT 

rielaborati dall’autore

18%

16%

14%

12%
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0%
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Azionamenti Motori Brushless Riduttori Encoder
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soprattutto per la capacità dei dispositivi 
di azionamento di ultima generazione 
di gestire interconnessioni in modo 
standard, consentendo un semplice 
e ampio accesso alle informazioni di 
funzionamento. Insomma, i fornitori 
di azionamenti sono oggi sempre più 
orientati a fornire vere e proprie soluzioni 
ai propri clienti, in grado di gestire in 
maniera integrata una serie di compiti 
che abbracciano aspetti gestionali 
e di sicurezza quali, ad esempio, la 
manutenzione predittiva e le funzionalità 
di safety.
In termini di performance, le applicazioni 
industriali equipaggiate con azionamenti 
e inverter a corrente alternata lo scorso 
anno hanno visto una crescita del +14%, 
a cui si è accompagnata un’altrettanto 
interessante crescita (+9%, un vero 
e proprio exploit rispetto al +0,8% 
del 2016) delle applicazioni di tipo 
“servo”, ovvero basare su motorizzazioni 
brushless a magneti permanenti capaci di 
garantire efficienza e grandi prestazioni 
in termini di dinamica. 

Mercato globale
dei motori elettrici: 

vendite riferite a tutti i 
settori di applicazione.

Rielaborazione dell’autore 
su dati tratti da fonti varie 

(Freedonia, Technavio, 
GrandView, IHS Markit, 

Markets&Markets).
Valori in miliardi di USD

oltre 30 milioni i motori che ogni anno 
vengono assorbiti a livello di applicazioni 
realizzate presso fabbriche e siti di 
produzione. Una quantità niente male, 
ma nulla se si pensa che, assommando 
tutti i settori di sbocco a cui i motori 
elettrici si rivolgono, si arriverebbe -
sempre secondo Technavio - a un 
quantitativo di un ordine di grandezza 
superiore: 300 milioni di dispositivi. 

UN ANNO SODDISFACENTE
A giudicare dai dati elaborati dal Gruppo 
Azionamenti Elettrici che fa capo ad 
ANIEAutomazione, il 2018 dovrebbe 
chiudersi per gli operatori nazionali del 
comparto afferente a motori e azionamenti 
con un buon risultato, in linea con quello 
già ottenuto nel 2017 che, addirittura, 
aveva registrato una crescita percentuale 
doppia rispetto al 2016.
Tra i principali driver che hanno pilotato 
la crescita, oltre alla maggiore attenzione 
agli aspetti di efficienza energetica, il 
2017 ha visto il sostegno degli incentivi 
legati al piano nazionale Industria 4.0, 

I MOTORI 
MONDIALI 
CRESCONO
AL RITMO DEL 5%
A livello di mercato 
globale, intendendo 
con ciò la composizione 
dell’offerta destinata 
a tutti gli ambiti, non 
solo industriali, secondo 
la società di ricerche 
IHS Markit la parte 
del leone è ancora 
costituita dai motori 
elettrici tradizionali, 
ovvero dai dispositivi 
realizzati in tecnologia 
“brushed”. Questo 
perché sono ancora 
moltissime le applicazioni 
dove il basso costo, 
unitamente ad un 
livello di prestazioni 
non così elevato, sono 
elementi di fondamentale 
importanza: si pensi ad 
esempio all’automotive 
e alle necessità, tutto 
sommato povere 
in termini di valore 
aggiunto, legate al 
comando di sedili 
e finestrini, oppure 
all’industria degli 
elettrodomestici, dove 
le apparecchiature di 
massa che fanno uso 
di azionamenti elettrici 
devono svolgere semplici 
funzionalità al costo 
più basso possibile. 
Certo è che la maturità 
tecnologica che sta 
caratterizzando il settore 
vede i motori brushless 
crescere anno dopo 
anno. Secondo IHS 
Markit, le loro vendite 
dovrebbero crescere a 
livello mondiale entro 
il 2021 ad un CAGR 
del 5,4%, portando lo 
share della tecnologia 
brushless a soprassare 
quello dei motori di tipo 
tradizionale. 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

122,50

129,96

137,87

146,27

155,18

126,18

133,86

142,01

150,66
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PER IL 2018 LE PROSPETTIVE
SONO POSITIVE 
Dai dati attualmente disponibili, il 2018 
sembra proseguire sulla scia di questa 
positività. Il primo semestre dell’anno ha 
infatti registrato un andamento pressoché 
analogo, che ha in pratica confermato 
il trend degli ultimi mesi del 2017. 
Nonostante alcuni elementi di incertezza 
che non hanno certamente contribuito 
a rendere chiaro né il prosieguo del 
piano nazionale 4.0 né l’evoluzione 
prossima dell’economia italiana, il mood 
per il secondo semestre si mantiene 
positivo e ciò lascia intravedere una 
forte probabilità di conferma di tutti gli 
indicatori dello scorso anno.

A detta di Emanuele Verì, Presidente 
del Gruppo Azionamenti Elettrici di 
ANIE Automazione, i consuntivi 2018 
potrebbero addirittura riservare ulteriori 
sorprese rispetto ai dati del 2017, il 
che potrebbe portare il comparto a 
raggiungere un nuovo traguardo storico 
di crescita. Soprattutto nei primi mesi 
dell’anno vi sono stati settori come 
l’alimentare, il packaging, il legno e il 
metallo che hanno mostrato una vivacità 
molto sostenuta, la quale si è riflessa 
su un livello di raccolta ordini che si è 
abbondantemente stabilita nel terreno 
della doppia cifra.

I PRIMI 20 
COSTRUTTORI 

MONDIALI
DI MOTORI 

Stimare il mercato in valore risulta estrema-
mente difficile.
Le varie società di ricerche danno forchette tra 
loro anche molto ampie, essenzialmente dovu-
te alla difficoltà non solo di raccogliere i dati 
da un comparto estremamente frammentato a 
livello di produttori, ma anche di classificare 
con la sufficiente omogeneità le varie tipologie 
di azionamento per tecnologia costruttiva. 
Nonostante queste palesi difficoltà, la società 
di ricerche Technavio si è spinta oltre e ha cer-
cato di stilare la classifica 2018 dei primi 20 
costruttori mondiali di motori. Questo il risul-
tato: lasciamo a voi tutte le considerazioni del 
caso in relazione al posizionamento che è stato 
assegnato alle aziende che seguono.

- 1 - 
S I EMENS 

- 2 - 
TOSH IBA

- 3 - 
ABB

- 4 - 
NIDEC

- 5 - 
ROCKWEL L  AUTOMAT ION

- 6 - 
AMETEK

- 7 - 
REGAL  BE LO I T

- 8 -
JOHNSON E LECTR IC

- 9 -
FRANKL IN  E L ECTR IC

- 10 -
ALL I ED  MOT ION

- 11 -
FAULHABER

- 12 -
GENERAL  E L ECTR IC

- 13 -
DANAHER  MOT ION

- 14 -
WEG

- 15 - 
MAXON MOTOR

- 16 -
TECO WEST INGHOUSE

- 17 -
H I TACH I

- 18 - 
L INCOLN E L ECTR IC

- 19 - 
P I E LA  E L ECTR IC

- 20 - 
DUMORE  CORPORAT ION 

I fattori chiave che impatteranno sullo sviluppo
del mercato dei motori elettrici nei prossimi anni.
Fonte Allied Market Research

Nei primi mesi del 2018 vi sono 
stati settori come l’alimentare, il 
packaging, il legno e il metallo 
che hanno mostrato una vivacità 
molto sostenuta, la quale si è 
riflessa su un livello di raccolta 
ordini che si è abbondantemente 
stabilita nel terreno della doppia 
cifra.

Elevata efficienza

Applicazioni HVAC

mobilità elettrica

Intercambiabilità

Aumento della domanda (Industria e agricoltura)

Costo di acquisto

incentivi governativi

Standardizzazione delle policy economiche 
nelle economie emergenti

8 9
7 8
8 9

6,5 7
8,5 9,5
5 4,3

5,5 4,5
6 6,5

actual 2022
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M a n u t e n z i o n e

V E D O , 

P R E V E D O , 

P R E S C R I V O
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on c’è dubbio che stiamo vivendo in 
un periodo di transizione in cui alcune 
tecnologie, cosiddette abilitanti, possono 
rivelarsi determinanti nel raggiungere 
obiettivi di efficienza prima d’ora 
impensabili. Si pensi alla ricaduta che 
ciò può generare sulle tecniche di asset 
management, che oggi possono avvalersi 
di modelli anche molto complessi basati 
sui paradigmi funzionali di IIoT, Cloud, 

Big Data e Analytics. 
Grazie a interconnessioni 
standard, velocità di 
comunicazione e pervasività 
tecnologica è possibile 
gestire grandi quantità di dati 
provenienti da macchine e 
impianti in modo strutturato 
e affidabile. La disponibilità 
di dati, che a livello di 
sensoristica possono spingersi 
fin nel minimo dettaglio 
dell’impianto, correlati 
ad attributi quali marche 
orarie, tipo di produzione 
in atto, operatore che la 
esegue…, rende a tutti gli 

effetti possibile implementare attività di 
analisi e gestione dei processi che, da 
tecniche di tipo human-centered si stanno 

N

Si parla spesso di manutenzione predittiva 
e del fatto che quest’ultima possa essere 
implementata efficacemente mediante 
tecniche di Machine Learning. È davvero 
così? Proviamo a comprendere quali 
sono le implicazioni del cosiddetto “approccio 
data centrico” di cui la manutenzione 
predittiva si avvale nell’era dell’IIoT 
e della “information revolution”.

DI ALBERTO TADDEI Grazie a 
interconnessioni 

standard, velocità 
di comunicazione e 

pervasività tecnologica 
è possibile gestire 
grandi quantità di 

dati provenienti da 
macchine e impianti in 

modo strutturato 
e affidabile.
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tempo, è prepotentemente balzato 
agli onori della cronaca: il Machine 
Learning. Con questa definizione si 
intende una tecnica di intelligenza 
artificiale mediante la quale un 
sistema, o meglio un programma, 
opportunamente progettato per adattarsi 
all’ambiente in cui è integrato è in grado 
di acquisire informazioni e di strutturarle 
analiticamente per comprendere in 
che modo quest’ultimo evolverà. Come 
quasi letteralmente la traduzione ci 
indica, Machine Learning significa 
dunque apprendere in modo automatico 
per migliorare le proprie capacità, le 
proprie prestazioni. 
Ma basta il Machine Learning per fare 
un’efficace manutenzione predittiva?

AUTOMAZIONE DEI DATI, 
IL TASSELLO MANCANTE
Ai moderni paradigmi organizzativi che 
attingono a piene mani alle funzionalità 
tecnologiche offerte dall’Internet delle 
Cose e dai Big Data Analytics si affianca 
un ulteriore elemento di attenzione sul 
quale occorre porre l’attenzione. 
Assodati i benefici dell’approccio 
data-centrico che, come abbiamo visto, 
vedono i dati raccolti dal campo quale 
elemento chiave per effettuare analisi 
comportamentali approfondite sugli asset, 
non va tralasciata l’importanza di tutte 
quelle attività che in letteratura vengono 
definite automation-centered. Che cosa 
si intende con ciò? Semplice. Quanti 

progressivamente orientando verso 
metodi data-centered.
Il presente e, a maggior ragione, il futuro 
dei modelli organizzativi aziendali corre 
dunque parallelo a quello delle “cose” 
interconnesse, che dalla rivoluzione 
digitale stanno progressivamente 
migrando verso una nuova rivoluzione 
propriamente riconducibile alla 
disponibilità delle informazioni.

DAI DATI AL MACHINE LEARNING
Qualsiasi oggetto può generare dati, 
qualsiasi macchina genera dati, 
qualsiasi impianto è una miniera di dati. 
E questi dati, secondo il paradigma 
dell’IIoT possono essere comunicati, 
trasmessi efficacemente laddove serve. 
Ma la vera sfida da vincere non è 
questa, il vero gap che va chiuso per 
rendere l’IIoT un vero e proprio asset 
aziendale al pari di qualsiasi altro 
macchinario installato nei reparti di 
produzione è la capacità di tradurre 
questi dati in informazioni fruibili, 
affinché possano essere interpretati 
e analizzati per fornire supporto al 
conduttore e decisore del business.
Una delle frontiere di cui si parla da 
tempo e che oggi - grazie alla rivoluzione 
digitale e ai paradigmi i4.0 - è finalmente 
a portata di mano è la manutenzione 
predittiva, disciplina tecnico-manageriale 
che da IIoT, Big Data e Analytics può 
avvantaggiarsi come mai era successo. 
Ma c’è un altro termine che, da qualche 

Una delle frontiere 
di cui si parla da 
tempo e che oggi - 
grazie alla rivoluzione 
digitale e ai paradigmi 
i4.0 - è finalmente 
a portata di mano 
è la manutenzione 
predittiva, disciplina 
tecnico-manageriale 
che da IIoT, Big Data 
e Analytics può 
avvantaggiarsi come 
mai era successo.
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più dati è possibile analizzare e tanto 
più efficace potrà essere la previsione 
sull’evoluzione comportamentale 
dell’impianto e, di conseguenza, della 
manutenzione che occorre apportare. 
Oltre alla raccolta e analisi dei dati 
provenienti dal mondo sensoristico 
(consumi energetici, vibrazioni, 
temperatura, dati meccanici, misure 
dimensionali, derive elettriche, viscosità 
degli oli, torbidità dei liquidi...) è 
opportuno avere anche il più ampio 
quadro generale sui parametri di 
produzione, ovvero sui materiali 
impiegati, le tipologie di lavorazione 
effettuate, lo scheduling produttivo e 
così di seguito. Le attività cosiddette 
“automation-centered” rappresentano 
insomma un indispensabile ulteriore 
passaggio nella catena del valore che, 
alla fine, consente ai dati di essere 
analizzati e tradotti in informazioni 
strutturate a uso e consumo delle attività 
human-centered, ovvero delle decisioni 
finali da prendere a seguito delle 
indicazioni prescrittive.

SCENDE IN CAMPO
IL DATA SCIENTIST
Alla luce di quanto detto poc’anzi, 
è del tutto semplicistico - nonché 
concettualmente errato - affermare che 
la manutenzione predittiva la si può 
efficacemente implementare solo con 
opportune tecniche di Machine Learning. 
Vero, il Machine Learning costituisce 
una parte fondamentale, ma non va 
dimenticato che un’efficace manutenzione 
predittiva richiede un approccio ben più 
ampio, che abbraccia aspetti di analisi 
avanzata dei dati non solo operativi ma 
anche, definiamoli così, di business. 

Per fare Predictive Maintenance è 
dunque indispensabile mantenere un 
approccio che, utilizzando un termine 
oramai consolidato in letteratura, fa 
riferimento alle tipiche capacità del 
data scientist, ovvero di uno specialista 
delle informazioni che, avvalendosi di 
conoscenze multidisciplinari, riesce ad 
effettuare analisi profonde correlando 
risultati di tipo matematico e/o statistico 
con altri di tipo ingegneristico, afferenti 
ad esempio alla ricerca operativa e 
all’intelligenza artificiale.
Questa multidisciplinarietà, unitamente 
alla convergenza tra i mondi OT e IT, 
ha fatto sì che gli aspetti relativi alla 
manutenzione predittiva e alle tecniche 
con cui è possibile implementarla 
efficacemente abbiano finito per 
interessare le grandi aziende sviluppatrici 
di software. Del resto stiamo parlando 
di asset management, di gestione 
manageriale e, anche se l’esperienza 
specifica, nonché la competenza del 
settore in cui si opera, rimane senz’altro 
basilare, la gestione della manutenzione 
predittiva può essere modellizzata e 
gestita come qualsiasi altra attività 
d’impresa. 
Così, aziende del calibro di SAP, Oracle, 
Microsoft e via dicendo, non hanno 
mancato di guardare con interesse 
(motivato) a questi aspetti, strutturando 
attività di consulenza e soluzioni da offrire 
al mondo dell’industria che, da questo 
punto di vista, è una prateria ancora 
parecchio verde. Ad ora, comunque, il 
sentore che prevale è che tale prateria 
rimarrà verde ancora per molto. Per 
lo meno fino a che la manutenzione 
predittiva non diventerà una funzionalità, 
per così dire, Plug & Play di cui gli 
impianti potranno essere dotati di serie.

