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Dalla matrice allo stampo per iniezione
In Mazak abbiamo l’esperienza e le macchine adatte per la 
realizzazione di stampi con superfici e profili complessi: dallo 
stampaggio alla forgiatura, fino all’iniezione e al soffiaggio.

Mazak, le macchine ideali per il settore stampi.

www.mazakeu.it

Stampi

Yamazaki Mazak Italia S.R.L. 
Via J.F. Kennedy, 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI)

T: +39 0331/575800 
F: +39 0331/575859
W: www.mazakeu.it

“A lotus leaf”  
Design Chang Yung Ho - Atelier FCJZ 
Courtesy of Alessi Spa
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Compatto, veloce e 
affidabile

SLIM DESIGN 
PER RIDURRE AL MASSIMO 
LO SPAZIO

NOVITA‘ M-410iC/110 

SERVIZI INTEGRATI
CON INTERFACCIA 
DIRETTAMENTE 
SU ROBOT

CINEMATICA OTTIMIZZATA
PER RAGGIUNGERE
L‘OTTIMALE SPAZIO 
DI LAVORO

Lo specialista di pallettizzazione di fine linea

• 110 kg capacità di carico
• estensione 2403mm, max. altezza 2238mm
• 2200CPH con capacità di carico di 60 kg
• cinematica ottimizzata per migliore la pallettizzazione
• slim design riduce lo spazio da pavimento
• grazie al nuovo design è molto adatto a rinnovare le 

linee esistenti con prestazioni di pallettizzazione di 
fascia alta

• tecnologia di servo avanzata per le migliori prestazioni 

WWW.FANUC.EU



POTENTE.  
ACCURATO.  
SEMPLICE.
Profilatore laser In-Sight di Cognex offre livelli di semplicità e accuratezza senza precedenti. 
I potenti strumenti di visione garantiscono misurazioni precise e ripetibili, mentre l’interfaccia 
EasyBuilder® rende semplici installazione e manutenzione per gli operatori dello stabilimento.

 � Potenti strumenti di visione

 � Riconoscimento dei componenti accurato

 � Integrazione semplice

www.cognex.com/InSight-laser-profiler
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Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288 

email: info@smwautoblok.it

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.
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FLESSIBILITÀ  - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

KNCS-N altissima fl essibilità ed economicità con la 
linea di morsetti standard;

KNCS-NB per l’utilizzo  di tutti  i  morsetti esistenti; 

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.



TNC 640 HEIDENHAIN: per la prima volta fresatura e tornitura insieme in un controllo numerico TNC. Gli utilizzatori 
possono commutare liberamente tra fresatura e tornitura nello stesso programma NC, indipendentemente dalla cine-
matica della macchina e in maniera automatica in funzione della relativa modalità operativa, senza ulteriori passaggi. 
La programmazione guidata in testo in chiaro, l‘interfaccia utente ottimizzata, i potenti supporti alla programmazione 
come anche l‘esteso pacchetto cicli, importato nel TNC 640 dai già apprezzati controlli numerici HEIDENHAIN, comple-
tano la semplicità di utilizzo. 

TNC 640 – Controllo numerico high-end 
per lavorazioni di fresatura e tornitura

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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STORIE DI
(STRA)ORDINARIA QUOTIDIANITÀ

A partire da questo numero, i lettori noteranno alcuni cambiamenti 
in linea con l’obiettivo del nostro piano editoriale: affermare 

costantemente la vocazione tecnico-scientifica di TECN’È, 
rendendola sempre più interessante, attuale e utile per le persone 

che lavorano nelle aziende.
Da questo fascicolo la rivista si arricchisce infatti di alcuni nuovi temi dominanti,

trattati rispettivamente nelle rubriche Cultura 4.0 e Spazio Fastener.
La prima intende promuovere e diffondere nel manifatturiero la cultura 

dell’innovazione tecnologica, dell’automazione, della ricerca, con lo scopo di fornire 
diverse chiavi di lettura delle tecnologie abilitanti applicate all’industria;

la seconda invece è un viaggio nel mondo del fissaggio, un mondo di progetti
e investimenti di cui si parla ancora troppo poco.

Non solo novità nel 2018, ma anche apprezzati ritorni:
Luca Contardi torna a rispondere ogni mese, nella pagina dedicata, ai quesiti più urgenti in materia di lavoro. 

Ecco allora alcune riflessioni sui processi evolutivi.

Come spesso accade, i mutamenti possono essere occasioni
per rimettere a fuoco la missione di un’impresa,

di un’istituzione, di un Paese.
Sembra ormai chiaro a molti che l’Italia e l’Europa hanno un patrimonio da preservare e sviluppare: la capacità 
manifatturiera, l’abilità di produrre sistemi, macchine e componenti di qualità, innovativi, utili a soddisfare le 

esigenze di una classe di utilizzatori che si sta sempre più ampliando in molte aree del mondo.
Si tratta di mettere al centro dell’azione imprenditoriale e manageriale le condizioni per la permanenza di lungo 

periodo delle imprese, superando, con gli opportuni incentivi, l’orientamento al breve termine. Per vincere le 
sfide del futuro una delle fonti di apprendimento è il nostro passato, le nostre storie, sapendo miscelare con 

equilibrio maggior rigore di pensiero con la passione per la trasformazione, testimoni quotidiani di una scoperta 
semplice: la tecnologia non è al centro della sua innovazione, ma uno strumento al servizio della stessa.

Si è innovatori grazie all’amore per ciò che si fa, non solo in virtù 
dell’equipaggiamento di cui si dispone. Buon anno e buona lettura.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

007_Editoriale_T1_8.indd   7 12/01/18   17:49
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India - Losma India Pvt Ltd
www.losma.in

UK - Losma UK Limited
www.losma.co.uk

USA - Losma Inc
www.losma.com

Italy – Losma SpA
www.losma.it

Germany - Losma GmbH
www.losma.de

Ampia gamma di soluzioni di filtrazione d’aria e 
depurazione di liquidi lubro-refrigeranti,  in grado di 
soddisfare tutte le richieste dell’industria produttiva. 
Lavorare pulito e respirare sano.

Esperienza e passione. I nostri elementi naturali.
La migliore tecnologia per la filtrazione delle macchine utensili. 

SpringArgos
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info.italy@moog.com

www.moog.it - www.moog.com
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Non sei ancora

entrato a far parte della

nostra community online?

Registrati su

Il 20 di ogni mese

riceverai anche

una newsletter.

www.tecne
lab.it

Moog  è nota per i suoi  prodotti di elevata qualità dedicati al controllo del movimento. Ma la capacità di 
Moog di mantenere le vostre macchine sempre funzionanti non si limita alla qualità dei prodotti.