Il Machine Learning 
costituisce una parte 

fondamentale, ma 
non va dimenticato 

che un’efficace 
manutenzione 

predittiva richiede 
un approccio ben più 
ampio, che abbraccia 

aspetti di analisi 
avanzata dei dati non 

solo operativi ma 
anche, definiamoli così, 

di business. 
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econdo i dati dell’ultimo rapporto di 
Prometeia, il valore della produzione 
di valvolame a uso industriale (senza 
quindi considerare la rubinetteria a 
uso domestico) e della relativa affine 
componentistica di attuazione e 
intercettazione in Italia vale ben 7,1 
miliardi di euro. Di questi sono 3,3 
i miliardi di euro che derivano dalla 
produzione di valvole, attuatori e 

componenti per il controllo 
del flusso destinate ad 
applicazioni in ambito Oil & 
Gas.
A differenza di altri 
comparti industriali, quello 
del valvolame e della 
componentistica di attuazione 
legata al mondo dell’Oil & 
Gas è un settore poco noto 
e relativamente inesplorato, 
non solo al grande pubblico 
ma anche dal punto di vista 
delle analisi economiche 
disponibili. Le circa 300 
aziende nazionali che lo 
presidiano con i loro 11.000 
addetti rappresentano un 
vero valore per l’economia 
nazionale: il settore si 

caratterizza infatti non solo in termini di 
leadership ed elevato livello tecnologico, 
ma anche di servizi a elevato valore e 
investimenti costanti in ricerca e sviluppo. 
Non manca nemmeno quello che è il 
classico punto forte del Made in Italy, 
ovvero la forte vocazione all’export, che 
vede quasi il 90% dell’intero giro d’affari 
legato proprio ai mercati esteri.

S

La produzione di valvole, attuatori e 
componentistica destinata alle applicazioni 
Oil & Gas è un’eccellenza assoluta del Made 
in Italy. Quasi un terzo della produzione 
europea proviene dall’Italia, in particolare da 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che 
esportano il 90%. La ciclicità del mercato, 
legata ai fondamentali del petrolio, ha portato 
recentemente ad un calo del settore che, 
dopo un 2017 ancora titubante, guarda al 
prossimo triennio con fiducia, già a partire da 
quest’anno, puntando su penisola arabica e 
nord Africa.

DI AMERIGO BRIANZA

Valore della 
produzione generato 

dalle principali 
nazioni europee 

(dati 2016).
Fonte Prometeia, rielaborazioni 

su dati Eurostat
Valori in miliardi di euro.

UK
1,197

Francia
1,036

Spagna
0,454

Germania
2,452

Italia
2,836
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appannaggio dell’area concentrata 
nell’Italia del nord. Con il 77% della 
produzione, la Lombardia gioca la parte 
del leone, seguita da Veneto ed Emilia 
Romagna, ciascuna con una quota pari 
all’8%. Dopo la provincia di Milano, 
che da sola pesa per il 42% del totale, 
è Bergamo a porsi in evidenza, con una 
quota pari al 12%. Segue a distanza il 
Piemonte con il 3%.
Il fatturato medio di un’impresa 
produttrice è di 12 milioni di euro e 
permette all’Italia di coprire quasi un 
terzo del giro d’affari complessivo 
europeo, che si attesta intorno ai 10 
miliardi di euro. Alla fine del 2017 dai 
nostri impianti produttivi sono usciti ben 
2,84 miliardi di euro di componenti, 
contro i 2,45 miliardi di euro prodotti in 
Germania e gli 1,2 miliardi di euro della 
Gran Bretagna. 

LA CICLICITÀ DEL COMPARTO
Anche questo settore non è stato 
immune dagli andamenti economici 
altalenanti che hanno contraddistinto 
il recente passato. A livello europeo il 
biennio 2015-16 è stato segnato da un 
rallentamento piuttosto marcato (-10%) 
che anche in Italia, sia pur con un anno 
di ritardo, ha fatto sentire i propri effetti 
(-9,5% nel 2016). A soffrire in misura 

Evoluzione 
delle quote di 

mercato in valore 
dei principali 

esportatori.
Fonte Prometeia, 

elaborazioni su dati 
Eurostat

PRIMI IN EUROPA
DAVANTI AI TEDESCHI
Il contributo italiano alla produzione 
europea di valvole, attuatori e affini per 
applicazioni di Oil & Gas ammonta ad 
una quota complessiva del 31%, cinque 
punti in più di quanto viene prodotto in 
Germania (26%), che tuttavia detiene una 
quota sul commercio mondiale in valore 
pressoché pari a quella italiana (11,7% 
contro 11,5%). Nello scenario mondiale, 
davanti a Italia e Germania c’è la Cina, 
che con il 25,2% di share a livello di 
export globale detiene la leadership 
assoluta.
Tornando all’Europa, dopo Italia e 
Germania seguono a notevole distanza 
il Regno Unito (13%) e la Francia (11%), 
che si differenziano dalla leadership 
italiana anche per un altro motivo. 
L’Italia è infatti l’unico produttore UE che 
mostra livelli significativi di produzione 
pressoché di tutti i tipi di valvolame. 
Tanto per rendere l’idea, una valvola 
a sfera su due è prodotta in Italia, così 
come una valvola a saracinesca su tre o 
una valvola a farfalla su tre prodotte in 
Europa sono targate Made in Italy. 

LA FOTOGRAFIA NAZIONALE
Dal punto di vista geografico la quasi 
totalità della produzione nazionale è 

Vendite a 
valore Italia

vs Europa. 
Indice

2005 = 100.
*Previsioni 

dell’autore su 
rielaborazione 
di fonti terze.

Fonte Prometeia, 
elaborazioni su 

dati Eurostat. Brent: 
Prometeia, Analisi e 
previsioni dei prezzi 

delle commodity
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*
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Italia EU28 Brent (€/barile)

quota % CAGR 2013-16 Delta quota 2013-16

India  3,1 5 0,3
Canada  3,1 -2,5 -0,4
Francia  3,2 -0,5 -0,3
Regno Unito  3,9 -4 -0,7
Giappone  4,0 -3 0,1
Sud Corea  4,6 -0,7 0,5
USA  7,8 -0,1 -1,1
Italia  11,5 0,8 -0,5
Germania  11,7 0,8 0,1
Cina  25,2 2,5 2,3
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maggiore sono state le valvole a sfera 
(-3,4%) e la componentistica (-8%), 
mentre altri segmenti hanno mostrato 
una buona tenuta, come dimostrato 
dalle valvole a saracinesca (cresciute 
addirittura del +39,4%), a farfalla 
(+4,7%) e di ritegno (+3%): queste 
performance sono state le migliori di tutta 
Europa.
Questi dati, ancora una volta, 
evidenziano la ciclicità del comparto, 
fortemente legata alle oscillazioni del 
prezzo del petrolio, che nel 2016 ha 
interessato pressoché trasversalmente 
tutte le aziende del settore, sia piccole 
che grandi. In media le grandi aziende 
hanno registrato un calo del -5%, le 
medie del -13,4% e le piccole del 
-12,2%.
Guardando allo scorso anno, il 2017, 
i dati evidenziano un’inversione di 
tendenza della domanda globale: a 
livello mondiale (un giro d’affari pari a 
27,6 miliardi di euro) le importazioni 
sono aumentate del 2,8%, ma le aziende 
italiane sembrano essere in ritardo 
nell’agganciare questa tendenza. Le 
esportazioni italiane si sono dimostrate 
fiacche e, anche se non sono calate 
quanto il 2016 (-7,7%) hanno certamente 
invertito la rotta, registrando però pur 
sempre un ribasso del -3%.

IL FUTURO SI GIOCHERÀ SU 
ARABIA E NORD AFRICA
Asia ed Europa si sono dimostrati 
i mercati più ostici. Al contrario le 
performance registrate nell’area MENA 
(Middle East and North Africa) sono 
state particolarmente positive, in primis 
in Arabia Saudita, UAE Emirati Arabi 
Uniti ed Egitto, il che ha consentito di 
mitigare il ritardo delle vendite negli 
altri mercati poc’anzi menzionati. Vale 
la pena di sottolineare come l’Italia vanti 
una notevole specializzazione, nonché 
ottimi rapporti commerciali, con l’area 
medio orientale e nordafricana, il che 
costituisce un notevole punto di forza su 
cui il comparto intende puntare per il 
proprio futuro sviluppo. A conferma di 
quanto detto vi sono le previsioni degli 
analisti che prevedono un incremento dei 
barili prodotti nell’area MENA a partire 
dal 2019-2020 e un costante, anche se 
non ripido, incremento dei prezzi del 
greggio.
Questi effetti stanno già iniziando a 
farsi sentire nel 2018, la cui conclusione 
è prossima. In linea con quanto i 
principali analisti prevedono in relazione 
all’evoluzione del mercato, il commercio 
mondiale di valvole e attuatori per 
applicazioni destinate all’Oil & Gas 
è destinato a crescere da qui al 2023 
con un CAGR (tasso medio di crescita 
annuale) di circa il 3,5%.
Una spinta determinante sarà data dalla 
crescita dell’off-shore e della chimica, 
quest’ultima data in crescita nel 2018 
anche sul territorio nazionale di circa il 
2%. A fare il pari con queste percentuali 
vi sono anche le previsioni rilasciate dal 
centro studi di Anima in relazione al 
comparto della rubinetteria, di cui una 
importante quota è proprio destinata alle 
applicazioni industriali e all’Oil & Gas. 
Per bocca di Ugo Pettinaroli, presidente 
di AVR Associazione italiana costruttori 
di valvole e rubinetteria, gli ultimi tempi 
hanno richiesto un forte impegno sul 
fronte della competitività internazionale 
nell’Oil & Gas, ma ora il comparto 
è ripartito e continua a lavorare per 
ottenere i migliori risultati possibili.

Andamento del prezzo del petrolio e probabile futura evoluzione.
Fonte dati IHS rielaborati dall’autore
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Per risolvere in modo efficiente i problemi di identificazione è necessaria più di un’unica tecnologia. Con SICK avete 
possibilità di scelta: tre tecnologie, una filosofia. Le vostre esigenze vengono al primo posto. SICK è da decenni pio-
niere nel campo delle soluzioni per la visione artificiale 2D e 3D, leader di mercato nel settore della lettura di codici 
a livello industriale. Posizionamento, ispezione, misurazione e lettura: tutto nello stesso tempo, se necessario. Con 
più di 8.000 collaboratori e un’organizzazione globale, SICK è presente in ogni parte del mondo, anche vicino a voi, 
con i suoi esperti di tecnologia e specialisti di settore. Per soddisfare le vostre esigenze ci vuole più di una visione. 
Secondo noi ci vuole intelligenza. www.sick.com/more-than-a-vision
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Guardare lontano
Mentre la Machine Vision trova campi di applicazione sempre più ampi e diversificati, i forni-
tori di soluzioni puntano a una crescente standardizzazione dei componenti e del loro utilizzo. 
La complessità dei compiti da svolgere e le esigenze dei clienti in termini di massima qualità 
e affidabilità dei risultati rendono determinante il supporto di aziende che seguano il cliente 
dall’analisi iniziale alla proposta della soluzione più adeguata. Parlano gli esperti.

a cura di Luigi Ortese

Sistemi di visione
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RS
Remo Sala, docente di Misure e 
Strumentazione industriale e Misure di Forma 
senza Contatto, Politecnico di Milano

COLLABORAZIO-
NE TRA INTEGRA-
TORE E UTENTE
La visione industriale rappresen-
ta la soluzione meno intrusiva per 
integrare nei sistemi di produzione 
industriale misure e controlli sui ma-
nufatti prodotti. Tali sistemi infatti, 
al pari del sistema di visione umano, 
svolgono tutte le loro operazioni di 
controllo “a distanza”, cioè senza 
nessun contatto con l’oggetto da 
analizzare.
Questo premesso, l’integrazione 
efficace di un sistema di visione in 
un impianto industriale va affrontata 
con il giusto bagaglio di conoscenze 
e in un clima di totale collaborazione 
tra chi realizza il sistema (nel seguito 
integratore) e l’utente del sistema 
stesso. L’approccio aureo prevede 
che l’utente cataloghi in modo esau-
stivo tutte le situazioni che dovranno 
essere affrontate dal sistema di visio-
ne e trasferisca queste informazioni 
all’integratore. Da parte sua l’inte-
gratore dovrà spiegare all’utente in 
che modo lavora il sistema di visione 
affinché quest’ultimo sia in grado di 
capirne il comportamento.
La chiave generale che permette di 
realizzare applicazioni di sistemi di 
visione di successo è quindi quella 

della cooperazione e della competen-
za: l’utente deve conoscere i principi 
di base con cui lavora il sistema di 
visione e l’integratore deve appren-
dere le basi del processo industriale 
su cui sta lavorando.
Quanto sopra descritto ha validità 
del tutto generale, sia che si tratti 
di un semplice sistema di visione 
bidimensionale in bianco e nero sia 
che si tratti di un complesso sistema 
di visione tridimensionale o multi-
spettrale; sia che il sistema di analisi 
utilizzi un semplice algoritmo sia che 
utilizzi le più avanzate tecniche di 
intelligenza artificiale.

MF
Matteo Ferronato, Vision Technologies 
and Advanced Sensors Product Marketing 
Manager, Baumer Italia

APPLICAZIONI 
SEMPRE 
PIÙ SFIDANTI
Le tecnologie afferenti al mondo 
della visione industriale hanno su-
bito negli ultimi dieci anni una forte 
accelerazione in termini di innova-
zione. Alcuni segmenti industriali 
strategici hanno contribuito in ma-
niera determinante all’evoluzione di 
questa tecnologia poiché, in partico-
lare, il controllo qualità al 100% della 
produzione è diventato via via una 
necessità e non più un’opzione, una 
possibilità. Settori come l’Automotive 
e l’industria farmaceutica hanno dato 
un grande contributo a tale evolu-
zione.
Recentemente stiamo osservando 
come il rapido sviluppo, sia hardware 
che software, di tecnologie di visione 
per il mercato consumer stia facen-
dosi largo anche nelle tecnologie 
industriali. Si pensi al caso emble-

matico del mercato della telefonia 
mobile o della videosorveglianza. A 
tal proposito, l’economia di scala di 
questi due settori, unitamente alla 
richiesta da parte del mercato di 
prestazioni sempre più elevate, ha 
portato il comparto industriale ad 
attingere ampiamente da questi due 
bacini. E credo che in futuro questo 
accadrà sempre più spesso.
Il concetto di Smart Factory non 
potrà dunque prescindere dalle tec-
nologie di elaborazione di immagini. 
Molti processi saranno controllati, 
monitorati e perfino gestiti attraver-
so la “visione”, pertanto, chi opera 
nell’acquisizione, nella trasmissione 
e nell’elaborazione delle immagini 
troverà via via applicazioni sempre 
più sfidanti. Il forte interesse che 
negli ultimi tempi sta maturando 
attorno al Deep Learning ne è la 
testimonianza: d’altronde, la vista e 
l’interpretazione di ciò che si vede 
rappresentano uno dei meccani-

O P I N I O N I
Sistemi di visione

MATTEO FERRONATOREMO SALA

“L’INTEGRAZIONE EFFICACE DI UN 
SISTEMA DI VISIONE IN UN IMPIANTO 
INDUSTRIALE VA AFFRONTATA 
CON IL GIUSTO BAGAGLIO DI 
CONOSCENZE E IN UN CLIMA DI TOTALE 
COLLABORAZIONE TRA CHI REALIZZA 
IL SISTEMA E L’UTENTE DEL SISTEMA 
STESSO.”
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smi sensoriali più complessi di cui 
l’essere umano dispone. In una Smart 
Factory che tenderà sempre più a 
simulare in maniera automatizzata il 
comportamento umano, la vista delle 
macchine, e dunque la visione, la farà 
da padrona.