Il Service Moog infatti fornisce servizi e un supporto globale perfettamente allineati alle vostre 
esigenze di gestione e manutenzione degli impianti. 

Scarica la  testimonianza di un esperto di manutenzione Moog all’indirizzo 
info.moog.com/mw/lessons
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TECN’È è attiva
sui principali social network

    

CONDITION MONITORING 
MULTICANALE
Dato che i sistemi di condition monitoring 
per macchine utensili devono soddisfare 
requisiti complessi, in relazione allo spazio 
disponibile e al numero dei componenti 
da monitorare e che i produttori di 
sottosistemi e fornitori di apparecchiature 
ausiliarie integrano nelle macchine i propri 
sistemi di misura, un CMS per macchine 
utensili deve poter operare con sensori di 
diversi produttori. In EMO, Schaeffler ha 
presentato un prototipo funzionale di un 
CMS multicanale per macchine utensili 
che, da un lato consente di collegare al 
CMS sistemi e sensori in-house, come 
quelli di vibrazione piezoelettrici, e, 
dall’altro, permette di integrare sensori 
piezoelettrici di vibrazione, forza e 
pressione di altri produttori tramite 
un’interfaccia IEPE. La soluzione assicura 
agli operatori il vantaggio di utilizzare i 
sensori disponibili e adatti per il singolo 
punto di misura e di svolgere l’attività di 
misurazione specifica.
Dal 1 febbraio, per scoprirne i 
“segreti” www.tecnelab.it, sezione
Approfondimenti/Futuri.
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integrale ed eccellenza tecnologica:
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completa di eccellenza produttiva in 
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superficie espositiva, DMG MORI 
presenterà 70 macchine a elevata 
tecnologia tra cui il nuovo tornio 
NTX 3000 in anteprima mondiale, 
oltre agli innovativi processi di 
produzione, tra cui Additive 
Manufacturing con un totale di 
tre catene di processo complete.  
Con DMG MORI Qualified 
Products (DMQP) il produttore di 

macchine utensili offre inoltre periferiche 
e accessori perfettamente compatibili 
per la produzione e grazie a VCS basic 
viene lanciato un nuovo ciclo tecnologico 
per la compensazione volumetrica e la 
calibrazione automatica. 
TECN’È ci sarà e torneremo a parlarne.
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 
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Lavori in corso  146
Sarà un edificio a basso consumo 
energetico di quattro piani la nuova sede 
di Rittal Italia di Pioltello che ospiterà le 
aziende del Gruppo Friedhelm Loh presenti in 
Italia, ovvero Rittal ed Eplan.
di Elisa Maranzana 

Cultura 4.0
Eventi, tecnologie, idee per le 
imprese di un mondo che cambia. 152
a cura della redazione

Spazio Fastener
Viaggio nel mondo
dei sistemi di fissaggio 156
Alla luce dell’importanza che riveste un 
particolare meccanico così piccolo come il 
fastener, vi porteremo a conoscere da vicino 
gli inserti metallici per il fissaggio. In questo 
primo numero ci occupiamo della definizione 
e della storia del fastener.
di Junio Riccardo Celada

Dossier Lavoro
Il collocamento obbligatorio 158
Analizziamo la normativa in materia di 
collocamento obbligatorio dei disabili, alla 
luce delle novità che diventano operative da 
quest’anno.
di Luca Contardi

Reportage EMO 2017
Guardando al futuro 160
Lo staff di TECN’È riporta alcune delle 
soluzioni hi-tech più avanzate viste in fiera 
ad Hannover, lo scorso settembre.
a cura della Redazione

Idee
Tecnologie, macchine, sistemi 
per un mondo che cambia. 183
a cura di Umberto Leoni

Nel numero
Chi e dove nella Rete. 190
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Expertise – Passion – Automation

Protagonisti nell’innovazione

Dal 1959 SMC è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici per l’automazione industriale. Con 12.000 
prodotti base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori, offre soluzioni 
d’avanguardia per l’industria Automobilistica, Elettronica, Alimentare, Machinery e Life Science. Lo sviluppo tecnologico 
costante, l’efficienza nella produzione e nella distribuzione, la formazione continua, sono i presupposti sui quali si basa 
la nostra attenzione al cliente, per garantire sempre le migliori soluzioni in tutti i processi produttivi.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

SMC Italia S.p.A. Sede: Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate (MI) - Telefono 02 9271.1 - Fax 02 9271365
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) - Telefono 0863 904.1 - Fax 0863 904316



16 TM

Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

Laureata in Ingegneria Nucleare nel 1991, pres-
so il Politecnico di Milano, Antonietta Lo Conte 
ha qui conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca 
in Scienza e Tecnologia degli Impianti Nucleari. 
Ricopre il ruolo di Ricercatore per la Facoltà di 
Ingegneria Industriale di Milano Bovisa, dove in-
segna Fondamenti di Costruzione di Macchine e 
Advanced Design of Mechanical System.

Ingegnere, Claudia Pirotta si è laureata al Po-
litecnico di Milano. Qui, nel nel 2004, ha conse-
guito il Dottorato di Ricerca in Meccanica Appli-
cata. Parallelamente alle esperienze di cantiere 
e di progettazione di impianti, ha sempre colti-
vato la passione per la scrittura tecnica. Oggi 
lavora come libera professionista e si occupa di 
redazione di manualistica, formazione e comu-
nicazione per le imprese. Collabora con Tecn’è 
dal 2011 ed è membro del COM&TEC, Associa-
zione Italiana per la Comunicazione Tecnica.

Laurea cum laude in Ingegneria Meccanica con indirizzo Strumentistico 
Elettronico presso il Politecnico di Milano, Remo Sala ha intrapreso un 
percorso che l’ha portato a maturare una vasta esperienza nella Robotica 
e nella Visione. È titolare del corso “Misure e Strumentazione industriale” 
ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei diversi ambiti di 
ricerca sviluppati.

Ettore Stella dal 1984 al 1987 opera presso l’Istituto per l’Elaborazione di 
Segnali ed Immagine del CNR, svolgendo attività scientifica sulle tematiche 
di Computer Vision e Robotica. Fino al 1990 è ricercatore presso l’Agenzia 
Spaziale Italiana, coinvolto su temi legati alla Robotica Spaziale. Dal 1990 
è Senior Researcher presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per 
l’Automazione del CNR presso la sede di Bari e svolge il ruolo di Group 
Leader su tematiche quali: Controllo di Qualità non-distruttivo, Automazione 
Industriale, Computer Vision e Robotica.