MG Michele Giannoni, District Sales 
Manager, Cognex International Inc. Italia

L’UNIONE TRA 
HARDWARE 
E SOFTWARE
“Industry 4.0” è un concetto che 
accorpa diverse evoluzioni tecnologi-
che, in primis la robotica ed il Machi-
ne Learning. Da queste non possono 
essere disgiunte le tecnologie di 
visione e il Deep Learning, cioè la 
capacità dei sistemi automatizzati di 
“vedere” ed interpretare gli elementi 
con cui interagiscono. Le potenzialità 
della visione vengono messe al ser-
vizio di varie applicazioni: ispezione 
di componenti, sicurezza, sorting, 
assemblaggio automatizzato, confe-
zionamento, logistica e molto altro.
Il concetto di sviluppo ed evoluzio-
ne seguito da Cognex è l’unione tra 
hardware e software all’avanguardia, 
che unisca i sistemi di visione alle 
piattaforme dei clienti per scambiare 
dati fra sistemi e arrivare ad un’archi-
tettura unificata delle informazioni 
raccolte in fabbrica. Per Cognex lo 
sviluppo dei prodotti è legato a dop-
pio filo alle attività di R&D. Questo 
per mantenere la sua leadership sul 
mercato e per offrire al settore della 
Machine Vision sempre nuove e 
profonde evoluzioni. Il Deep Lear-
ning ne è un esempio lampante e 

necessario allo sviluppo di Industry 
4.0. Il sistema di visione impara da 
solo cosa sia un difetto o un’anomalia 
anche senza personale umano che lo 
assista sul campo. 
Cognex ha recentemente annuncia-
to di aver reso disponibile, a livello 
mondiale, VisionPro® ViDi™, softwa-
re di analisi delle immagini basato 
proprio sul Deep Learning e ottimiz-
zato per l’automazione industriale. 
VisionPro ViDi amalgama l’intelli-
genza artificiale con il software di 
visione VisionPro di Cognex per 
affrontare e risolvere le applicazioni 
più impegnative. Durante la fase pro-
duttiva spesso si eseguono manual-
mente ispezioni complesse a causa 
di difetti non prevedibili e troppo 
difficili da identificare, utilizzando 
la visione artificiale tradizionale. 
VisionPro ViDi unisce le capacità di 
ispezione visiva umana con l’affida-
bilità, la replicabilità e la velocità di 

un sistema evoluto per risolvere tutte 
quelle applicazioni in precedenza 
troppo complesse da automatizzare.

ML Michele Leoni, Global Product Business 
Developer Manufacturing, Datalogic

ALLA BASE 
DI INDUSTRY 4.0
La visione artificiale ha vissuto negli 
ultimi anni – e sta vivendo tuttora – 
una fase di forte espansione all’inter-
no del panorama industriale, propo-
nendosi come una delle principali 
“tecnologie abilitanti” nel contesto 
della Smart Factory.
Alla base del paradigma dell’Industry 
4.0, infatti, troviamo concetti quali 
sistemi cyber-fisici (CPS) o Digital 
Twin che partono dal presupposto di 
riuscire a creare una sorta di “copia 
digitale” di oggetti fisici. Inutile 
sottolineare quindi come la visione 
artificiale, con la sua capacità di 
identificare oggetti e da essi di estrar-
re informazioni significative quali 
la forma, le dimensioni, il colore, la 
posizione nello spazio… sia alla base 
di questa rivoluzione tecnologica.
Non deve pertanto sorprendere 
che le aziende si stiano sempre più 
equipaggiando con tecnologie che 
consentano il costante monitoraggio 
e l’identificazione dei prodotti lungo 
l’intera Supply Chain. Ciò significa 
seguire il processo dall’acquisto delle 
materie prime al prodotto finito, 
attraversando le fasi di produzione, 

MICHELE GIANNONI

MICHELE LEONI

“IL CONCETTO DI SVILUPPO ED 
EVOLUZIONE SEGUITO DA COGNEX È 
L’UNIONE TRA HARDWARE E SOFTWARE 
ALL’AVANGUARDIA, CHE UNISCA I 
SISTEMI DI VISIONE ALLE PIATTAFORME 
DEI CLIENTI PER SCAMBIARE 
DATI FRA SISTEMI E ARRIVARE AD 
UN’ARCHITETTURA UNIFICATA DELLE 
INFORMAZIONI RACCOLTE IN FABBRICA.”
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immagazzinamento e distribuzione 
dei beni.
Dall’altro lato, gli investimenti in am-
bito Machine Vision degli ultimi anni 
hanno permesso di incrementare in 
modo esponenziale le performance e 
le potenzialità dei sistemi di visione. 
Ciò rende possibili alcune appli-
cazioni che fino a qualche anno fa 
erano impensabili. Questa spinta in-
novativa non si è ancora esaurita, ma 
anzi si rinnova di continuo con nuovi 
filoni di sviluppo, come i più recenti 
ambiti dell’analisi di immagini 3D o 
delle tecniche di elaborazione Deep 
Learning.

LB Lorenzo Benassi, Product Specialist 
Posizione & Visione, ifm electronic Italia

SEMPLICEMENTE 
TRIDIMENSIONALI
L’elaborazione delle immagini 
industriali è considerata una tec-
nologia chiave per Industria 4.0. In 
particolar modo, l’elaborazione di 
immagini 3D offre nuove possibilità 
in numerose applicazioni difficili da 
implementare utilizzando sensori 2D 
convenzionali. Produzione, logistica, 
confezionamento, robotica sono solo 
alcuni dei settori in cui una solu-
zione di automazione ha bisogno di 
rilevare le dimensioni degli oggetti e 
la loro posizione nello spazio. Inoltre, 
oggi più che mai il mondo industriale 
si sta evolvendo con l’obiettivo di 
ottimizzare il lavoro degli operatori 
in termini non solo di prestazio-
ni, ma anche di qualità del lavoro 
stesso, integrando l’automazione con 
tecnologie semplici e precise, capaci 
di alleggerire e ridurre i carichi di 
lavoro grazie ad ambienti di lavoro 
ottimizzati dal punto di vista ergo-
nomico.
La visione artificiale, a servizio 
dell’uomo, viene incontro e risponde 
a tutte queste esigenze. In questo 

contesto, la semplicità d’installazio-
ne, di configurazione e d’integrazio-
ne dei sistemi 3D nelle applicazioni è 
un requisito, a mio avviso, indispen-
sabile.
ifm propone una gamma di prodotti 
basati sulla tecnologia ToF PMD, che 
permette di analizzare le immagini in 
3D. Questi nuovi dispositivi 3D sono 
in grado di assistere la produzione 
integrandosi ad esempio con un 
robot, dando un’informazione impor-
tante della distanza Z oltre ad X e Y.
Inoltre, la tecnologia ToF 3D è pronta 
per rendere autonomi i mezzi come 
macchine spazzatrici oppure robot 
assistenziali, guidandoli nello spazio 
con precisione e affidabilità.

MD Marco Diani, 
Presidente e co-fondatore di iMAGE S

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, 
NUOVA 
FRONTIERA
La nuova frontiera tecnologica della 
visione industriale è sicuramente 
l’intelligenza artificiale. L’IA esi-
ste già dagli anni ’70 ma il “Deep 

Learning”, cioè l’utilizzo di una rete 
neurale convoluzionale (CNN) a più 
strati, oltre all’aumento di presta-
zioni dei computer, ha cambiato il 
tipo di approccio a questa tecnologia 
e l’ha resa molto più affidabile. Già 
da qualche anno le applicazioni in 
campo industriale che utilizzano 
soluzioni basate sull’intelligenza arti-
ficiale hanno cominciato a prendere 
piede nei settori più disparati, dal 
Food & Beverage alla saldatura, fino 
all’Automotive. Il software RETINA 
sviluppato dall’azienda bresciana 
SqueezeBrains, ad esempio, fornisce 
una libreria basata sull’intelligenza 
artificiale per l’analisi delle immagi-
ni, che ha la capacità di apprendere e 
poi di riconoscere oggetti presenti in 
un’immagine attraverso una proce-
dura guidata che richiede poche im-
magini per classe. MVTec Software 
propone invece HALCON, che offre 
un set completo di funzioni avanzate 
di Deep Learning, immediatamente 
applicabili in contesti industriali. 
Le aziende possono addestrare reti 
neurali convoluzionali (CNN) con 
HALCON, sfruttando algoritmi di 
apprendimento e immagini campio-
ne della loro applicazione specifica. 
Le reti così ottenute possono essere 
ottimizzate per le specifiche esi-
genze di ciascuna azienda. Questa 
tecnologia consente di classificare 
in modo semplice e preciso i dati 
delle immagini, riducendo i requisiti 
di programmazione e risparmiando 
tempo e denaro.

O P I N I O N I
Sistemi di visione

MARCO DIANI

LORENZO BENASSI

“LA SEMPLICITÀ D’INSTALLAZIONE, DI 
CONFIGURAZIONE E D'INTEGRAZIONE 
DEI SISTEMI 3D NELLE APPLICAZIONI È 
UN REQUISITO INDISPENSABILE.”
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PF Paolo Fabbri, Vision Consultant Engineer, 
Keyence Italia

TRACCIABILITÀ 
TOTALE 
DEL FLUSSO 
PRODUTTIVO
L’evoluzione delle tecnologie in 
ambito di automazione industriale 
recentemente ha reso possibile la 
realizzazione delle Smart Factori-
es; il principale contributo fornito 
dalle nuove tecnologie disponibili 
nell’ambito della visione artificiale 
è legato alla tracciabilità totale del 
flusso produttivo. Infatti l’evoluzione 
dei supporti tecnologici a livello sia 
hardware che software permette la 
creazione di database di immagini e 
dati di dimensioni molto superiori a 
quelli realizzabili fino a pochissimo 
tempo fa. 
L’evoluzione definitiva della traccia-
bilità permette di generare database 

legati a codici univoci di prodotto, 
numeri seriali in formato reada-
ble e codici datamatrix in grado di 
contenere un numero elevato di 
dati; mediante l’utilizzo di software 
gestionali è possibile associare univo-
camente immagini e dati ed eseguire 
un’analisi legata all’intero processo 
produttivo. 
Inoltre, gli algoritmi di analisi 
qualitativa legati all’elaborazione di 
immagini permettono di ottenere 
basi di dati utilizzabili per analisi a 
posteriori del processo produttivo 
in ogni step, individuando quali e 
quante sono le fasi del processo da 
ottimizzare e come.
In definitiva la Smart Factory sfrutta 
la flessibilità dei sistemi di visione 

e di lettura codici per fornire all’u-
tente finale un prodotto di maggiore 
qualità, mentre a livello produttivo 
permette di ottimizzare gli step di 
processo in modo da massimizzare 
l’efficienza.

JN
Jan Nieswandt, Product Marketing 
Manager Vision, AOS & RFID per la regione 
EMEA, Omron

ANCHE MEGLIO 
DEI PROPRI OCCHI
Le telecamere vengono già utilizzate 
in quasi tutti i processi produttivi per 
automatizzare l’ispezione di qualità e 
per garantire la sicurezza. Ciò signi-
fica che la quantità di informazioni 
in formato immagine è in aumento. 
Inoltre, la produzione flessibile 
richiede dai sistemi di visione dei 
livelli di prestazione molto più alti di 
quelli previsti nell’automazione. 
La flessibilità delle linee di pro-
duzione è una tendenza globale in 
molti settori. A causa delle esigenze 
dei singoli clienti e della struttura 
delle catene logistiche e di fornitura 
di oggi, i cambi di linea diventano 
sempre più frequenti. Ciò significa 
che il design e la forma dei prodotti 
lavorati sulla stessa linea di produ-
zione possono variare considerevol-
mente, arrivando anche ad usare altri 
componenti hardware dei sistemi di 
visione, come ad esempio l’illumi-
natore. Ciò non determina solo una 
perdita di tempo, ma aumenta anche 
il rischio di errore umano. Il nuovo 
sistema di illuminazione MDMC 

PAOLO FABBRI JAN NIESWANDT

“GIÀ DA QUALCHE ANNO LE 
APPLICAZIONI IN CAMPO INDUSTRIALE 
CHE UTILIZZANO SOLUZIONI BASATE 
SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
HANNO COMINCIATO A PRENDERE 
PIEDE NEI SETTORI PIÙ DISPARATI, DAL 
FOOD & BEVERAGE ALLA SALDATURA, 
FINO ALL’AUTOMOTIVE.”

“L’EVOLUZIONE 
DEFINITIVA DELLA 
TRACCIABILITÀ 
PERMETTE DI 
GENERARE 
DATABASE LEGATI 
A CODICI UNIVOCI 
DI PRODOTTO, 
NUMERI SERIALI 
IN FORMATO 
READABLE 
E CODICI 
DATAMATRIX 
IN GRADO DI 
CONTENERE UN 
NUMERO ELEVATO 
DI DATI.”

096_106_Opinioni_E6_2.indd   101 23/10/18   11:30



102

(multidirezionale e multicolore) di 
Omron è utile per i produttori e gli 
OEM che gestiscono diverse attività 
di ispezione. Ad esempio, gli inge-
gneri del settore automobilistico 
devono spesso esaminare le parti in 
base al tipo di ispezione, e fare quindi 
tentativi per trovare ogni volta l’har-
dware di illuminazione giusto. Grazie 
al sistema di illuminazione MDMC 
possono esaminare diverse condizio-
ni ottiche semplicemente cambian-
do le impostazioni del software. In 
questo modo, sarà molto più sempli-
ce e veloce trovare le condizioni di 
illuminazione ideali.
Nella produzione di componenti 
elettronici, l’illuminazione è ideale 
per l’analisi dei materiali compo-
siti. Con l’illuminazione MDMC, è 
possibile scegliere sia il colore sia 
l’angolazione giusti per il materia-
le di base e per il metallo, come ad 
esempio per il cablaggio disposto alla 
base. Questi possono essere irradia-
ti anche contemporaneamente, in 
modo da impostare l’esposizione una 
sola volta. Ciò semplifica e velocizza 
il processo di ispezione.

MC Marco Catizone, Head of Industrial 
Integration Space, SICK 

MONITORARE I 
PROCESSI 
IN REAL TIME
Uno dei trend attuali dell’automa-
zione industriale riguarda proprio la 
visione. Fino a poco tempo fa è stata 
utilizzata con dispositivi classici 
dedicati unicamente all’ispezione del 
controllo qualità e alla tracciabilità 
dei prodotti lungo tutta la filiera pro-
duttiva. Ora, invece, anche la visione 
è diventata intelligente e permette di 
andare oltre, monitorando i processi 
in real time. I nuovi sistemi sono 
capaci di elaborare le informazioni 
direttamente a bordo macchina, per 
poi trasmettere quelle realmente 
utili al cloud. Inoltre sono flessibili, 
ossia si adattano automaticamente al 
cambio degli oggetti da ispezionare. 
Questo perché la “produzione lotto 
1” è sempre più frequente ed è ormai 

impensabile dover interrompere il 
processo produttivo per continui 
set-up.
Sempre in un’ottica smart, abbiamo 
reso interamente programmabili le 
nostre camere di visione. In questo 
modo l’utente può programmarle 
in base alle sue specifiche esigenze, 
utilizzando il nostro ambiente di 
sviluppo SICK AppSpace.
Infine non si può non citare la tecno-
logia 3D. L’uso massivo di robot, so-
prattutto per le operazioni di picking, 
ha dato ulteriore slancio a questa 
modalità di visione, a cui lavoriamo 
già da svariati anni. Per guidare i 
bracci robotici non serve solo grande 
precisione, ma anche la capacità di 
lavorare ad alte velocità, caratteristi-
che spesso inconciliabili tra loro. Per 
superare questo gap abbiamo da poco 
lanciato una nuova camera, Ranger3, 
che detta un nuovo standard per le 
immagini 3D ad alta velocità, per una 

fabbrica intelligente, sì, ma anche 
rapida.

GC Giuliano Collodel, Managing Director, 
Turck Banner Italia

“IL PETROLIO” 
DEL TERZO 
MILLENNIO
L’impresa intelligente, la smart fac-
tory sembrava un’idea irrealizzabile, 
ma oggi, grazie anche agli investi-
menti europei e al piano Industry 4.0, 
l’idea sta diventando realtà. Auto-
mazione, robot e visione artificiale 
sono argomenti sempre più concreti 
e tangibili; viviamo in un mondo pro-
duttivo con robot intuitivi e sistemi 
di visione semplici da installare e 
sempre più efficaci.
L’evoluzione dei sistemi di visione è 
impressionante, solo dieci anni fa le 
tecnologie di visione sembravano un 
futuro lontano e solo dopo un lustro 
qualcosa di più concreto, ma costoso 
e difficile da realizzare. 
Attualmente ogni processo e ogni 
produzione può usare la tecnologia 
di visione non solo come controllo, 
monitoraggio o semplicemente quale 
strumento per la garanzia della qua-
lità di un manufatto. La tecnologia 
di visione può generare “il petrolio” 
del terzo millennio: una quantità im-
mensa di dati indispensabili per una 
produzione sempre più veloce, pre-
cisa, efficiente, efficace. Senza dati 
generati dalle tecnologie di visione la 
produzione tenderebbe al fermo.
Turck Banner propone sistemi di vi-
sione entry level, sviluppati dal part-
ner americano Banner Engineering, 
per la smart factory di oggi; rapidi 

O P I N I O N I
Sistemi di visione

MARCO CATIZONE

“I NUOVI SISTEMI SONO CAPACI 
DI ELABORARE LE INFORMAZIONI 
DIRETTAMENTE A BORDO MACCHINA, 
PER POI TRASMETTERE QUELLE 
REALMENTE UTILI AL CLOUD. INOLTRE 
SONO FLESSIBILI, OSSIA SI ADATTANO 
AUTOMATICAMENTE AL CAMBIO DEGLI 
OGGETTI DA ISPEZIONARE.”
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nell’utilizzo, intuitivi e soprattutto 
supportati dai sistemi di illuminazio-
ne sviluppati e prodotti dalla stessa 
Banner Engineering.
Turck Banner Italia propone soluzio-
ni di visione artificiale grazie ad un 
sistema di formazione d’immagine 
originale e proprietario, di grande 
flessibilità, applicabilità e precisione.
In qualità di uno tra i principali 
fornitori di tecnologia per l’automa-
zione industriale, Turck Banner ha 
recentemente introdotto sul mercato 
la fotocamera Smart da 5 megapixel 
della serie VE per il rilevamento 
di dettagli fini su obiettivi grandi o 

complessi. Quest’ultima nata della 
serie VE ha grandi facilità d’uso, 
come peraltro gli altri modelli della 
stessa serie; vanta un alloggiamento 
compatto e robusto ed un intuiti-
vo display a bordo e offre livelli di 
rilevamento molto più raffinati e un 
campo visivo molto più ampio dei 
modelli precedenti della serie.

NLR Nicola Lo Russo,
Managing Director, VISION

OLTRE LA 
PREVENZIONE 
DI DIFETTOSITÀ
Negli ultimi tempi sentiamo sempre 
più parlare di Smart Factory che ci 
consente di disporre di informazioni 
“trasparenti” in tempo reale sull’an-
damento della produzione per otte-
nere migliori performance e flessi-
bilità in termini di volumi, efficienza 
e costi e per mantenere alto il livello 
di competitività aziendale. Una 
delle caratteristiche peculiari della 
Smart Factory è l’interoperabilità tra 
sistemi di lavorazione automatizzati 
e intelligenti, supportati dall’elabora-
zione di grandi quantità di dati.
Tra le tecnologie abilitanti a realizza-
re il paradigma della Smart Factory 
un ruolo fondamentale è rivestito 
dalla visione artificiale, che non si 
limita all’acquisizione fotografica ma 
che consente l’interpretazione del 
contenuto e la normalizzazione di 
quantità enormi di dati.
I dati raccolti e contestualizzati sono 
in grado di supportare gli opera-

tori umani nel prendere decisioni 
informate e risolvere rapidamente 
problemi urgenti, inoltre consentono 
ai sistemi stessi di prendere decisio-
ni, grazie a software che li abilita ad 
effettuare scelte e svolgere attività in 
autonomia, creando così una decen-
tralizzazione delle decisioni.
La straordinaria e rapida evoluzione 
tecnologica dei sistemi di visione 
artificiale renderà sempre più sofi-
sticata la funzione di controllo e pre-
venzione delle difettosità, qualche 
esempio: la possibilità di acquisire 
immagini iperspettrali, illuminazioni 
“intelligenti”, ovvero con maggiore 
densità, costi inferiori e facilità di in-
tegrazione, algoritmi “embedded” in 
grado di imparare il modello ottimale 
da utilizzare ed infine PC industriali 
sviluppati ad hoc per sistemi di visio-
ne artificiale.

GIULIANO COLLODEL NICOLA LO RUSSO

“LA TECNOLOGIA 
DI VISIONE PUÒ 
GENERARE ‘IL 
PETROLIO’ DEL 
TERZO MILLENNIO: 
UNA QUANTITÀ 
IMMENSA DI DATI 
INDISPENSABILI 
PER UNA 
PRODUZIONE 
SEMPRE PIÙ 
VELOCE, PRECISA, 
EFFICIENTE, 
EFFICACE.”

“TRA LE TECNOLOGIE ABILITANTI 
A REALIZZARE IL PARADIGMA 
DELLA SMART FACTORY UN RUOLO 
FONDAMENTALE È RIVESTITO 
DALLA VISIONE ARTIFICIALE, CHE 
NON SI LIMITA ALL’ACQUISIZIONE 
FOTOGRAFICA MA CHE CONSENTE 
L’INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO 
E LA NORMALIZZAZIONE DI QUANTITÀ 
ENORMI DI DATI.”
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AR Andrea Rossi, 
Amministratore Delegato, Visionlink 

VERSO SOLUZIONI 
EMBEDDED
La nostra visione e le richieste del 
mercato italiano coincidono: ci stia-
mo sempre più spostando dalle clas-
siche soluzioni di visione artificiale 
PC based verso soluzioni Embedded, 
in cui il sistema di visione incorpora 
la parte di acquisizione, l’elaborazio-
ne e la componente di comunicazio-
ne in una singola unità.
Il passo successivo e necessario sarà 
di inserire in questo tipo di sistemi 
delle funzionalità di intelligenza ar-
tificiale e di apprendimento automa-
tico per poter affrontare e risolvere 
problematiche che fin ora non erano 
affrontabili con gli algoritmi classici 

adottati nella Machine Vision. Un 
classico esempio è costituito dalla 
selezione di prodotti alimentari come 
i biscotti. Questa nuova tecnologia, 
nota come Deep Learning, associata 
alle tradizionali funzioni di elabora-
zione immagini ed inserita in unità 
embedded di facile installazione ed 
integrazione sulle linee di produzio-
ne, nel prossimo futuro costituirà 
la soluzione ideale per affiancare e 
sostituire l’operatore umano nel con-
trollo della produzione di qualsiasi 
settore manifatturiero. 

EB Elio Bolsi, General Manager, 
wenglor sensoric italiana

BUONE 
POTENZIALITÀ 
DELLA LUCE 
STRUTTURATA
La semplicità di approccio che, 
rispetto solo ad alcuni anni fa, oggi 
la visione offre ha consentito di ren-
derla una disciplina tecnica non più 
appannaggio di pochi ma alla portata 
di molti. Emblematica, in tal senso, 
è l’innovazione espressa dal sistema 
uniVision, che, insieme alle nostre 
Smart Camera weQube, consente ad 
un tecnico di implementare appli-
cazioni di visione in pochi semplici 
passaggi.
Guardando in prospettiva, fra le 
tecnologie emergenti da ritenersi tra 
le più interessanti per il prossimo 
futuro direi che la luce struttura-
ta mostra senz’altro delle buone 
potenzialità. Si tratta di una tecno-
logia con la quale i sistemi di visione 
potrebbero potenzialmente compiere 

un decisivo passo in avanti verso la 
visione 3D, un campo che ad oggi, a 
differenza del 2D, è ancora prevalen-
temente confinato nei laboratori di 
ricerca e sviluppo. A questo proposi-
to, wenglor ha recentemente lanciato 
il sistema ShapeDrive, capace di 
rilevare fino a 2 milioni di punti 3D 
al secondo, per ricostruire in tempi 
eccezionali oggetti reali nella loro 
tridimensionalità. Per la diffusione 
di tali tecnologie un driver decisivo 
sarà rappresentato dai costi, i quali 
però andranno vieppiù verso il basso, 
verosimilmente pilotati dal costante 
aumento delle richieste da parte dei 
mercati industriali, come del resto 
sta già accadendo parlando di visione 
“tradizionale”.
Assemblaggio robotizzato, produ-
zioni meccaniche in serie, ma anche 
Food e Packaging, il mondo delle 
applicazioni industriali oggi è sem-
pre più teso ad assicurarsi non solo 
velocità produttiva, ma qualità del 
prodotto: e i sistemi di visione rive-
stiranno un ruolo sempre più impor-
tante nella realizzazione della Smart 
Factory. In questo senso, la princi-
pale sfida per i fornitori è quella di 
offrire piattaforme software e tool di 
sviluppo non solo intelligenti e aperti 
alla comunicazione, ma soprattutto 
semplici da usare e configurare, al 
fine di rendere sempre più veloce ed 
efficace l’integrazione dei sistemi di 
visione nei processi di gestione della 
produzione. 

O P I N I O N I
Sistemi di visione

ANDREA ROSSI

ELIO BOLSI

”CI STIAMO SEMPRE PIÙ SPOSTANDO 
DALLE CLASSICHE SOLUZIONI DI 
VISIONE ARTIFICIALE PC BASED 
VERSO SOLUZIONI EMBEDDED, IN CUI 
IL SISTEMA DI VISIONE INCORPORA 
LA PARTE DI ACQUISIZIONE, 
L’ELABORAZIONE E LA COMPONENTE 
DI COMUNICAZIONE IN UNA SINGOLA 
UNITÀ.”
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C’è chi insegue 
le rivoluzioni 
industriali e 
chi rivoluziona 
l’industria. 

Automatizza la tua 
azienda con ESA 
Automation. 
Le nostre soluzioni 
rispecchiano i principi 
dell’Industria 4.0 per 
una produzione 
e�ciente e 
interconnessa.

27-29 Novembre 2018
Norimberga
Hall 7 Stand 7-396

www.esa-automation.com
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Automazione smart e digitale
Norimberga, Germania, 27 – 29.11.2018

Answers for automation
Ci sono compiti che ci mettono di fronte a nuove sfide.
Vieni a incontrare gli esperti per scoprire l’automazione industriale di doman
e trovare attraverso il confronto diretto soluzioni concrete per la tua azienda.

Il tuo biglietto gratuito: codice 1812301064AIT1
sps-exhibition.com/tickets
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Servizi e soluzioni
in movimento

innovazioneconsulenzaassistenza

Se cerchi l’innovazione per la logistica aziendale ci hai 
trovato: CLS è il system integrator che offre soluzioni 
flessibili, servizi di qualità e consulenza professionale 
per l’efficienza e la sicurezza del magazzino e del 
movimento delle merci.  Ogni anno proponiamo novità di 
prodotto in grado di anticipare le esigenze del mercato. 
L’innovazione siamo noi. www.cls.it

CLS - CGT Logistica Sistemi S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 
Strada Provinciale, 121
20061 Carugate MI 
Tel. 02 925051 • Fax 02 9250111 
E-mail: carrelli@cls.it

Cercaci sui social
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HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: 
esclusivamente ad A&T trovi un percorso formativo pratico che offre 
competenze utili a tecnici, imprenditori e manager. Per completare  la 
trasformazione dell’azienda in una vera Industria 4.0.

Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0 
FONDATA SULL’UOMO

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE 
E PROVE, ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE

13-15 FEBBRAIO 2019
OVAL LINGOTTO TORINO
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HMS Industrial Networks s.r.l.
V.le Colleoni, 15 (Palazzo Orione 2)                  
20864 Agrate Brianza (MB)
+39 039 5966227 · it-sales@hms-networks.com
www.anybus.com · www.ixxat.com · www.ewon.biz

Anybus® Compact Com  

Comunicazione senza limiti!

	Connettività multi-rete per fieldbus e reti 
Ethernet industriali

	In formato chip, brick o module - sempre 
perfettamente adatto alle tue esigenze

	Interfaccia standard intercambiabile e       
espandibile - a prova di futuro 

	Per tutte le principali reti e protocolli, con 
il supporto ora anche a MQTT e OPC UA!
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Un’eccellenza italiana 
nell’automazione
industriale
Fondata nel 1979, ASEM ha vissuto attivamente l’evoluzione delle 
tecnologie informatiche e digitali, anticipando i cambiamenti 
del mercato e maturando un solido patrimonio di competenze. 
La scelta strategica di realizzare in proprio anche strumenti di 
sviluppo e soluzioni software è stata determinante per la crescita 
e l’accreditamento sul mercato non solo come produttore di PC 
industriali, ma come una delle poche realtà italiane ed europee 
specializzate nella progettazione e produzione di sistemi digitali 
integrati per i mercati del Machine e Factory Automation.

DI LUIGI ORTESE
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ASEM ha iniziato nel 2007 il 
percorso di specializzazione nel 
mercato dei sistemi per Automa-
zione Industriale ed è quindi un 
player molto “giovane” rispetto 
ai principali concorrenti. Altre-
sì, nell’applicazione delle tecno-
logie digitali e nell’evoluzione 
“Industria 4.0”, l’azienda, prove-
nendo storicamente dal mercato 
dell’ICT, ha un notevole bagaglio 
in termini di cultura e compe-
tenze specifiche rispetto a diversi 
concorrenti. Infatti ASEM rap-
presenta oggi una delle pochis-
sime, se non addirittura l’unica, 
medie aziende europee in grado 
di dominare in proprio tutte le 
tecnologie driver del processo di 
rivoluzione industriale in corso, 
dalle piattaforme hardware x86 
(PC) e ARM, ai sistemi opera-
tivi più diffusi, alle tecnologie 
software e di comunicazione più 
avanzate per lo sviluppo di pro-
prie piattaforme di HMI, di tele-
assistenza, acquisizione dati dal 
field e loro archiviazione e gestio-
ne su database su infrastruttura 
Cloud, nonché di disporre delle 
competenze e della piena cono-
scenza di piattaforme di SoftPLC 
e SoftMotion. Senza dubbio la 

decisione strategica del 2010 di 
realizzare in proprio strumenti 
di sviluppo e soluzioni software è 
stata fondamentale per evolvere 
e implementare la proposta ed è 
stata determinante per la cresci-
ta e l’accreditamento sul mercato 
non solo come produttore di PC 
industriali, ma come una delle 
poche aziende italiane ed euro-
pee specializzate nella proget-
tazione e produzione di sistemi 
digitali integrati per i mercati del 
Machine e Factory Automation. 
L’architettura e le funzionalità 

UBIQUITY E 
L’IMPORTANZA DELLA 
CYBER SECURITY
UBQUITY è la soluzione per l’accesso remoto ai sistemi 
di automazione attraverso VPN ottimizzata per l’impiego 
con tutti i protocolli di comunicazione industriali, dispo-
nibile sia come soluzione software per sistemi WinCE, 
Win32/64 sia come soluzione router all-in-one. La piatta-
forma UBIQUITY rappresenta oggi una delle soluzioni per 
la teleassistenza più complete e collaudate dal punto di 
vista dell’architettura e delle funzionalità. L’investimento 
continuo per l’ampliamento delle funzioni e il migliora-
mento delle prestazioni la rende capace oggi di soddi-
sfare le più svariate esigenze dei costruttori di macchine. 
Con la versione 8, UBIQUITY ha ottenuto la certificazione 
di conformità alla normativa IEC 62443 equivalente alla 
normativa German BSI sulla sicurezza informatica delle 
comunicazioni industriali che utilizzano Internet come 
mezzo di trasporto. La sicurezza informatica è una ca-
ratteristica irrinunciabile per un prodotto come UBIQUITY, 
per questo tutte le versioni major sono regolarmente sot-
toposte al processo di audit con lo scopo di riconfermare 
la rispondenza alla normativa. La continua richiesta di 
innalzamento dei livelli di sicurezza ha portato anche allo 
sviluppo di un’architettura basata sull’autenticazione e 
l’autorizzazione dell’utente mediante certificati X.509, lo 
standard ITU-T (International Telecommunication Union) 
per le infrastrutture a chiave pubblica e allo sviluppo di 
un’App (ASEM Authenticator) che genera un codice per 
l’autenticazione a due fattori per l’accesso al Dominio 
di UBIQUITY. La piattaforma UBIQUITY si arricchisce 
costantemente di funzionalità. La VPN di UBIQUITY è 
disponibile ora anche per i sistemi Android e permet-
te, con una connessione affidabile e sicura, l’utilizzo 
dell’applicazione Premium HMI di ASEM e di qualsiasi 
altra su smartphone e tablet anche al di fuori della rete 

I router RK2x hanno due porte 
Ethernet 10/100/1000 Mbps per 
la connessione Internet e per 
la connessione con i dispositivi 
di automazione, un’interfaccia 
seriale multistandard isolata e una 
porta USB 2.0.
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funzionalità e integrazione delle 
soluzioni software, sempre co-
erenti alla filosofia dell’Open & 
Standard.