Moreno Colaiacovo si laurea nel 2008 in Bio-
informatica presso l’Università di Milano-Bicoc-
ca. Nel febbraio 2013 consegue presso l’Univer-
sità di Torino il dottorato in Sistemi Complessi 
in Medicina e Scienze della Vita. Da settembre 
2013 è bioinformatico presso Genomnia srl, 
dove svolge analisi di dati NGS in ambito geno-
mico e trascrittomico. 

Ingegnere, Giorgio Colombo è professore 
associato di “Disegno e metodi dell’Ingegne-
ria Industriale” presso il Politecnico di Milano. 
Coordina e partecipa ad attività sperimentali e 
scientifiche in progetti di respiro internazionale. 

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico 
di Milano nel 1996, Raffaele Crippa è direttore 
di “ITS Lombardia Meccatronica”, Scuola di Alta 
Formazione Tecnica che dallo scorso autunno 
accoglie i giovani diplomati che desiderano un 
percorso formativo concreto, per un inserimento 
qualificato e rapido nel mondo del lavoro. 

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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Disponibili a qualunque sfida.

3 campioni su misura per voi.

SINTA S.r.l. Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Milano - Tel. +39 02 27007238 - Fax. +39 02 27007858 - info@sinta.it - www.sinta.it

I Robot EPSON sono distribuiti in Italia da: 

                                  

    3kg - 350mm

Epson G3

3kg - 400mm

Epson T3

3kg - 400mm

Epson LS3

3 categorie diverse di SCARA, 3 fasce di prezzo diverse, per 
venire incontro ad ogni esigenza produttiva. Un’unica taglia, 
un unico livello di qualità e affidabilità, un unico ambiente 
software. T3, LS3 e G3. Campioni di qualità. Campioni di prezzo.
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
A&T 189 www.aetevent.com
Agint 127 www.agint.com
ANIMA 181 www.anima.it
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
Automatica 150 www.automatica-munich.com
Baumer Italia 68 www.baumer.com
BFT Burzoni 81 www.bftburzoni.com
BIE 122 www.fierabie.com
C.R.M. 119 www.crmtools.it 
CarraraFiere 114 www.carrarafiere.it
Cognex 4 www.cognex.com
Comoli Ferrari 47 www.comoliferrari.it
Danobat 8 www.danobatgroup.com
Deutsche Messe 20 www.messe.de
ebm-papst 159 www.ebmpapst.it
Elsap 75 www.elsap.it
Ensinger Italia 182 www.ensinger.it
Eplan Software & Service 27 www.eplan.it
Erowa 149 www.erowa.com
Èureka! 194 www.tecnelab.it
Europulizie Multiservices 48, 49 www.europuliziemultiservices.it
FANUC Italia I Romana www.fanuc.eu
Fiera Milano 130, 135 www.fieramilano.it
Fornitore Offresi 157 www.fornitoreoffresi.com
Gimatic 115 www.gimatic.com
Hannover Express 144 www.hannoverexpress.it
Hannover Messe 20 www.hannovermesse.com
Harmonic Drive 39 www.harmonicdrive.de
HEIDENHAIN Italiana 6 www.heidenhain.it
IFM 67 www.ifm.com/it
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 193 www.iis.it
iMAGE S 59 www.imagesspa.it
Ipack-Ima 135 www.ipack-ima.com
ISE-Integrated Systems Europe 138 www.iseurope.org
Kabelschlepp Italia 13 www.kabelschlepp.it
KUKA Roboter Italia 151 www.kuka.com
Lariofiere 157 www.lariofiere.it
Lopec 143 www.lopec.com
Losma 9 www.losma.it
m&h 29 www.mh-inprocess.com
maxon motor italia 95 www.maxonmotor.it
MCE mostra convegno expocomfort 94 www.mcexpocomfort.it
Messe Frankfurt 155 www.messefrankfurt.it
Messe München 143, 150 www.messe-muenchen.de
Metal Work 33 www.metalwork.it
Missler Software Italia 139 www.topsolid.it
MMC Italia II Copertina www.mmc-hardmetal.com
Mondial 19 www.mondial.it
Moog Italiana I Copertina www.moog.it
Novatea 22 www.novatea.it
OM STILL 21 www.om-still.it
Parker IV Copertina www.parker.com
Pilz Italia 43 www.pilz.com
Pordenone Fiere 30 www.fierapordenone.it
Precitrame Machines 25 www.precitrame.com
Reed Exhibitions 94 www.reedexpo.it
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• Guide e viti a ricircolo di sfere
• Guide a rotelle lineari 

e circolari Hepco e DualVee
• Bussole a ricircolo di sfere SAMICK 
• Manicotti e guide a strisciamento Pacific Bearing
• Alberi rettificati, cromati, inox, anche forati 
• Guide e portali 
• Motori lineari e motori coppia 
• Moduli Mondial 
• Moduli e tavole di posizionamento Line Tech 

Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di 
prodotti per la movimentazione lineare. Ma non solo, 
Mondial vi offre anche un servizio tecnico con competenze e 
conoscenze specifiche acquisite nello sviluppo di 
applicazioni per i diversi settori industriali. 
Vi offre, inoltre, un’organizzazione logistica all’avanguardia 
e una copertura capillare del territorio nazionale per 
rispondere con tempestività alle vostre esigenze.

Mondial è distributore:

Un’innovativa e completa gamma 
per la movimentazione lineare

MONDIAL S.p.A. mkt@mondial.it 

www.mondial.it
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Uomo. Macchina. Potenziali.
23 – 27 aprile 2018
Hannover ▪ Germania 
hannovermesse.com #hm18

Get new technology first

In contemporanea con 
HANNOVER MESSE 2018

La tecnologia 

digitale trasforma 

processi produttivi,

sistemi energetici 

e il nostro modo di 

lavorare. Venite a 

scoprire come.

Fiera di Hannover ▪ Tel. +39 02 70 63 32 92 ▪ info@hfitaly.com

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
Repar2 35 www.repar2.com
Rold 113 www.rold.com
Samuexpo 30 www.samuexpo.com
Seatec 114 www.sea-tec.it
Seco Tools 41 www.secotools.com
SICK 87 www.sick.com
Simodec 106 www.salon-simodec.com
Sinta 17 www.sinta.it
SMC Italia 15 www.smcitalia.it
SMZ Italia 31 www.smzitalia.com
SolidWorld 131 www.the3dgroup.it
Soraluce 37 www.soraluce.com
Speedy Block Battente www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 155 www.spsitalia.it
Synergon 145 www.synergon.it
TECN’È 149 www.tecnelab.it
TechnologyHUB 130 www.technologyhub.it
Tiesse Robot 45 www.tiesserobot.it
UCIMU-Sistemi per Produrre 188 www.ucimu.it
Urma Rolls 123 www.urmarolls.com
Vision Fair 58 www.vision-fair.de
Walter 101 www.walter-machines.com
WNT Italia 107 www.wnt.com
Yamazaki Mazak III Copertina www.mazakeu.it
ZAYER 11 www.zayer.com
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fi rst in intralogistics

OM STILL non è solo un costruttore di carrelli elevatori apprezzati da tutto il mercato, ma è anche 

un partner logistico che aiuta i propri clienti a implementare le più effi caci soluzioni di magazzino.

Progettazione di layout e fl ussi logistici, ottimizzazione delle attività di picking, scaffalature statiche 

e dinamiche, software di gestione del magazzino: Noi siamo anche questo.

www.om-still.it

Carrelli eccezionali, 
soluzioni intralogistiche 
all’avanguardia  

Carrelli eccezionali, 
soluzioni intralogistiche soluzioni intralogistiche 
Carrelli eccezionali, 
soluzioni intralogistiche 
Carrelli eccezionali, 

all’avanguardia  
soluzioni intralogistiche 
all’avanguardia  
soluzioni intralogistiche 
Carrelli eccezionali, 
soluzioni intralogistiche 
all’avanguardia



Novatea S.p.A. dal 1966 è specializzata nella 
distribuzione in esclusiva per l’Italia di uten-
sili ed inserti in metallo duro per lavorazioni 
altamente specializzate, paste e leghe per 
brasatura e sistemi di lubrificazione minimale 
(o microlubrificazione MQL).
Le attività dell’azienda sono suddivise in tre 
settori principali: 
utensili per asportazione di truciolo,
prodotti per brasatura e saldatura che com-
prende anche gli impianti di distribuzione ma-
nuale e automatica,
sistemi di lubrificazione minimale (MQL) e lu-
brificanti vegetali ed atossici.

DISTRIBUTORI

www.novatea.it
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Novatea S.p.A. 
Str. Trossi, 5 - 13871 Benna (BI) - Italy

Tel. +39 015 5821893/5/6 - Fax +39 015 5821909  - www.novatea.it
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Il 13 ottobre scorso, Duplomatic Oleodinamica S.p.A. ha uffi-
cialmente variato La propria ragione sociale in Duplomatic 
MS S.p.A., un cambio che trova le sue radici nella grande 
crescita che l’azienda ha affrontato negli ultimi anni, diven-
tando un gruppo industriale con prodotti e soluzioni diver-
sificate per il settore automazione e movimento. Nel cambio 
di denominazione sociale emergono due aspetti rilevanti. Il 
primo: dare maggior risalto allo storico nome Duplomatic, 
presente sul mercato già dai primi anni ’50, caratterizzando-
si con applicazioni a elevato contenuto tecnologico; il secon-
do: con il payoff Motion Solutions, sottolineare la capacità 
di sviluppare soluzioni complesse dedicate al movimento, 
utilizzando tecniche differenti e impiegate in svariati campi 
di applicazione.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> STRATEGIE <

Evolvere nel tempo

23

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> INDAGINI <

Medie imprese 
crescono
Mediobanca e Unioncamere hanno presentato i risultati dell’in-
dagine annuale 2017 sulle medie imprese industriali italiane. 
Scaricabile dai siti www.mbres.it e www.unioncamere.gov.it mo-
stra come, nell’ultimo ventennio, le medie imprese familiari ab-
biano rafforzato il proprio peso nella manifattura italiana, con 
un valore che è cresciuto dal 12% al 18%, un fatturato dal 14,5% 
al 18,5% e un export dal 15,6% al 19%. Crescita trainata dal Made 
in Italy, il 62% del loro valore aggiunto, ma anche dalla mecca-
nica (39%) e dal farmaceutico-cosmetico (15%) che ha raggiunto 
le dimensioni dell’alimentare. Il 90% delle medie imprese esporta 
il 48% del fatturato verso mercati esteri; la base produttiva resta 
però in Italia: ogni 10 siti produttivi, solo due risultano ubicati 
all’estero. Tra i limiti, l’indagine segnala: una tassazione penaliz-
zante (33%), il passaggio generazionale (45%), la difficoltà di aprire 
a manager esterni alla famiglia (70%) e la scarsa quota rosa (20%).

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Produzione additiva
DMG MORI e Schaeffler Technologies AG & Co. KG collaborano da 
tempo per il miglioramento reciproco dell’efficienza e l’ottimizza-
zione dei processi produttivi. L’ultimo progetto di cooperazione 
vede i due partner impegnati nel campo della produzione additiva 
di componenti per cuscinetti a rulli, realizzati con materiali clas-
sificati in piccoli lotti, utilizzando la saldatura laser a deposito. In 
particolare, Schaeffler ha ampliato la propria area di produzione 
additiva che include, per la prima volta, anche il processo a letto di 
polvere, eseguito su una macchina Lasertec 65 3D hybrid di DMG 
MORI utilizzata per lavorare componenti prodotti con materiali 
metallici. “Siamo lieti che Schaeffler abbia scelto la Lasertec 65 3D 
hybrid. La partnership produce infatti affascinanti effetti sinergici 
nella produzione di componenti additivi”, conferma Patrick Diede-
rich, Responsabile di Advanced Technologies presso DMG MORI e 
Amministratore Delegato di Sauer GmbH.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità)  
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> ACCORDI <

A servizio dei clienti
Bystronic ha siglato una partnership con TTM Laser per meglio ri-
spondere alle richieste dei clienti che operano nel comparto del taglio 
di tubi. Fornitore di soluzioni di taglio laser e piegatura, dispositi-
vi d’automazione specifici, sistemi di stoccaggio e software evoluti, 
Bystronic ha così ampliato la propria offerta con soluzioni dedicate 
al taglio laser di tubi e profilati, in cui TTM Laser vanta una consoli-
data esperienza. “Le due imprese sono partner ideali”, ha detto Alex 
Waser, CEO di Bystronic. “Bystronic è un player di riferimento delle 
tecnologie per la lavorazione della lamiera”, gli ha fatto eco Fiorenzo 
Castellini, CEO di TTM Laser. “Le tecnologie e la filosofia di TTM La-
ser (ndr: nell’immagine uno sguardo dello stabilimento produttivo) si 
coniugano perfettamente con il portafoglio prodotti di Bystronic con-
sentendo la realizzazione di un’ampia, diversificata e integrata offerta 
di innovative soluzioni di processo.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> SIMULAZIONE <

Insieme sul podio
I titoli Costruttori e Piloti e il campionato FIA World Endurance 
Championship sono stati aggiudicati alla Ferrari, grazie anche 
alla tecnologia di simulazione ANSYS al volante. La Scuderia ha 
conquistato il quinto titolo Costruttori, il ventiquattresimo in 
assoluto, grazie alle soluzioni di fluidodinamica computaziona-
le ANSYS che permettono prestazioni aerodinamiche eccellenti. 
Questa tecnologia consente agli ingegneri di massimizzare la 
downforce, ridurre al minimo il degrado dei pneumatici e otti-
mizzare il flusso d’aria intorno al veicolo, mantenendo i compo-
nenti critici nelle gamme di temperatura ideali. “Il nostro team 
ha lavorato con Ferrari per più di vent’anni e continuiamo a es-
sere ispirati dalla loro spinta verso innovazione ed eccellenza”, 
ha commentato Sandeep Sovani, Director Industry Marketing in 
ANSYS. “La tecnologia di simulazione ANSYS, combinata con i 
prodotti e i piloti di classe mondiale Ferrari, dà luogo a un bino-
mio inarrestabile in pista, che ci rende impazienti di intrapren-
dere molti altri viaggi insieme”.