IL PASSATO
ERA HMI, 
iL FUTURO
È UNIQO
La rivoluzione di Industria 4.0 
non si può supportare solo con 
piattaforme software e soluzioni 
classiche basate su architetture 
e tecnologie datate, anche se si 
tratta di strumenti di sviluppo 
ancora attuali, consolidati, ricchi 
di funzionalità implementate nel 
tempo, ma è necessario avere a 
disposizione piattaforme softwa-
re con architetture basate su tec-
nologie “up to date”, innovative, 
modulari e quindi anche flessi-
bili. Alla scorsa SPS IPC Drives 
di Parma, ASEM ha presentato 
un framework per la realizza-
zione di applicazioni di Auto-
mazione Industriale e una nuova 
piattaforma di HMI, rispettiva-
mente denominati “UNIQO” e 
“UNIQO HMI”, che rappresen-
tano, con diversi anni/uomo di 
progettazione, gli sviluppi più 

della piattaforma software per la 
teleassistenza UBIQUITY, le cui 
vendite sono iniziate nel 2011, 
e della soluzione UNIQLOUD, 
sono la dimostrazione di come 
ASEM abbia spesso anticipato le 
multinazionali del settore nella 
proposta e nell’applicazione delle 
linee guida dell’evoluzione Indu-
stria 4.0. In un contesto compe-
titivo composto da multinazio-
nali e/o aziende storiche dalla 
presenza consolidata, ASEM, da 
ultima arrivata, ha sempre dovu-
to “sorprendere” il mercato con 
nuove idee e innovazioni in ter-
mini di industrializzazione, inte-
grazione e gamma dei prodotti 
hardware ed in termini di nuove 

dell’impianto, con connessioni a internet attraverso le 
reti 3G/4G. La versione 9 di UBIQUITY, rilasciata lo scorso 
ottobre, introduce il supporto al software UNIQLOUD, la 
nuova soluzione software per sistemi WinCE ARM e Win 
32/64 che, in abbinamento alle funzionalità dei Runtime 
della piattaforma Premium HMI e l’ampia gamma di 
protocolli di comunicazione a disposizione, permette di 
acquisire dati dal campo e archiviarli su database basati 
su infrastruttura cloud. Recentemente è stata rilasciata 
anche l’applicazione web di UBIQUITY che, attraverso 
l’utilizzo di un browser, assicura l’accesso al desktop 
remoto dei dispositivi in field da qualsiasi dispositivo PC, 
tablet o smart phone. Dal portale www.ubiquityweb.net, 
attraverso il browser, si può accedere al proprio Dominio 
UBIQUITY, eseguire il login, ottenere la lista dei dispostivi 
accessibili e con un semplice click connettersi al desktop 
del sistema remoto. L’applicazione è stata studiata per 
essere utilizzata da PC standard con mouse e tastiera, 
ma anche da tablet o smartphone con interfaccia touch 
attraverso le gesture per l’esecuzione di tutte le funzioni 
interattive. Lo scorso mese di luglio, ASEM ha rilasciato 
una nuova versione di UBIQUITY Control Center, intro-
ducendo inoltre una nuova funzionalità per una migliore 
gestione dei dispositivi installati sul campo. A fianco 
della classica visualizzazione ad albero dei sistemi asso-
ciati all’account cliente, c’è ora la possibilità di avere una 
vista geolocalizzata con il posizionamento dei dispositivi 
su una mappa globale in base a dove è situato l’indirizzo 
IP pubblico dal quale il sistema accede alla rete Internet. 
In alternativa, l’indirizzo geografico può anche essere 
inserito manualmente per una migliore precisione.
Con questa versione di UBIQUITY Control Center sono 
state migliorate in modo significativo le prestazioni 
legate alla funzione di Desktop Remoto, offrendo una 
migliore esperienza utente. Questa versione del software 
è necessaria per effettuare la configurazione dei nuovi 
sistemi UBIQUITY router RK2x.

Alla scorsa SPS IPC Drives di Parma, ASEM ha 
presentato un framework per la realizzazione 
di applicazioni di Automazione Industriale e 
una nuova piattaforma di HMI, rispettivamente 
denominati “UNIQO” e “UNIQO HMI”.

UBIQUITY
ha ottenuto
il certificato
IEC 62443-3 
per la sicurezza 
informatica.
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impegnativi e costosi nella storia 
dell’azienda e con i quali, ancora 
una volta e più che mai, ASEM 
vuole sorprendere il mercato.
Una delle caratteristiche distin-
tive del framework UNIQO è 
rappresentata dalla possibilità 
di utilizzare le interfacce di pro-
grammazione esposte, in modo 
che le applicazioni si possano 
estendere e personalizzare diret-
tamente da parte del cliente. La 
gestione dinamica degli elementi 
di un progetto avviene attraverso 
concetti classici di collegamento 
ai valori delle variabili di campo 
(data binding), ma soprattutto 
attraverso l’utilizzo di script C# 
con i quali tutti gli elementi di un 
progetto possono essere generati 
anche dinamicamente a Run-
time. UNIQO è un framework 
multipiattaforma, che utilizza 
tecnologie di ultima generazio-
ne per sviluppare applicazioni 
trasversali su Windows e Linux, 
e potenzialmente anche su An-
droid e iOS, garantendo sempre 
massime prestazioni. Risponde 
inoltre integralmente ai paradig-
mi dello standard OPC UA, non 
solo dal punto di vista del proto-
collo per lo scambio di informa-
zioni ma soprattutto nell’orga-
nizzazione ed esposizione delle 
informazioni in accordo con le 
specifiche dell’Information Mo-
del OPC UA. UNIQO permette 
di scambiare informazioni tra i 
macchinari e l’infrastruttura di 
fabbrica attraverso OPC UA in 
modalità client/server e soprat-
tutto consente di modellare e de-
scrivere le informazioni ricevute 
dal campo, potendole esporre 
a sua volta attraverso OPC UA. 
UNIQO garantisce senza com-
promessi la totale e piena com-
patibilità con lo standard Indu-
stria 4.0.
Nell’ambito delle applicazioni 

HMI, UNIQO HMI assicura 
la realizzazione di interfacce in 
grado di fornire una nuova espe-
rienza utente che porta nel mon-
do delle applicazioni industriali 
tutti i paradigmi delle interfacce 
dei sistemi mobile consumer. Si 
possono utilizzare decine di di-
verse tipologie di controlli, sin-
goli e aggregati in layout di tipo 
responsive, modulari, organizza-
bili in pannelli, dock, barre, pop 
up, menu a scorrimento e scom-
parsa, e altro. UNIQO HMI, in-
fine, di fatto ha superato la divi-
sione canonica tra l’ambiente di 
sviluppo (IDE) e il Runtime che 
esegue il progetto, permettendo 
modifiche integralmente fatte a 
Runtime senza fermare l’esecu-
zione dei sistemi HMI.

NUOVI UBIQUITY
ROUTER RK2x 
I sistemi RK20, RK21, RK22 rappresentano una soluzione 
per la teleassistenza stand alone per montaggio a muro 
o su guida DIN. I router sono basati sul sistema operativo 
Linux e processore ARM Cortex A7/M4 (i.MX7) a 1GHz e 
prevedono di base due porte Ethernet 10/100/1000 Mbps
per la connessione Internet e per la connessione con i 
dispositivi di automazione, un’interfaccia seriale mul-
tistandard isolata, una porta USB 2.0 e l’alimentatore 
isolato con range di alimentazione tra 9 VDC ÷36 VDC. I 
sistemi includono anche un input digitale a 24 VDC per la 
chiave di sicurezza che attiva il router anche a distanza, 
un input digitale a 24 VDC per la funzione di reset a di-
stanza, un’uscita a relay a bassa tensione che permette 
di remotare la segnalazione “UBIQUITY RK abilitato alla 
connessione WAN” e un’uscita a relay che permette di 
remotare la segnalazione di “servizio di teleassistenza 
in corso”. L’RK22 prevede, invece di una porta Ethernet, 
uno switch Ethernet a 4 porte e gli RK21 e RK22 preve-
dono opzionalmente un modem penta-band 2G/3G/4G 
(LTE), compatibile con le reti mobili internazionali, e 
un’interfaccia WiFi.su smartphone e tablet anche al di 
fuori della rete 

UNIQO permette di scambiare informazioni tra i 
macchinari e l’infrastruttura di fabbrica attraverso 
OPC UA in modalità client/server e soprattutto 
consente di modellare e descrivere le informazioni 
ricevute dal campo, potendole esporre a sua volta 
attraverso OPC UA.
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TRA REALE
E VIRTUALE
Sugli impianti ad alta attenzione sociale come
i termovalorizzatori di rifiuti, anticipare
come sarà il progetto nella realtà è fondamentale
in progettazione e cruciale nell’approccio
con il pubblico. L’integrazione, offerta da Autodesk
a TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, tra
modello 3D e ambiente virtuale, rende il processo 
efficace e di rapida implementazione.
DI MARIO GALLI
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VERSO LA
DIGITALIZZAZIONE
La progettazione in 3D ha costituito la fase iniziale 
dell’evoluzione verso la completa digitalizzazione 
dei processi ingegneristici di TM.E. La prima com-
messa per la realizzazione di un gruppo forno caldaia 
destinato al termovalorizzatore di Perpignan (Fran-
cia), sul quale installare macchine di nuova conce-
zione sviluppate internamente, ormai risale al 2007. 
“L’impiego di Autodesk Inventor per lo sviluppo di 
un modello tridimensionale digitale da condivide-
re con il cliente è stato decisivo”, precisa Emanue-
le Corbani, Quality & IT Manager di TM.E. S.p.A., 
Termomeccanica Ecologia. “Il nostro obiettivo di 
espansione sul mercato internazionale ci imponeva 
un nuovo approccio e un modo di operare adeguato 
ai nuovi standard”. I vantaggi dello sviluppo di una 
versione digitale del progetto per identificare conflit-
ti e interferenze prima della costruzione sono ormai 
consolidati nel business di TM.E. La sfida, nel 2012, 
è però salita ulteriormente di livello. “L’acquisizione 
in rapida sequenza degli incarichi per la realizzazio-
ne dei termovalorizzatori di Bydgosczcz, Stettino 
e Rzeszow in Polonia ha reso necessario portare la 
digitalizzazione all’estremo”, continua Corbani. La 
possibilità di condividere in fase progettuale con il 
cliente fattori macro come l’impatto architettonico 
degli impianti sul territorio e, all’opposto, i più pic-

TM.E. S.p.A., Termomeccanica Ecologia è la società 
del Gruppo Termomeccanica focalizzata nella rea-
lizzazione di impianti di termovalorizzazione e trat-
tamento delle acque. TM.E. segue tutte le fasi della 
produzione a partire dalla progettazione dell’inge-
gneria di processo, all’acquisizione delle compo-
nenti, fino al loro assemblaggio e messa in opera. Il 
Gruppo deriva il suo know-how da Termomeccanica 
Italiana, storica azienda nata nel 1912 e rifondata 
nel 1995 come realtà privata orientata al mercato 
internazionale.
TM.E. ha sede a La Spezia e si avvale di uno staff di 
circa 100 persone, in prevalenza ingegneri impianti-
sti specializzati. Anticipando di diversi anni il trend 
di Industry 4.0, a partire dal 2009 TM.E. ha allesti-
to un’area dedicata alla trasformazione digitale dei 
processi tecnici e gestionali in uso in azienda.
La linea Waste to Energy (termovalorizzazione) 
è stata oggetto di forti investimenti sotto questo 
profilo, con l’obiettivo di consolidare la strategia di 
espansione della società sui mercati esteri. Questo 
ha permesso l’introduzione delle best practice digi-
tali oggi disponibili al servizio dell’ingegneria. Dalla 
simulazione termochimica della combustione dei 
rifiuti fino all’esperienza immersiva nel modello in 
realtà virtuale in scala 1:1 dell’impianto, TM.E. si 
pone sempre più all’avanguardia per consolidare il 
proprio vantaggio competitivo.
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coli dettagli delle macchine, non solo hanno confer-
mato l’importanza del modello 3D, ma hanno spinto 
TM.E. verso la sperimentazione di nuove tecniche 
per una simulazione completa dell’impianto, messe 
in pratica per il progetto successivo del termovalo-
rizzatore di Rzeszow. “La possibilità di immergersi 
nel modello virtuale del progetto in scala naturale, 
senza riduzioni di perimetro e di particolari, ci ha 
lasciato intravedere enormi potenzialità di analisi 
di insieme dei nostri impianti e, allo stesso tempo, 
di crescita aziendale”.

UNA SOLUZIONE
EFFICACE
La capacità di rinnovamento per dare continui-
tà al valore del prodotto è un paradigma da 
sempre al centro della vision di TM.E. e 
alla base della scelta di Autodesk AEC 
Collection come piattaforma per la 
trasformazione digitale dell’ingegne-
ria. La modularità della suite Autodesk 
consente infatti di introdurre un pro-
cesso di cambiamento gradualmente 
ma in tempi ridotti, nel rispetto del-
la tradizione tecnica consolidata che, nel 
caso di TM.E. è centenaria. “La gamma del-
le soluzioni Autodesk di cui si compone AEC 
Collection ci ha permesso, nel tempo, di integra-
re lo strumento specifico per ogni fase del processo 
ingegneristico”, continua Corbani. Un percorso che, 
al momento, è giunto a una nuova pietra miliare 
con l’adozione della realtà virtuale come standard 
di sviluppo progettuale, grazie all’introduzione di 
Autodesk 3D Studio Interactive e all’abbattimen-
to dei costi dell’hardware dedicato, il tutto 
nell’ambito della suite Autodesk, con 
la conseguente minimizzazione di 
tempi e costi di re-design.
“La preparazione del modello in re-
altà virtuale in ambito industria-

le dell’impianto di Rzeszow ci ha permesso di pre-
sentare il nostro know-how alla fiera mondiale delle 
tecnologie ambientali IFAT di Monaco di Baviera”, 

precisa Giovanni Faggioni, Business Development 
Department di TM.E. “Con un time to market 

di poco più di 6 mesi dall’avvio progetto, e 
l’adozione di un software immesso sul 

mercato da meno di un anno, abbia-
mo deciso di applicare un approccio 
innovativo anche al rapporto con i 

fornitori di tecnologia, introducendo 
la co-makership nella sperimentazione 

delle nuove tecnologie”.
Un obiettivo raggiunto anche grazie 
all’apporto di Negroni Key Engineering, 
il partner Autodesk che segue TM.E. in 

questa ambiziosa fase di cambiamento. 
“TM.E. ci ha trasferito le informazioni sul 

funzionamento del processo di conversione 
dei rifiuti in energia”, chiarisce Alessandro 

Novara, Sales Manager di NKE.
“Siamo quindi riusciti a ricondurre ogni fase 
di trasformazione termochimica alla sezione 

corrispondente nel modello generato con gli 
strumenti di Autodesk AEC”.
La grande complessità ed estensione del 

modello in realtà virtuale ha richiesto 
infatti l’integrazione in 3D Studio 
Max dei singoli sottosistemi di im-

La capacità di rinnovamento per 
dare continuità al valore del 
prodotto è un paradigma da sempre 
al centro della vision di TM.E. e 
alla base della scelta di Autodesk 
AEC Collection come piattaforma 
per la trasformazione digitale 
dell’ingegneria.
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eccezione”, afferma Giovanni Bonanini, Managing 
Director di TM.E. “La nostra valutazione è già da 
ora positiva”. La realtà virtuale di TM.E., integra-
ta tramite Autodesk AEC Collection con i software 
di ingegneria consolidati come Plant 3D, ha infatti 
il valore aggiunto di poter supportare indifferente-
mente e con pari efficacia diversi importanti proces-
si aziendali. E ci sarà ancora spazio per Autodesk 
AEC Collection nel futuro di TM.E. “Grazie al mo-
dello in realtà virtuale sarà possibile organizzare 
in tempi commercialmente accettabili una design 
review con clienti e fornitori sul modello 3D come 
sull’impianto in costruzione, velocizzare la forma-
zione degli ingegneri di nuova assunzione, o anco-
ra sintetizzare il potenziale tecnico aziendale nelle 
prequalifiche sui nuovi mercati”, conclude Corba-
ni. “L’applicazione in progettazione è già una real-
tà in fase di test. Prevediamo che questa tecnolo-
gia cambierà radicalmente il nostro approccio alla 
comprensione anticipata degli impianti in sviluppo, 
fattori che consolideranno ulteriormente la nostra 
collaborazione con Autodesk”.