Una calzatura tecnica affidabile e solida è indispen-
sabile per una maggiore sicurezza. SIR Safety System, 
azienda italiana leader in produzione e commercializ-
zazione di abbigliamento da lavoro, calzature di sicu-
rezza e dispositivi di protezione individuale, ha scelto 
di affidarsi al profondo know-how sul contatto al suo-
lo di Michelin, che è stato così trasferito dagli esperti 
del brand francese “from tyres to soles” per realizzare 
una calzatura innovativa e performante, sia in ambien-
ti interni che esterni, denominata UFO ed equipaggiata 
con suola Michelin, dal design originale e a forte vo-
cazione tecnica. L’ispirazione per la suola è nata dallo 

pneumatico da motociclismo Michelin Pilot Road 3, che 
consente una maggiore aderenza sul bagnato e che 
prevede una mescola altamente performante per una 
grande adattabilità a ogni tipo di terreno.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Calzature del futuro

Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PRECITRAME SERIE MTR400HR

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale  
su 4 o 5 assi

• Unita operatrici di nuova generazione UH200-3  
con grande capacità di lavorazione

• Aumentata potenza e maggiore flessibilità  
mandrini di lavorazione

• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager 
(PMM)

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®  
completamente integrate

• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano  
flessibili e evolutive
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> LOGISTICA <

Dentro la Basilica
La Fabbrica di San Pietro ha scelto un sollevatore elettrico RX 50-13 di 
OM STILL per le esigenze di movimenzione all’interno della Basilica di 
San Pietro, la più importante chiesa cattolica al mondo. Con una por-
tata di 1.300 kg, il carrello si aggiunge alla flotta OM STILL che il Vatica-
no già da tempo utilizza per allestire i posti per il pubblico in piazza 
San Pietro, ma è il primo previsto per essere utilizzato anche all’inter-
no della Basilica. Facilità d’uso, gomme antitraccia, ridotte dimensioni, 
luce blu attiva in retromarcia per la sicurezza, motore elettrico sono 
tra i plus che rendono il mezzo ideale per spostare panche, confessio-
nali e altri oggetti utilizzati durante le celebrazioni liturgiche, preser-
vando i preziosi oggetti e le opere d’arte presenti nella Basilica.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Persone e industria
Simodec, il Salone Internazionale della macchina utensile e della 
tornitura da barra organizzato da Rochexpo, si svolgerà dal 6 al 
9 marzo nell’ambito dei 22.000 m2 del quartiere delle esposizioni 
dell’Alta Savoia. Svoltosi per la prima volta nel 1954, festeggia oggi 
i 64 anni e propone per quest’edizione il tema “L’essere umano 
nell’industria”. “Vicino alla realtà di industriali e loro fornitori, 
Simodec è al centro della Valle dell’Arve, culla francese della pro-
duzione di pezzi da tornitura da barra, vicino alla Svizzera e alle 
industrie dell’orologeria, ma anche al centro di una terra d’innova-
zione industriale”, ha detto Mathieu Herrou, Direttore di Simodec. 
La fiera, promossa in Italia da Saloni Internazionali Francesi, pro-
porrà un programma incentrato sull’uomo e sulla sua relazione 
con il lavoro e il futuro, evidenziano le evoluzioni tecniche e sociali 
che permetteranno di affrontare la necessità dell’Industria 4.0.
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• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano  
flessibili e evolutive

Precitrame_AnnonceMTR_210x140_IT.indd   1 15.12.2017   15:29:44
023_029_DalMondoNews_T1_8.indd   25 16/01/18   12:15



DALmondo

26

> INCONTRI <

Piattaforma smart
Nella prestigiosa cornice del Museo Mille Miglia di Brescia, la 
piattaforma Rold Smartfab è stata protagonista dell’evento-con-
vegno “Come vincere la corsa italiana all’Industria 4.0”, che ha 
riunito alcuni dei maggiori protagonisti delle soluzioni dedicate 
alla digitalizzazione dell’industria e al futuro delle applicazioni 
“smart” in fabbrica. Vero “Access Point per l’Industria 4.0”, Rold 
Smartfab connette essere umano, macchina e informazione e 
rende più semplice questa integrazione e fruizione. Smartfab è 
nata dalla collaborazione dei team di ricerca e sviluppo di Rold 
e Samsung, che hanno messo a fattor comune know-how, com-
petenze e tecnologie per dare vita a un sistema ideale per le PMI 
che operano nel manifatturiero. Sul tema della “Corsa vincente”, 
a conclusione di giornata, la visita guidata al Museo Mille Miglia: 
dalle macchine alle macchine… con l’augurio che l’impresa ita-
liana continui a competere ad alti livelli.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> FORMAZIONE <

L’Accademia dei cobot
Dopo il lancio nei mesi scorsi della piattaforma di formazione online 
Academy, Universal Robots ha presentato tre nuovi moduli formativi per 
insegnare agli utenti come realizzare e lavorare con sistemi a coordinate 
variabili e come utilizzare la procedura guidata del robot per ideare un 
programma per l’imballaggio. “Academy è un investimento a lungo termi-
ne”, ha spiegato Esben Østergaard, CTO e cofondatore di Universal Robots. 
“Vogliamo aumentare l’alfabetizzazione in ambito robotica e far compren-
dere che la ragione per accelerare l’ingresso di cobot in azienda non è solo 
per ottimizzare la produzione qui e ora, ma è un passo fondamentale per 
il domani”. I nove moduli di Universal Robots Academy sono disponibili 
in inglese, spagnolo, tedesco, francese e cinese. L’addestramento base in-
clude la gestione di end-effectors, il collegamento degli I/O, la creazione di 
programmi base e la gestione delle aree di sicurezza.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità)  

> NOMINE <

Cambio al vertice
La continuità, sia nell’organizzazione che nella conduzio-
ne, è un fattore estremamente importante per HELLER. 
Dopo il successo della gestione di Pierluigi Catellani della 
filiale italiana, dunque, è da inizio anno che Fabian Mattes 
(nella foto) ha assunto l’incarico. Giunto in HELLER circa 
tre anni fa, dopo un periodo di studi e apprendimento nel 
Baden-Württemberg, Mattes ha svolto mansioni manage-
riali in diretto contatto con la direzione del Gruppo, presso 
la sede di Nürtingen, in Germania, e ha partecipato con 
successo a vari progetti. “La vicinanza al cliente è la nostra 
massima priorità. Continueremo a sviluppare la collabo-
razione con i clienti esistenti e cercheremo di convincere 
nuovi utilizzatori dell’affidabilità e della produttività delle 
nostre macchine e dei nostri servizi, in modo che possano 
raggiungere con successo i loro obiettivi sul mercato glo-
bale”, ha commentato Fabian Mattes nel suo nuovo ruolo.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità)  

More Speed. 
More Automation.
More Schematic. 

EPLAN Cogineer.

www.eplan.it

023_029_DalMondoNews_T1_8.indd   26 16/01/18   12:15



26

> ACQUISIZIONI <

Missione asportazione
Il Gruppo Ceratizit, con sede centrale a Mamer, in Lussemburgo, 
ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Komet, con sede centrale 
a Besigheim, in Germania. Insieme, Ceratizit e Komet saranno tra i 
primi cinque attori mondiali nel mercato dell’asportazione truciolo. 
“I grandi cambiamenti che avvengono nel mercato costituiscono 
sfide enormi per Komet. L’acquisizione da parte di Ceratizit apre 
nuove opportunità per una crescita sostenibile e dà vita a un nuo-
vo player globale, con una competenza tecnologica superiore e un 
ampio accesso al mercato”, ha affermato Christof Bönsch, CEO del 
Gruppo Komet. “L’accordo porta la lunga collaborazione tra le due 
società a un nuovo livello e apre prospettive completamente nuove 
per clienti e dipendenti”, ha dichiarato Jacques Lanners, Presidente 
del comitato esecutivo del Gruppo Ceratizit.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

More Speed. 
More Automation.
More Schematic. 

EPLAN Cogineer.

www.eplan.it

> ACCORDI <

Milano digitale
Cisco e il Comune di Milano collaboreranno con l’iniziativa “Safer Mi-
lan”: un progetto sperimentale a 360° per rendere la città più smart e 
sicura, grazie a nuove tecnologie, progetti per favorire l’innovazione e 
attività di formazione nel settore della cyber security. Cisco si mette così 
a disposizione di Milano, città che ha già ampiamente avviato il proprio 
percorso di trasformazione in ottica smart city, al fine di accelerare la re-
alizzazione dell’Agenda Digitale. “La sicurezza informatica è una priorità 
per il Comune di Milano”, ha dichiarato Roberta Cocco, Assessore alla 
trasformazione digitale e ai servizi civici. “Siamo orgogliosi di aver sigla-
to questa partnership con Cisco, una realtà internazionale di altissimo 
livello capace di gestire in maniera eccellente eventi di enorme portata. 
Insieme lavoreremo per rendere Milano un punto di riferimento italiano 
e internazionale nel campo dell’innovazione e della cyber security”.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Da sinistra a destra: Fabio Florio, BDM Smart Communities 
e Responsabile piano Digitaliani di Cisco Italia; Rebecca 
Jacoby, COO di Cisco; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; 
Agostino Santoni, AD di Cisco Italia; Roberta Cocco, Assessore 
alla trasformazione digitale e ai servizi civici del Comune di 
Milano; Guy Diedrich, VP Global Innovation Officer di Cisco; 
Francesco Castanò, Direttore Servizi Informativi e Agenda 
Digitale del Comune di Milano.

1/3 ADV ORIZZONTALE EPLAN SOFTWARE & SERVICE
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> IMPRESE <

Il Centro dell’intelligenza
Advantech, sull’onda della costante crescita nel mercato europeo, ha 
deciso di ampliare l’AESC, Advantech European Service Center, di Ein-
dhoven, in Olanda (nella foto). La nuova struttura, che apre i battenti in 
questo mese di gennaio, sarà adibita anche a “demo area” per la presen-
tazione dei servizi più avanzati in ambito IoT e Industry 4.0. “L’ambizio-
so progetto di ampliamento del Service Center di Eindhoven ci aiuterà 
a raggiungere l’obiettivo dichiarato di 350 milioni di euro di fatturato 
entro il 2025. Ma, soprattutto, il nuovo sistema high-tech di edificio e 
fabbrica realizzato, dotato delle più recenti innovazioni “smart” di Ad-
vantech, è una dimostrazione concreta per i clienti in tutto il mondo del 
valore della nostra ricca gamma di tecnologie intelligenti”, ha dichiarato 
Jeff Shih, VP di Advantech Global Services, dislocato presso l’AESC.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>INCONTRI <

Rivoluzione 4.0
L’appuntamento annuale con il 3DEXPERIENCE Forum di Dassault 
Systèmes in Italia si è svolto quest’anno presso il Museo Alfa Romeo, 
ad Arese, in provincia di Milano. Al centro dei lavori la quarta rivo-
luzione industriale. “Nella visione di Dassault Systèmes, la quarta 
rivoluzione industriale è declinata in quattro aree: collaborazione, 
smart production, customization e servitization. In Italia trova una 
concreta attuazione nel Piano Industria 4.0 del Governo, un sup-
porto concreto al processo di digitalizzazione delle imprese e a un 
rilancio degli investimenti in tecnologie abilitanti”, ha sottolineato 
Chiara Bogo, Director of Marketing EuroMed di Dassault Systèmes. 
“La proposta di Dassault Systèmes è una piattaforma scalabile, che 
non stravolge l’attività di un’azienda, ma la accompagna nel proces-
so di digital transformation: il tutto grazie a una soluzione disponi-
bile su cloud”, ha aggiunto Bogo. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

Cuscinetti
per l’aerospace
Il nuovo European High-Speed Aeronautical Bearings Test 
Centre, ubicato nell’area del sito SKF Aeroengine di Valen-
ciennes, in Francia, consentirà di testare i cuscinetti per alta 
velocità su scala completa, in condizioni d’esercizio e am-
bientali rappresentative. Dato il ruolo critico di cuscinetti 
per alberi motore, azionamenti ausiliari e riduttori nei mo-
tori e nelle trasmissioni di aeromobili ed elicotteri, le tempi-
stiche di sviluppo per questi componenti risultano ancora 
significative. Il Test Centre sarà strutturato per migliorare 
costantemente l’offerta dedicata ai maggiori produttori del 
settore aeronautico. Non solo, il Test Centre consentirà an-
che di accelerare la graduale evoluzione di tecnologie avan-
zate, come quelle associate ai sensori e all’elaborazione dei 
segnali. “Il nostro Test Centre è un elemento catalizzatore 
per accelerare l’innovazione in ambito di cuscinetti per ap-
plicazioni ad alta velocità del settore aeronautico”, ha com-
mentato Rutger Barrdahl, Responsabile Aerospace presso 
SKF.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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> ANNIVERSARI <