“L’acquisizione in rapida sequenza 
degli incarichi per la realizzazione 
dei termovalorizzatori di Bydgosczcz, 
Stettino e Rzeszow in Polonia 
ha reso necessario portare la 
digitalizzazione all’estremo”.

pianto, con test di funzionalità ed efficacia comuni-
cativa  validati da TM.E. e NKE al completamento di 
ogni passaggio. NKE ha lavorato affiancandosi al 3D 
designer Stefano Persico, Responsabile dell’assem-
blaggio del modello in realtà virtuale e all’IT Service 
Manager Massimo Baruzzo, in forza al partner in-
formatico di TM.E., Delta Progetti 2000, incaricato 
dell’ottimizzazione hardware.
Il rispetto dei tempi progetto è stato osservato 
grazie alla flessibilità di Autodesk AEC Collection. 
“Referenziazione geometrico-funzionale delle parti 
di impianto, ottimizzazione estetico-architettonica 
e ottenimento della fluidità di navigazione hanno 
proceduto in perfetto parallelismo”, sottolinea Cor-
bani. “L’impianto virtuale è nato con una settimana 
di anticipo rispetto alla deadline”.

RISULTATI ATTESI
L’efficacia commerciale del modello di realtà virtua-
le in ambito industriale è già stata confermata dal 
successo ottenuto da TM.E. nei giorni di presen-
tazione all’IFAT 2018 di Monaco. “Molti dei nostri 
concorrenti presenti alla fiera hanno riconosciuto la 
superiorità di un modello visitabile virtualmente in 
prima persona e in scala reale rispetto a un tradi-
zionale filmato promozionale o ad altri modelli di 
estensione limitata”, aggiunge Faggioni. Non a caso 
questa è la tecnologia su cui l’azienda punta già nel 
presente per accelerare ulteriormente i tempi deci-
sionali in fase di progettazione e ridurre i costi in 
cantiere dovuti a problematiche non previste. “Il 
mercato obbliga TM.E. a valutare il ritorno di in-
vestimento nelle nuove tecnologie su tempi sem-
pre più brevi e la Realtà Virtuale Industriale non fa 
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CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)

• Precisione / scala di conducibilità del sensore: 
 ± 1% max. / 0,2...200 mS/cm

• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:  
 ± 0,1 °C / -10…40 °C

• Precisione / campo di pressione (profondità): 
 ± 0,02 %FS max. / 5…200 m

• Applicazioni: 
	 monitoraggio	della	qualità	dell’acqua	e	del	livello

Unità di transmissione dati a distanza GSM

• Logger multiparametrico

•	 Trasmissione	dei	dati	via	e-mail,	FTP	oppure	SMS

•	 Multifunzionale

•	 Durata	della	batteria	fin 	a	10	anni

•	 Facilità	d’installazione

• Software incluso
Logger di pressione e temperatura

• Autonomo

• Di facile uso

•	 Durata	della	batteria	fin 	a	10	anni

• Applicazioni:
 · Acqua dolce
 · Acqua salata
 · Acqua sporca

• Ottenibile in acciaio Inox,  
 Hastelloy oppure in Titanio

KELLER	Italy	‧	Tel.	800	78	17	17	‧	officeitaly@keller-druck.com	‧	www.keller-druck.com
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Comoli Ferrari si 
appresta a celebrare 
90 anni di attività. 
Lo storico marchio di 
forniture elettriche 
dispone di uno 
staff al servizio 
dell’industria, in grado 
di parlare il linguaggio 
dell’automazione 
e della Digital 
Transformation. 
Con la capacità non 
soltanto di suggerire 
soluzioni eccellenti ma 
anche di condurre il 
cliente nel complesso 
labirinto delle 
agevolazioni fiscali 
per l’innovazione. Ne 
parliamo con Stefano 
Panetta, Responsabile 
del Mercato Industria.
DI RICCARDO OLDANI

IL PUNTO
D’INCONTRO
TRA PRODUTTORE 
E CLIENTE
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Comoli Ferrari S.p.A. 
è stata fondata a 
Novara nel 1929 ed è 
presente con succes-
so da quasi 90 anni 

sul mercato. Nata, a suo tempo, 
per assicurare le migliori forniture 
elettriche per le abitazioni o per le 
piccole industrie, dopo la scom-
parsa di uno dei soci fondatori, 
Stefano Comoli, la sapiente guida 
della famiglia Ferrari l’ha portata 
a stabilire rapporti commerciali 
con i più importanti produttori, da 
Siemens ad ABB, da Schneider 
Electric a Rittal, raggiungendo 

la straordinaria cifra di 50.000 
clienti. Ora però la rivoluzione 
di Industry 4.0 sta cambiando 
gli scenari di mercato. Abbiamo 
quindi chiesto a Stefano Panetta, 
Responsabile Mercato Industria, 
di spiegarci come la società si sta 
adeguando anche a questo cam-
biamento.
“Oggi – dice Panetta – si sente par-
lare con sempre maggior frequenza 
di Industry 4.0 e le applicazioni per 
il manifatturiero stanno diventando 
sempre più particolari e specia-
lizzate. Abbiamo quindi pensato a 
moltissime soluzioni 4.0, utilizzando 

i prodotti delle nostre aziende part-
ner, per aiutare le imprese italiane a 
compiere il salto tecnologico verso 
la produzione digitale. L’obiettivo 
è dunque assicurare una gamma 
completa di proposte, presentan-
doci ai clienti quali interlocutori 
unici in grado di rispondere ad ogni 
esigenza”. 

UN LINGUAGGIO 
COMUNE
Ma come si comunica con l’indu-
stria? In che modo si interpretano le 
sue reali esigenze? “Anticipandole – 
spiega Panetta –. Una propensio-
ne che Comoli Ferrari ha sempre 
avuto, ma che di recente si è fatta 
ancora più marcata, tanto che, nel 
2017, per la prima volta le vendite 
specialistiche hanno superato quel-
le generaliste. Negli ultimi anni sia-
mo stati certificati dai migliori brand 
con cui collaboriamo in qualità di 
rivenditori e partner d’eccellenza. 
Ad esempio, Siemens ci ha ricono-
sciuti come ‘Value Added Reseller’, 
mentre Schneider ci ha certificati 
come ‘Industrial Special Distributor’ 
a dimostrazione della competenza 
acquisita su tutta la gamma dei 
prodotti e soluzioni per l’industria di 
questi importanti marchi; percorso 

Stefano Panetta, 
Responsabile 
Mercato Industria, 
Comoli Ferrari S.p.A.

Nata per assicurare le migliori 
forniture elettriche per gli 

installatori o per le piccole e medie 
industrie, Comoli Ferrari S.p.A.

 è stata fondata a Novara nel 1929 
ed è presente con successo da 

quasi 90 anni sul mercato.
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che stiamo compiendo anche con 
ABB, Omron e altri Gruppi ancora”.
La crescente specializzazione ha 
consentito all’azienda di segmenta-
re e profilare sia i tecnici sia i clienti, 
con i quali, aggiunge Panetta, “è 
importante stabilire una base di 
comunicazione condivisa, capace di 
rispondere a specifiche esigenze”.

LA SQUADRA
DI TECNICI
Oggi Comoli Ferrari conta 17 tecnici 
specializzati che seguono esclu-
sivamente il mondo industriale, 
tutti certificati e abilitati per fornire 
soluzioni e anche formazione al 
cliente stesso. Sono esperti di set-
tore che possono proporre soluzioni 
ad ampio spettro e figure tecnico-
commerciali in grado di interloquire 

anche con figure non tecniche, 
come gli addetti degli uffici acquisti. 
La chiave del successo è la rela-
zione tra produttori e clienti. “Noi 
svolgiamo una funzione di media-
zione – dice Panetta – che è sempre 
più importante nel nuovo mercato. 
Questo perché i produttori hanno 
trovato in Comoli Ferrari un part-
ner che ha competenze tecniche 
e una capillarità sul territorio 
capace di veicolare la gamma di 
prodotti in modo molto più effi-
cace rispetto alla vendita diretta. 
Siamo al fianco dei clienti portan-
do al loro interno competenze che 
altrimenti dovrebbero creare al 
loro interno. Noi abbiamo cercato 
di interpretare il nuovo scenario 
industriale, potenziando e miglio-
rando i nostri servizi”.

VALORE
AGGIUNTO
C’è un altro aspetto che caratterizza 
l’attività della società novarese, la 
capacità di interpretare al meglio le 
normative a favore dell’innovazio-
ne, la legge 190/2014 e poi il piano 
a sostegno degli investimenti per 
Impresa 4.0. “Siamo stati tra i primi 
– commenta Panetta – a capire le 
potenzialità della legge 190, cre-
ando una joint venture con un’altra 
azienda specializzata, una ESCO, 
e con un Istituto riconosciuto dal 
Ministero per lo Sviluppo Economi-
co per produrre perizie giurate ne-
cessarie a validare contratti, attività, 
progetti. Si è rivelata un’importante 
occasione di crescita, che in pochi 
offrono sul mercato. Oggi qualsiasi 
azienda che punti alla defiscalizza-

Oggi Comoli Ferrari conta 
17 tecnici specializzati che 
seguono esclusivamente 
il mondo industriale, tutti 
certificati e abilitati anche a 
fornire formazione al cliente. 
La chiave del suo successo è 
la relazione tra produttori e 
clienti.

“Noi svolgiamo una funzione di 
mediazione che è sempre più 

importante nel nuovo mercato. 
Questo perché i produttori 

hanno trovato in Comoli Ferrari 
un partner che ha competenze 

tecniche e una capillarità sul 
territorio capace di veicolare la 

gamma di prodotti in modo molto 
più efficace rispetto alla vendita 

diretta”, spiega Panetta.
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zione dei propri investimenti tec-
nologici deve seguire un processo 
che ha tempi estremamente lunghi. 
Noi in pochi giorni siamo in grado di 
produrre una perizia giurata con cui 
il cliente può iniziare a richiedere i 
finanziamenti e ottenere un vantag-
gio fiscale”.

FORMAZIONE
E INNOVAZIONE
Il rapporto con il cliente si esprime 
anche attraverso i numerosi corsi 
di formazione che Comoli Ferrari 
organizza per i propri clienti, con 
la finalità di renderli quanto più 
possibile preparati e consapevoli. 
“Ogni anno eroghiamo corsi per 
oltre 5.000 ore al 3E Lab, il nostro 
spazio dedicato alla tecnologia e 
all’innovazione del mondo elettrico, 
con sedi a Novara e Moncalieri, 
vicino a Torino o quando è neces-
sario direttamente presso i clienti”, 
spiega Stefano Panetta.
L’organizzazione dedicata all’indu-
stria è solo una parte di un Gruppo 
che conta in totale circa 1.000 colla-
boratori, 112 filiali commerciali in 8 

“Siamo costantemente attenti 
alle nuove opportunità di svilup-
po – spiega Panetta – e, in questo 
momento storico, alla digitaliz-
zazione. È un tema su cui stiamo 
riflettendo per capire quale sia 
la strada migliore da scegliere 
senza sprecare risorse. Potrebbe, 
ad esempio, essere interessante 
ricorrere a modelli di gemelli di-
gitali su cui elaborare una proget-
tazione preventiva per poi ridurre i 
tempi di realizzazione. In un’epoca 
di cambiamento, in cui emergono 
i temi dell’IoT, i nuovi concetti di 
Digital Transformation applicati 
ad ambienti industriali e civili, 
l’utilizzo dell’intelligenza artificia-
le, ogni innovazione tecnologica va 
analizzata con attenzione. L’obiet-
tivo è individuare la strada giusta 
per crescere insieme ai clienti”.

regioni ed è proteso costantemente 
all’evoluzione e all’innovazione. Da 
dicembre, per esempio, entrerà in 
funzione un nuovissimo magazzino 
automatizzato che quintuplicherà 
la capacità di gestione del ma-
teriale dell’azienda. Sono state 
anche sviluppate applicazioni “su 
misura”, come la linea automatica 
di taglio cavi, che consente di pro-
cessare ordini in qualsiasi giorno 
e in qualsiasi orario, in tempi 
brevissimi.
I settori di riferimento sono quelli 
dell’automazione industriale, della 
Building Automation per l’indu-
stria e per il civile, della sicurezza, 
in particolare antifurto e antin-
cendio ma, ci sono anche ambiti 
molto specifici, come quello della 
cantieristica navale, che ha esi-
genze davvero molto particolari.

Il magazzino della 
sede di Novara di 

Comoli Ferrari.

“Al 3E Lab, il nostro spazio 
dedicato alla tecnologia e 
all’innovazione del mondo 

elettrico, con sedi a Novara e 
Moncalieri, vicino a Torino, i 

corsi sono gratuiti e impartiti 
nelle nostre aule”.
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ROBOTICA 

APPLICAZIONI

LA TECNOLOGIA 4.0
ENTRA IN CANTINA
È una partnership “con le bollicine” quella tra Evolut e un’importante 
azienda vinicola della Franciacorta, per via della quale la tecnologia 4.0 
sbarca in cantina grazie alle isole robotizzate per la depallettizzazione 
delle cassette di uva.
di Simona Recanatini
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Nel particolare scenario disegnato 
oggigiorno dalla quarta Rivoluzio-
ne Industriale, la vera sfida, per le 
aziende di tutti i settori, è quella di 
realizzare progetti che possiedano 
intrinsecamente le caratteristiche 
domandate da Industry 4.0, vale 
a dire che integrino alcune nuove 
tecnologie produttive per migliorare 
le condizioni di lavoro e aumentare 
produttività e qualità produttiva de-
gli impianti.
Se in ambito Automotive questo 
concetto risulta facilmente com-
prensibile, più difficile è immagi-
narlo operativo in un settore ancora 
molto legato all’artigianalità come lo 
è, per esempio, l’industria del vino. 
Ed è solo andando sul campo, par-
don, nelle vigne e in cantina, che si 
può comprendere come un’attenta 
cura artigianale unita a un inter-
vento tecnologico raffinato e intelli-
gente possano dar vita a una produ-
zione di eccellenza in ambito eno-
logico. Immaginiamoci dunque una 
cantina con celle di raffreddamento, 
serbatoi “volanti” che permettono il 
travaso per gravità, linee di imbot-
tigliamento super innovative… È in 
questo scenario che Evolut, impor-
tante azienda bresciana che opera 
nel panorama nazionale dell’auto-
mazione industriale, si è ritrovata 
a collaborare con una prestigiosa 
azienda che rappresenta uno dei 
simboli più noti della Franciacorta, 
una cantina capace di raccogliere 
ovunque meritati riconoscimenti 

per la qualità (altissima) dei suoi 
prodotti, con una produzione che si 
attesta sui 2 milioni circa di bottiglie 
all’anno.