25 anni in Italia
Distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione, RS 
Components ha raggiunto, lo scorso anno, il traguardo del 25° anno 
di attività in Italia, proponendosi come partner affidabile con cui 
crescere insieme. L’avventura iniziò nel 1992 a Vimodrone, prima 
sede in Italia e oggi centro logistico e magazzino, dopo che gli uffici 
furono spostati nel 2000 a Cinisello Balsamo. Le tappe del percor-
so RS sono ricche di novità, basti citare la nascita nel 1997 del sito 
Internet, che, in pochi anni, è diventato il primo canale di vendita 
dell’azienda: l’online rappresenta il 75% del fatturato RS, che conta 
oggi oltre 150 dipendenti, 500.000 prodotti a catalogo e un’evasio-
ne degli ordini in 24/48 h. Tra i momenti “magici” della storia anche 
la presentazione del software DesignSpark, il lancio della strategia 
private label a marchio RS Pro, la promozione dello strumento per 
valutare i rischi Obsolescence Manager. Una storia cresciuta negli 
anni in qualità e in quantità, una storia infinita!

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> RICONOSCIMENTI <

Premiata 
l’innovazione
M.T. si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento “Excelsa Con-
findustria Romagna Award 2017” per la categoria “Innovazione”. 
La premiazione è avvenuta lo scorso 14 novembre presso il Cen-
tro Congressi di Milano Marittima, alla presenza del Presidente 
di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli, e con la partecipazio-
ne del Rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Francesco Ubertini, in qualità di Presidente della Giuria. “Essere 
tra le eccellenze imprenditoriali del nostro territorio è motivo di 
orgoglio”, ha commentato Gianluca Marchetti, Amministratore 
Unico di M.T., “è un riconoscimento a uno dei nostri valori trai-
nanti, l’innovazione”. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Il momento della premiazione. Al centro Gianluca Marchetti, 
Amministratore Unico di M.T.
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RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre

12.000 mandrini ed elettromandrini.
Ogni mese ripariamo oltre 100 mandrini.

12 MESI DI GARANZIA

SMZ Italia s.r.l.
Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534 - smz@smzitalia.com

www.smzitalia.com

Da sempre qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

RICHIEDETE UN’OFFERTA
SUL NOSTRO SITO



Al SamuMetal di Pordenone Fiere, 
in programma dall’1 al 3 febbraio, 
Renishaw propone un allestimento 
collaudato che simula un flusso 
ideale di produzione. Si parte dalla 
produzione additiva, con la macchina 
RenAM 500M per la stampa 3D in 
metallo, soluzione ottimizzata per 
operare ad alta produttività.
Le polveri vengono stratificate con 
spessori che variano tra 20 e 100 µm
e fuse in atmosfera controllata da 
un laser ad alta potenza a fibra 
ottica. La verifica delle condizioni 
della macchina utensile prima di 
iniziare la finitura del pezzo è invece 
affidata al sistema Ballbar QC20 che 
permette di diagnosticare, in pochi 
minuti, gli errori di posizionamento 

e di servocontrollo, riducendo, 
significativamente, i rischi di scarti 
e i tempi d’inattività, contenendo, 
conseguentemente, i costi di 
lavorazione. La precisione della 
lavorazione del pezzo sulla macchina 
utensile è poi garantita dai sistemi di 
presetting utensili NC4, che opera 
senza contatto tramite raggio laser, 
od OTS a contatto, con trasmissione 
ottica: entrambi permettono di 
impostare gli utensili e rilevarne 
eventuali rotture.
Completata la finitura si passa al 
controllo dimensionale, eseguito 
con il calibro flessibile veloce e 
ripetibile Equator™, utilizzabile 
semplicemente premendo un 
pulsante. Il sistema permette di 
passare, in pochi secondi, da un pezzo 
a un altro. La soluzione è perfetta 
per processi di lavorazione flessibili 
e per ispezionare pezzi provenienti 
anche da macchine diverse. Equator™ 
lavora per comparazione rispetto a un 
pezzo validato in sala metrologica e 
può quindi snellire i controlli grazie 
alla possibilità di operare in ambienti 
anche soggetti a forti variazioni 
termiche. Grazie al nuovo software 
IPC, il calibro può ora dialogare 
direttamente con il controllo della 
macchina utensile, apportando le 
correzioni necessarie in modalità 
totalmente automatica. Passo dopo 
passo si approda, infine, alla sala 

metrologica, dove sono presenti 
i famosi Fixture, dispositivi che 
garantiscono facilità di fissaggio dei 
pezzi, rapidità d’uso e sicurezza del 
bloccaggio in misura. La validazione 
dei pezzi master per Equator™ e le 
misure finali sono affidate a una 
macchina di misura, equipaggiata con 
una testa PH20, soluzione che assicura 
un esclusivo metodo di misura rapida 
a contatto, con posizionamenti 
veloci e continui su 5 assi. Il design 
compatto della testa la rende ideale 
per macchine di ultima generazione 
e consente un semplice retrofit sulla 
grande maggioranza delle macchine 
esistenti.

ZOOm
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Al padiglione 8,
stand 9 di 

SamuMetal, 
Renishaw propone 

un percorso 
tecnologico dalla 

produzione additiva 
al controllo di 

processo.

Il calibro flessibile veloce e ripetibile Equator™ 
consente di eseguire un facile controllo 
dimensionale.

La testa PH20 offre un esclusivo metodo di misura 
rapida a contatto, con posizionamenti veloci e continui 
su 5 assi.

Macchina per la stampa 3D in metallo, 
modello RenAM 500M di Renishaw.