UNA FASE 
DELICATA
Evolut, dal canto suo, grazie a una 
conoscenza approfondita di processi 

Evolut, importante 
azienda bresciana 
che opera nel 
panorama nazionale 
dell’automazione 
industriale, si 
è ritrovata a 
collaborare con una 
prestigiosa azienda 
che rappresenta uno 
dei simboli più noti 
della Franciacorta.
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e componenti, frutto di una presen-
za trentennale sul mercato, è oggi 
una realtà in grado di mettere la sua 
esperienza al servizio dei clienti in 
ogni ambito produttivo, abilitandoli 
a poter sfruttare le migliori tecnolo-
gie e le soluzioni più innovative. E 
lo dimostra appunto questa partner-

zione completa della cantina, per 
renderla Industry 4.0 a tutti gli effet-
ti”, spiega Luca Maiolo. Stiamo par-
lando di una realtà con numeri im-
portanti che aveva la forte necessità 
di introdurre processi e tecnologie 
all’avanguardia nella sua quotidia-
nità. Le isole sono posizionate all’e-
sterno della cantina, in una zona co-
perta, e vengono sfruttate all’inizio 
del processo: arrivano i bancali con 
le cassette di uva provenienti dalla 
raccolta (chiaramente tutti i viti-
coltori che lavorano per l’azienda 
usano le medesime cassette…), il ro-
bot le depallettizza e le carica sulla 
linea di lavorazione dell’uva per poi 
passare alla pigiatura, lavaggio e a 
tutta la vinificazione. “I nostri robot 
sono a monte della lavorazione e ci 
siamo occupati esclusivamente della 
parte di robotica, che è il nostro core 

L’esigenza della casa vinicola era quella di creare delle isole 
robotizzate per la depallettizazione delle cassette di uva.

ship “con le bollicine”, nella quale 
la tecnologia 4.0 sbarca in cantina. 
“L’esigenza del nostro cliente era 
quella di creare delle isole robotiz-
zate per la depallettizazione delle 
cassette di uva”, esordisce Luca 
Maiolo, Direttore Commerciale di 
Evolut. Il trattamento dell’uva in 
questa fase è delicatissimo: le casset-
te non pesano oltre i 16 kg ciascuna 
per evitare che i grappoli posati 
sul fondo, raccolti rigorosamente a 
mano, si possano schiacciare. Du-
rante la vendemmia (che dura 10-15 
giorni in totale) vengono raccolti 
ogni giorno duemila quintali di uva, 
che viene movimentata all’interno 
della cantina grazie a impianti con 
l’ausilio di lettori ottici, bar code, 
software ma anche la mano dell’uo-
mo. Come abbiamo avuto modo di 
vedere in cantina, prima della spre-
mitura i grappoli passano nelle va-
sche di ammollo nelle quali è previ-
sto il movimento e il galleggiamento 
dei grappoli per borbottaggio di aria 
e una asciugatura finale per evitare 
che il mosto si possa diluire. L’im-
pianto di lavaggio dei grappoli serve 
per eliminare eventuali residui e 
favorire così la limpidezza e il meta-
bolismo fermentativo dei lieviti.

LE ISOLE 
ROBOTIZZATE
“L’anno scorso la casa vinicola ha 
deciso di realizzare tre isole robo-
tizzate nell’ottica di una digitalizza-

I robot utilizzati nelle 
celle sono dei robot 
industriali di ABB, 
dei pallettizzatori 
a 4 assi con aree 
di lavoro idonee 
a gestire altezze 
particolari, pedane e 
così via. 
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business. Nell’ottica globale delle 
linee, grazie anche all’inserimento 
delle isole robotizzate, l’azienda ha 
la possibilità di avere una tracciabi-
lità dei lotti. Tutti i pallet e le casset-
te di uva sono taggati e identificati 
durante tutto il percorso in ogni loro 
passaggio: si sa sempre dove si tro-
vano, in modo da oggettivare i lotti 
produttivi del vino.  In questo modo 
si possono identificare in maniera 
univoca e rapida eventuali proble-
matiche e ricostruire la storia del 
prodotto”, spiega Luca Maiolo.

ASSISTENZA 
COSTANTE
“Nel realizzare questo impianto 
non abbiamo riscontrato problemi 
particolari: in passato avevamo già 
realizzato una cella gemella e ab-
biamo ereditato buona parte dell’e-
sperienza di quel lavoro. Il supporto 
del cliente, comunque, è stato fon-
damentale per individuare alcune 
criticità riscontrate su quella prima 
cella e mettere in pratica delle mi-
gliorie sulle nuove. L’unica criticità 
che può sorgere, quando collabora-
no più aziende, come in questo caso, 
è la comunicazione in termini di
software e di interfaccia sugli im-
pianti, che viene però bypassata 
grazie agli approfondimenti prelimi-
nari tra tutti gli attori coinvolti”, ha 
precisato Maiolo.
La casa vinicola si è mossa con gran-
de anticipo nell’ordine di questo 
impianto, che doveva essere opera-
tivo al momento della vendemmia: 
queste celle robotizzate, del resto, 
lavorano esclusivamente durante la 

vendemmia, cioè nel mese di ago-
sto, momento durante il quale non 
è ammesso alcun fermo macchina, 
nemmeno di poche ore, poiché 
potrebbe pregiudicare il buon anda-
mento della vendemmia stessa. Per 
questo Evolut ha anche fornito all’a-
zienda un pacchetto di assistenza 24 
ore su 24 proprio durante la fase di 
vendemmia.

ROBOT 
PALLETTIZZATORI
I robot utilizzati nelle celle sono dei 
normali robot industriali di ABB: 
nello specifico sono dei pallettizza-
tori a 4 assi (a differenza degli an-
tropomorfi che hanno normalmente 
6 assi), con aree di lavoro idonee a 
gestire altezze particolari, pedane 
e così via. Il sistema di presa del ro-
bot che manipola la cassetta è stato 
personalizzato sulla cassetta utiliz-
zata così come tutto l’allestimento. 
“Evolut è un’azienda trasversale sia 
per tipologia che per marca di ro-
bot da proporre alla sua clientela”, 
specifica Luca Maiolo. “Nel nostro 
istallato, la maggior parte è ABB e in 
questo caso il nostro cliente aveva 
già un’esperienza con ABB quindi la 
scelta è stata naturale. In questa ap-
plicazione il robot non è particolar-
mente stressato, non ha tempi ciclo 
tirati, ma ugualmente le prestazioni 
richieste dal cliente sono elevate. 
Sono state comunque integrate 
all’interno di questa linea le cosid-
dette tecnologie abilitanti nell’am-
bito di Industry 4.0. Su queste celle 
sono stati integrati i plus della Smart 
Factory come la manutenzione pre-
dittiva del robot o lo scambio di dati 
importante con il gestionale: l’isola 
robotizzata, infatti, è in grado di 
comunicare con un database azien-
dale per gestire davvero una gran 
mole di dati”, precisa il Direttore 
Commerciale di Evolut. 

CURA E PASSIONE
La visita alle cantine si è rivelata 
fondamentale per comprendere le de-
licate sfaccettature della produzione 
vinicola e ci ha permesso di cogliere 
la dedizione con cui viene eseguita 
ciascuna fase della produzione, dove 
il silenzio, la pazienza e l’umidità 
cullano la fermentazione dei vini in 

bottiglia, la maturazione nelle botti 
di rovere e l’affinamento. Il vino è un 
prodotto che vive una vita sotterranea 
sempre sorvegliata, dove il tempo e le 
cure dei cantinieri portano a conclu-
dere il minuzioso ciclo iniziato nel vi-
gneto. E dove la tecnologia si inserisce 
armoniosamente. Certo, è abbastanza 
strano vedere i robot in cantina, ma 
se consideriamo il lato produttivo (i 
numeri) bisogna riconoscere che, 
nonostante l’estrema artigianalità 
del prodotto in questione (il vino), si 
tratta a tutti gli effetti una produzio-
ne in stile “automotive”: più che a 
una semplice azienda vinicola siamo 
di fronte a una vera e propria indu-
stria che realizza con cura e passio-
ne un prodotto di altissima qualità, 
su vasta scala. Prosit.

La visita alle 
cantine si è rivelata 
fondamentale per 
comprendere le 
delicate sfaccettature 
della produzione 
vinicola, dove 
artigianalità e 
tecnologia convivono 
armoniosamente.
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L’ICONA ITALIANA
IN CHIAVE GREEN
Promette una guida facile, agile e 

piacevole nei percorsi cittadini, nel più 
assoluto silenzio e senza vibrazioni. 

Vespa Elettrica nasce come icona 
contemporanea della tecnologia 
italiana nel mondo, sinonimo di 

connettività avanzata e silenziosità, 
personalizzazione e accessibilità, 

rispetto dell’ambiente e unicità di stile, 
valori che sono sempre appartenuti a 

Vespa e che oggi, in Vespa Elettrica 
trovano ancora una volta totale 

realizzazione.
Vespa Elettrica è spinta da una Power 

Unit in grado di erogare una potenza 
massima di 4 kW, per ottenere 

prestazioni superiori a quelle di un 
tradizionale scooter 50 cc. Vespa 
Elettrica si presenta forte di una 

autonomia massima fino a 100 km. 
Per ricaricarla è sufficiente collegare 

la spina del cavo situato nel vano 
sottosella a una normalissima presa 

elettrica a muro oppure a una delle 
colonnine di ricarica, sempre più 

diffuse nelle grandi città. Il tempo 
standard necessario per una ricarica 

completa è pari a 4 ore.

€ 6.390 

L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE È MOBILE

Alcatel 5V, dal design raffinato e moderno, è il regalo perfetto per 
chi cerca uno stile elegante e glamour. I punti di forza di questo 

smartphone sono il design premium con lo schermo FullView notch 
19:9 bezel-less edge-to-edge super compatto per un’esperienza 
d’uso confortevole e una doppia fotocamera professionale con 
effetto bokeh per scatti di altissima qualità. Alcatel 5V utilizza 

inoltre l’intelligenza artificiale (AI) per scatti professionali: utilizzando 
gli algoritmi AI, lo smartphone rileva 11 scene e soggetti diversi, 

calibrando automaticamente le impostazioni della fotocamera 
(contrasto, saturazione, luminosità, nitidezza e risoluzione). Google 
Lens è integrato ad Alcatel 5V, la funzionalità permette di acquisire 

informazioni live da immagini e video e interagire maggiormente 
con la tecnologia. Alcatel 5V è anche a prova di sicurezza. Il device 
include il Face Key, tecnologia di sicurezza biometrica che utilizza il 
riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone e il sensore 

di impronte digitali. È disponibile nelle versioni Spectrum Blue e 
Spectrum Black.

€ 249 
+ Gift Card CHILI del valore di € 249

A TUTTO BENESSERE
Un aiuto concreto per conoscere il proprio corpo e poter migliorare il proprio stato di 
forma: Fitbit Charge 3 è un tracker avanzato per fitness e benessere, dotato di funzioni 
intelligenti compatibili con telefoni iPhone, Android e Windows.
Grazie al Charge 3 è possibile utilizzare la rivelazione continua del battito cardiaco per 
registrare le calorie bruciate in modo preciso, ottimizzare gli allenamenti e scoprire 
il proprio stato di salute. Si possono scegliere tra più di 15 modalità di allenamento, 
come corsa, bici, nuoto (resiste all’acqua fino a 50 metri!), yoga, allenamento a circuito, 
impostare gli obiettivi e ottenere le statistiche in tempo reale.
Oltre a ciò, monitora le diverse fasi del sonno dando suggerimenti su come dormire 
meglio; visualizza ritmo e distanza sullo schermo durante gli allenamenti di corsa e 
bicicletta; incita al movimento se si rimane seduti troppo a lungo e aiuta a rilassarsi con 
sessioni di respirazione guidata basata sul battito cardiaco. Tante funzioni smart tutte da 
portare al polso!

Da € 149,99

REGALI
HI-TECH

Tecnologie, design, 
soluzioni, dettagli
di stile, anticipazioni, 
curiosità
a cura di Pamela Pessina
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8K, LA REALTÀ PERFETTA
Arrivano in Italia i Samsung TV 8K Q900R che 

includono la tecnologia Real 8K Resolution: 
possiedono quattro volte il numero di pixel rispetto 
ai modelli 4K UHD e sono in grado di produrre una 

luminosità massima di 4.000 nit.
La tecnologia Q HDR 8K, basata su HDR10+, 

garantisce una perfetta riproduzione dei colori 
per immagini realistiche. Il sistema 8K AI 

Upscaling è una tecnologia proprietaria basata 
sull’intelligenza artificiale e progettata per 

incrementare la qualità sia dell’immagine sia 
del suono, indipendentemente dalla qualità o 

dal formato dell’originale, alla risoluzione 8K. Il 
Processore AI Quantum 8K è in grado di rilevare 
se si stanno guardando contenuti da un servizio 

di streaming, un decoder, una connessione HDMI, 
USB, o perfino tramite il mirroring da un dispositivo 
mobile, e di eseguire l’upscaling del contenuto per 

la visualizzazione con risoluzione 8K. Il modello 
Q900R include la tecnologia Direct Full Array Elite, 

per un maggiore contrasto e un controllo preciso 
della retroilluminazione, e di un volume colore 

del 100%, che consente di riprodurre miliardi di 
sfumature per una precisione del colore mai vista 
prima. Grazie a una serie di partnership esclusive 

inoltre, tutti gli acquirenti dei nuovi TV Samsung 
QLED 8K potranno usufruire in esclusiva una ricca 

libreria di documentari e film dedicati al mondo 
dell’arte, della natura e delle scienze interamente 

in risoluzione 8K. Disponibile nei tre formati da 65, 
75 e 85 pollici.

Da € 4.999

SENSORI DA SWING
La buona prestazione sul campo da golf è la sintesi di uno swing perfetto: la forza del colpo 
e la precisione che si riesce a trasferire alla traiettoria della pallina sono gli elementi che 
determinano la buona riuscita del colpo. Garmin ha ideato un nuovo strumento per aiutare 
i golfisti a migliorare le proprie performance. Si tratta dei nuovi Approach CT10, sensori 
che si applicano ai ferri e che, abbinandosi agli strumenti Garmin compatibili, registrano e 
analizzano in modo automatico la dinamica di ogni colpo effettuato, fornendo all’utente i 
dati di distanza, posizione e dinamica del colpo relativi al bastone utilizzato.
I club tracker Approach CT10 consentono ai giocatori di tener monitorate le prestazioni e 
i progressi in tempo reale, sul display del proprio dispositivo Garmin, oppure di visionarle 
successivamente tramite la app Garmin Golf™.
Facili da applicare tramite un sistema “a vite”, non disturbano lo swing dei giocatori grazie 
al design fine e discreto.

Da € 79,99 set con 3 sensori

MASSIMA PORTABILITÀ
E PRODUTTIVITÀ

Miix 630, l’ultimo 2-in-1 detachable di Lenovo, garantisce la 
potenza e la produttività di un laptop con la mobilità always-on 

di uno smartphone. Miix 630, equipaggiato con l’innovativa 
piattaforma Qualcomm Snapdragon™ 835 su sistema operativo 

Windows 10 S, è dotato di tastiera full-size retroilluminata con 
touchpad di precisione che offre un’esperienza di digitazione 

comoda e pratica per compilare report, preparare presentazioni 
ed elaborare calcoli. È inoltre dotato di una Lenovo Digital Pen 

con 1.024 livelli di sensibilità che permette di scrivere, disegnare 
o annotare con Windows Ink™, per un’esperienza simile alla 

penna su carta. La tecnologia 4G LTE integrata consente a Miix 
630 di ottenere connessioni velocissime in qualsiasi momento e 

ovunque, senza bisogno di hotspot Wi-Fi.
Miix 630 è spesso solo 15,6 mm e pesa 1,33 kg, anche con la 

tastiera, e offre un’incredibile durata della batteria: fino a 20 ore 
di riproduzione video in locale. La tastiera rimovibile può fungere 

da protezione per lo schermo quando si è in viaggio.

Da € 999 
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CONFERENCE CALL DI ALTA QUALITÀ
La qualità dell’audio nelle conference call è fondamentale. Jabra Speak 
710 è uno speaker portatile premium, plug & play, progettato per l’uso 
professionale e personale, che garantisce un suono eccellente per le 
conference call e per la fruizione della musica. Oltre a rappresentare 
un dispositivo personale di fascia alta che offre audio HiFi, lo speaker 
garantisce anche un’esperienza di Unified Communications di livello 
superiore.
Jabra, leader nella produzione di soluzioni audio innovative per le 
comunicazioni, ha inoltre annunciato la completa integrazione dello 
speaker per conferenze Jabra Speak 710 con Microsoft Teams, hub 
digitale per i team di lavoro che consente di gestire chat, riunioni online, 
chiamate, condivisioni di file e contenuti, e molto altro. Sia in viaggio, in 
ufficio, a casa o in hotel, i manager possono utilizzare questo altoparlante 
con microfono omnidirezionale per garantire comunicazioni chiare con i 
colleghi connessi a Microsoft Teams.

€ 336

LAMPADA 
MULTIFUNZIONE 

Ideale sia per la casa che per l’ufficio, la lampada 
da tavolo a LED con luce regolabile TH511 

firmata Oregon Scientific è elegante, di design e... 
multifunzione! Non si limita a illuminare infatti, 
ma fornisce aggiornamenti sul calendario, sul 

tempo e sulla temperatura interna della stanza. È 
possibile regolare l’intensità della luce in cinque 

livelli di luminosità per ricreare la giusta atmosfera 
in ogni situazione. Come tutti i prodotti Oregon 
Scientific, azienda multinazionale produttrice di 

dispositivi elettronici, pensati per lo smart living, 
anche la lampada TH511 oltre ad avere un’anima 

tecnologica, è easy to use ed è caratterizzata 
da un design accattivante che si adatta a ogni 

ambiente.

€ 89,99

LO ZAINO SUPERTECH
È SUPERSICURO
Uno zaino supertecnologico e interamente in pelle, Brief di Piquadro 
è dotato di tecnologia Bagmotic che consente l’interazione tramite 
cellulare. Grazie all’app Connequ di Piquadro lo zaino è connesso 
via Bluetooth allo smartphone e funziona come un allarme in caso 
di furto o smarrimento. All’interno dello zaino si trova una tasca 
specificamente pensata per contenere un powerbank che permette 
di ricaricare lo smartphone per induzione. Sempre in tema di 
sicurezza, lo zaino è dotato di una serratura a combinazione, di 
un cavetto antifurto e di una speciale tasca per il portafoglio con 
protezione RFID per evitare la clonazione delle carte di credito. 
L’apertura fast check, che permette di separare per tre quarti 
lo scomparto PC dallo zaino, serve per velocizzare i controlli in 
aeroporto. Lo zaino fa parte degli accessori selezionati per il club 
AC Milan: Piquadro, il marchio italiano di accessori di pelletteria tech-
design per business traveller conferma infatti il suo legame con il 
mondo dello sport diventando Official Tech Travel Partner del Milan.

€ 498
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www.br-automation.com/ACOPOStrak

ACOPOStrak 
Il trasporto per la fabbrica intelligente

Scambi magnetici ad 
alta velocità

Topologia flessibile in  
produzione

Carrelli magnetici esenti 
da usura

Perfetto per realizzare macchine adattative.
Il sistema di trasporto di nuova generazione.
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Per i nostri primi dieci anni vogliamo regalarti una consulenza in fase di progetto, 
che ti faccia risparmiare sulla manutenzione futura.

Perché fornire Giunti di qualità è importante, ma a noi non basta.

G I U N T I  D I  T R A S M I S S I O N E  E  D I  P R E C I S I O N E  I N  T U T T E  L E  TA G L I E

#restaconnesso con www.rw-italia.it1020
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Prenota subito la tua consulenza dedicata: 02 2626 4163 - info@rw-italia.it
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Posizionare con precisione  
e senza fatica?

Infilare il filo nella cruna dell'ago è una sfida persino per chi ha la mano molto ferma e la vista acuta. Infatti, è 
necessario afferrare oggetti molto piccoli con massima precisione, spostarli nell'area di lavoro senza rischio di 
collisione e quindi collocarli nella posizione esatta. Per applicazioni e processi complessi di questo tipo, i robot con 
braccio articolato devono sincronizzare e muovere con elevata dinamicità e accuratezza fino a sette servomotori. Con 
i trasduttori rotativi HEIDENHAIN come feedback motore e i sistemi di misura angolari HEIDENHAIN come encoder  
di posizione, ci riuscirete senza fatica.

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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A U T O M A T I O N L A B

a cura della redazione

EVENTI, INNOVAZIONE, RICERCA PER LE IMPRESE
DI UN MONDO CHE CAMBIA

rriva da 

FEDERMACCHINE, la 

Federazione nazionale 

delle Associazioni 

dei produttori di beni strumentali 

e loro accessori destinati 

allo svolgimento di processi 

manifatturieri dell’industria e 

dell’artigianato, la conferma di 

un 2017 positivo. L’anno scorso, 

secondo i dati forniti nell’assemblea 

annuale della Federazione, svoltasi 

lo scorso 16 luglio, il fatturato 

dell’industria italiana costruttrice 

di beni strumentali si è attestato 

a 46,6 miliardi di euro, segnando 

un incremento del 9,7% rispetto 

all’anno precedente. Il risultato è 

stato determinato principalmente 

dall’ottimo andamento delle 

consegne sul mercato interno, 

IL MERCATO 
DEI BENI STRUMENTALI

A
trainate dalla vivace domanda di 

beni d’investimento. Più moderato 

l’incremento dell’export. Positive 

le previsioni per il 2018, anche 

in virtù delle misure previste dal 

Piano Impresa 4.0. Nel confronto 

con il 2016, tutti e 13 i settori di 

FEDERMACCHINE hanno visto 

crescere il proprio fatturato.

n CRESCE L’EXPORT

Supportato dalle misure di super 

e iperammortamento, il consumo 

domestico è cresciuto dell’11,6% a 

24 miliardi di euro. A beneficiare di 

ciò sono state anzitutto le consegne 

dei costruttori italiani sul mercato 

interno, cresciute del 14,3% a 14,9 

miliardi di euro. Positivo anche 

l’andamento delle importazioni, il 

cui valore si è attestato a 9,2 miliardi 

di euro, il 7,6% in più rispetto 

al 2016. Dopo un 2016 piuttosto 

piatto, nel 2017 le esportazioni 

sono tornate a crescere in modo 

deciso, segnando un +7,6% rispetto 

all’anno precedente, pari a 31,8 

miliardi di euro. Un ragionamento 

a parte merita il dato di export 

su fatturato, risultato pari al 68%, 

in ulteriore calo rispetto all’anno 

scorso, quando si attestò al 69%. 

Il ridimensionamento registrato a 

partire dal 2014 è testimonianza 

della ripresa di vigore della 

domanda italiana che finalmente 

è tornata a investire in tecnologia 

di produzione. Il saldo complessivo 

dei settori che fanno capo alla 

Federazione è stato positivo per 22,6 

miliardi di euro, un +7,7% rispetto 

all’anno precedente.
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n 2018 POSITIVO

In particolare, il saldo della bilancia 

commerciale del Paese è risultato in 

attivo per 47,3 miliardi di euro. Dei 

tre comparti attivi – abbigliamento 

& arredamento, meccanica, altri 

manufatti –, il settore delle macchine 

e apparecchi meccanici, nel quale 

è compreso tutto il comparto del 

bene strumentale rappresentato da 

FEDERMACCHINE, è quello che ha 

fornito di gran lunga il contributo 

maggiore (50,7 miliardi di euro) alla 

bilancia del Paese.

Anche il 2018, come evidenziato 

dalle previsioni sarà positivo per 

il settore. Il fatturato crescerà del 

5,8% a 49 miliardi di euro. L’export 

salirà del 5%, a 33,3 miliardi di euro. 

Il consumo arriverà a 26 miliardi 

di euro circa, il 7,1% in più rispetto 

al 2017, trainando, soprattutto, le 

consegne interne, che saliranno del 

7,5% a 16 miliardi di euro. Crescerà 

comunque anche l’import del 6,4% a 

9,8 miliardi di euro.

“La ripresa del mercato interno”, 

afferma Sandro Salmoiraghi, 

Presidente di FEDERMACCHINE, 

“dimostra che i provvedimenti 

di super e iperammortamento 

hanno funzionato e stanno tuttora 

funzionando, ma, se vogliamo 

continuare a recitare un ruolo 

di primo piano nello scenario 

internazionale non possiamo 

fermarci proprio ora. Dobbiamo 

premere sull’acceleratore 

dell’innovazione”. 

(Leo Castelli)

DOVEQUANDOPERCHÉ

Forte della presenza nei mercati di tutto il mondo, ABB è in 
grado di supportare progetti di qualunque livello di comples-
sità in diversi campi applicativi. Fornire soluzioni ritagliate 

sulle esigenze del cliente richiede di potere disporre di un’offerta 
caratterizzata dalla massima flessibilità, individuando per ciascun 
contesto applicativo i prodotti e i sistemi più adatti per la realiz-
zazione di impianti sicuri, affidabili, efficienti ed economicamen-
te competitivi. Ma non basta. Oltre che nei prodotti hardware e 
software, la competenza acquisita si concretizza ora nella ricca of-
ferta di servizi proposti, ad esempio, dall’Application Center, con 
tecnici totalmente focalizzati sulle tematiche dell’automazione e 
del controllo del movimento in grado di accompagnare il cliente 
nel suo percorso di crescita e di fornire tutto il supporto necessario 
nella realizzazione dei progetti. 
Abbiamo chiesto ad Eliana Baruffi - European Executive Communi-
cations Advisor e Country Communications Manager - Italy, ABB - 
il punto di vista di ABB sugli effetti delle tecnologie abilitanti 
sull’occupazione.
“Ho iniziato a lavorare in ABB occupandomi di robotica”, spiega 
Baruffi, “un settore che nel tempo è riuscito sempre a leggere le 
nuove sfide tecnologiche trasformandole in soluzioni. Mi ritengo 
molto fortunata a vivere quotidianamente la mia esperienza pro-
fessionale in un’azienda come ABB Italia, un’eccellenza all’inter-
no del Gruppo proprio per la realizzazione di applicazioni roboti-
che non solo nell’Automotive ma anche nella General Industry. Tra 
l’altro, mi pare di poter decifrare dal contesto attuale delle piccole 
medie imprese che l’avvento dell’Intelligenza Artificiale farà sì che 
robotica e più in generale i sistemi di automazione si potranno 
via via estendere nelle loro applicazioni più avanzate anche ad 
aziende di quella dimensione. Tuttavia, come da sempre, l’inno-
vazione tecnologica porta con sé una serie di dubbi e perplessità 

legate al concetto fuorviante della competizione fra robot e lavoro 
umano, ma l’evoluzione della robotica in ambito collaborativo, e 
noi ne abbiamo esperienza grazie a YuMi, ci racconta invece come 
i robot siano usciti dalle ‘gabbie’ in cui siamo abituati a vederli, 
lavorando in vari contesti e avvicinandosi sempre di più all’uomo 
senza problemi di sicurezza, grazie ad una vera e propria intera-
zione uomo-macchina. Tra gli altri aspetti che hanno contribuito a 
questo sviluppo evidenziamo la semplificazione estrema della pro-
grammazione e l’aumentata capacità di autoapprendimento dei 
robot, elementi che hanno contribuito ad una diffusione sempre 
più ampia della loro applicazione anche in ambito collaborativo”.
(FD)

13-16 novembre 2018
FRANCOFORTE SUL MENO
Formnext

27-29 novembre 2018
NORIMBERGA
SPS IPC Drives

6 febbraio 2019 
MILANO
Forum Software industriale

28-30 maggio 2019
PARMA
SPS IPC Drives Italia 
19 giugno 2019
BOLOGNA
Smart Vision Forum

23-24 ottobre 2019
FIRENZE
Forum Telecontrollo

Il valore dell’automazione
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bbiamo chiesto a Roberto Rivetti, Ammi-
nistratore Delegato di Renishaw S.p.A., 
quali sono le caratteristiche distintive di 
una realtà il cui motto “Apply Innovation” 
è alla base della sua stessa identità.

 “La nostra filosofia organizzativa”, spiega Rivetti, “s’in-
centra su un sistema di valori fondato su ricerca e in-
novazione. Questo modo di pensare l’impresa sottende 
una logica che si esplicita nella continua analisi di op-
portunità per sviluppare le conoscenze e le competen-
ze atte a conservare una superiore capacità di servire 
il cliente. Offrire prodotti avanzati tecnologicamente 
che permettono di ottimizzare l’efficienza produttiva: 
è una visione imprenditoriale che indirizza tutti gli 
sforzi verso il conseguimento di un traguardo di ec-
cellenza. ‘Applichiamo l’innovazione’ per garantire al 
cliente un vantaggio competitivo in termini di efficacia 
e miglioramento continuo. Non dimentichiamo il fatto 
che, in ottica di Digital Transformation, i sistemi inter-
connessi comunicano tra loro, unificando i vantaggi dei 
vari step: oggi è possibile fare pezzi buoni già nella fase 
prototipale e proseguire poi in maniera ripetibile nelle 
produzioni di serie piccole, medie o grandi. Il messag-
gio che vogliamo lanciare agli utilizzatori di macchine 
è la necessità di conseguire maggiore redditività otte-
nendo il massimo da ogni fase del ciclo produttivo. È 
la produzione la parte critica del processo: contenere i 
tempi per passare dall’idea al pezzo con risultati repli-
cabili è determinante per il successo”.
(FD)

A

APPLICARE 

L’INNOVAZIONE
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ABB 128, 140 www.abb.it

Alcatel 134 www.alcatelmobile.com

ANIE Automazione 50,82 http://anie.it

Argotec 22 www.argotec.it

Asem 110 www.asem.it

ASSIOT 82 www.assiot.it

Autodesk 116 www.autodesk.com

Baumer 38, 96 www.baumer.com

Bird Technologies 60 www.birdrf.com

Bosch 23 www.bosch.it

Ceres Power 23 www.cerespower.com

Cognex 96 www.cognex.it

Comau 22 www.comau.com

Comoli Ferrari 122 www.comoliferrari.it

Dassault Systèmes 60 www.3ds.com/it

Datalogic 96 www.datalogic.com

Deutsche Messe 24 www.messe.de

DominoDisplay.com 25 www.dominodisplay.com

EFA Automazione 20 www.efa.it

ENEA 20 www.enea.it

Evolut 128 www.evolutspa.com

Fandis 28 www.fandis.it

Federmacchine 140 www.federmacchine.it

Fitbit 134 www.fitbit.com

Garmin 134 www.garmin.com

HEIDENHAIN Italiana 70 www.heidenhain.it

Henkel 20 www.henkel.com

HMS 21 www.hms-networks.com

ifm electronic 22, 96 www.ifm.com

iMAGE S 96 www.imagesspa.it

ISTAT 50 www.istat.it

Jabra 134 www.it.jabra.com
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Kabelschlepp Italia 23 www.kabelschlepp.it

Keyence 96 www.keyence.it

Kerberos 24 www.gruppokerberos.it

Lenovo 134 www.lenovo.com

Logika Control 32 www.logikacontrol.it

Messe Stuttgart 78 www.messe-stuttgart.de

Mitsubishi Electric 40, 74 it3a.mitsubishielectric.com

Netatmo 20 www.netatmo.com

OM Still 95 www.om-still.it

Omron 34, 96 industrial.omron.it

Oregon Scientific 134 www.oregonscientific.it

Phoenix Contact 54 www.phoenixcontact.it

Piquadro 134 www.piquadro.com

Politecnico di Milano 96 www.polimi.it

Prometeia 90 www.prometeia.it

Prowise 23 www.prowise.com

Proximion 24 www.proximion.com

Renishaw 140 www.renishaw.it

Robox 66 www.robox.it

Samsung 25, 134 www.samsung.com

SICK 30, 96 www.sick.it

SKF 24 www.skf.com

Technavio 82 www.technavio.com

TM.E. -Termomeccanica Ecologia 116 www.tme.termomeccanica.com

Turck Banner 96 www.turckbanner.it

Urbis 54 www.urbis-design.it

Vespa 134 www.vespa.com

Vision 96 www.visionsys.it

Vision Fair 78 www.vision-fair.de

Visionlink 96 www.visionlink.it

Wenglor Sensoric 96 www.wenglor.com
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WORLD CAR DESIGN 
OF THE YEAR

RANGE ROVER VELAR

Consumi Ciclo Combinato da 5,7 a 8,3 l/100km. Emissioni CO2 da 151 a 189 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

landrover.it
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Eddie Hall
The World’s Strongest Man

Nidec Industrial Automation Italy SpA| Via Brodolini 7| 20089 | Rozzano (MI)
Tel : 02 575751 | Email: info.it@mail.nidec.com

www.digitaxhd.com

SCOPRI 
DIGITAX 
HD

La nostra gamma di prodotti servo di ultima generazione. Perfetta 
per applicazioni servo caratterizzate da alta dinamica. Massimi livelli 
di compattezza, SOLO 40 mm di larghezza. Dimensioni minime, 
massime prestazionI. Consente l’ottimizzazione dei costi e degli 
spazi.

SPECIALISTI DI AZIONAMENTI DAL 1973



Turck Banner S.R.L. | Via San Domenico 5, 20010 Bareggio (MI)
+39 (0)2 90 36 42 91 | info@turckbanner.it | www.turckbanner.it

Remote monitoring products from Banner allow continuous 
monitoring with wireless visual, audible, text, email and 
system alerts. By integrating tower lights and controllers 
with vibration, tank level, temperature, humidity and other 
measurement sensors with  IO-link, you can keep a watchful – 
and reactive – eye from any vantage point you chose. You’ll 
always find more solutions, including remote monitoring, 
with BANNER.

BannerEngineering.com

WORKPLACE MONITORING FROM BANNER
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