Pronti per il SamuMetal  di Oscar Modo

Prese di sicurezza con bottone
di Bruno Aleda
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Leader nel settore della sicurezza 
macchine per l’industria meccanica, 
Repar2 esporta la maggior parte 
della propria produzione in Europa 
e in tutti i Paesi del mondo grazie 
a una rete distributiva altamente 
specializzata e orientata a soddisfare 
le esigenze di ogni cliente. L’azienda 
varesina, conforme alle norme della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE 
(D.Lgs.n.81/2008), offre un vasto 
catalogo di protezioni (standard o 
personalizzate) per torni, fresatrici, 
rettificatrici, trapani, stozzatrici, 
segatrici, presse, affilatrici, oltre 
a protezioni perimetrali, pedane 
antiscivolo e lampade industriali a 
LED di ultima generazione.
La gamma di soluzioni offerta è 
progettata per essere applicata 
sulle macchine utensili tradizionali 
fino ad impieghi nel campo della 
robotica: l’azienda fornisce barriere 
di protezione per i luoghi di lavoro, 
tramite pannellature in rete, fissate 
a terra, con apertura regolata da 
microinterruttore. A completamento 
della serie, Repar2 assicura un 
assortimento di accessori per 
macchine utensili e non, come: 
pannelli per saldatura, attrezzi per 
levigare e rifinire cilindri, pedane in 
legno e in plastica per aumentare il 
comfort del lavoratore e, infine, una 
gamma di protezioni con sistemi 
di illuminazione incorporata. In 

alternativa sono disponibili 
lampade a LED a bordo 
macchina da 24 V e 
240 V, a luce diretta: la 
tecnologia LED evita lo 
sfarfallamento, garantendo 
il massimo comfort 
all’operatore. Tutte le 
soluzioni sono garantite 
100% Made in Italy.
Obiettivo principale di 
Repar2 è il miglioramento 
costante dei prodotti, 
al fine di garantire 
alla clientela sistemi 
caratterizzati da 
un’ottimale rapporto 
qualità/prezzo, sempre 
pronti a magazzino, 
per un montaggio 
rapido e un facile 
utilizzo, soluzioni 
che assicurino 
all’operatore 
il massimo 
comfort. La 
società, da anni 
specializzata 
nello sviluppo 
di soluzioni 
personalizzate 
per macchine speciali da 
tempo operative sul mercato, 
grazie alla professionalità dei 
propri tecnici, riesce a trovare 
soluzioni meno invasive e 
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Dal 1970 Repar2 
progetta, produce 

e personalizza 
protezioni di 

sicurezza per 
macchine utensili 
nello stabilimento 

di Gorla Minore, in 
provincia di Varese.

Protezione MAJOR per la zona di lavoro di macchine utensili. Il sistema 
scorre su guide temprate, tramite manicotti a sfera in alluminio.    

L’eccellenza del Made in Italy  di Bruno Aleda

vetroled micro

2NC

1NO

policarbonato

2x

manicotto
a sferaswitch

: protezione per torni a luce diretta. La tecnologia LED evita 
lo sfarfallamento garantendo il massimo comfort all’operatore. 
100% Made in Italy. Gamma completa, alta qualità, elevata 
affidabilità e giusto prezzo per una sicurezza senza limiti.

MINOR

www.repar2.com  
info@repar2.com

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728

Protezione Universale TOP line, con schermo 
in vetro, per grandi fresatrici, alesatrici, torni e 
applicazioni speciali. La protezione universale 
è sospesa ad un braccio articolato, dotato 
di contrappeso, che permette la massima 
mobilità sia orizzontale che verticale.
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dai tempi contenuti per eseguire 
le lavorazioni, di facile 
impiego nel caso si verifichi 
la necessità di caricare e/o 
attrezzare la macchina. La 
perfetta ingegnerizzazione 
dei prodotti Repar2 consente 
un’altissima qualità e 
maggiore affidabilità.
Repar2 opera con squadre 
di ingegneri e disegnatori 
CAD per sviluppare tutti 
i prodotti, sia standard 
che speciali, con periti 
tecnici per visionare 
le macchine e con 
montatori esperti nell’installazione 
delle protezioni nelle officine 
meccaniche, garantendo consegna 
e montaggio “chiavi in mano”. Tutte 
le protezioni sono disponibili con 
verniciatura ad alta resistenza e 
anticorrosione, limitando così i 
rischi di danneggiamenti dovuti ad 

usura e fatica da contatto. Infine, 
nel caso di protezioni scorrevoli, 
Repar2 impiega manicotti a sfera 
in alluminio ad alte prestazioni 
per garantire uno scorrimento 

veloce e duraturo. Grazie alla 
standardizzazione dei particolari 
che compongono le protezioni viene 
sempre garantita la disponibilità e 
l’immediata sostituzione.

vetroled micro

2NC

1NO

policarbonato

2x

manicotto
a sferaswitch

: protezione per torni a luce diretta. La tecnologia LED evita 
lo sfarfallamento garantendo il massimo comfort all’operatore. 
100% Made in Italy. Gamma completa, alta qualità, elevata 
affidabilità e giusto prezzo per una sicurezza senza limiti.

MINOR

www.repar2.com  
info@repar2.com

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728

La piattaforma in legno WOOD-PAD assicura stabilità, comfort e sicurezza agli operatori di macchine 
utensili. È conforme al più alto standard antiscivolamento R13.
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Cognex Corporation (NASDAQ: 
CGNX), leader mondiale dei sistemi 
di visione industriale e di lettura dei 
codici a barre, presenta Explorer™ 
Real Time Monitoring (RTM) 
per l’automazione industriale e le 
operazioni logistiche. RTM aggrega 
e rileva gli andamenti dei dati 
registrati con i lettori di codici a barre 
DataMan® e fornisce un riscontro 
immediato a livello aziendale per 
identificare gli errori di processo, 
ridurre le letture mancate e aumentare 
al massimo la resa. Traccia inoltre 
l’andamento della qualità dei codici 
a barre, monitora i cambiamenti di 
configurazione e analizza i dati di tutti 
i lettori di codici a barre DataMan per 
identificare rapidamente le cause dei 
tassi di lettura scarsi o di altri errori 

che compromettono 
l’efficienza di 
un’operazione. I 
dashboard online, facili 
da usare, presentano 
file di audit basati sulla 
configurazione e mappe 
termiche, consentendo 
ai responsabili di 
stabilimento di integrare 
azioni correttive 
immediate e ottimizzare 
così i processi.
“Per restare competitivi, 
gli utenti finali hanno la 
necessità di identificare e correggere 
i problemi relativi al controllo di 
processo”, afferma Carl Gerst, Vice 
Presidente Senior dei prodotti ID. 
“RTM consente ai responsabili di 

stabilimento un 
accesso continuo ai 
dati sul rendimento. 
In tal modo è possibile 
capire i problemi che 
si verificano durante 
i diversi turni, anche 
in caso di assenza. 
I responsabili della 
logistica hanno 
già constatato un 
miglioramento 
dell’efficienza pari 
addirittura al 2%
grazie alle capacità 
dell’RTM. 

Oggi, Cognex è lieta di poter offrire 
questo valore straordinario anche 
all’industria dell’automazione”.
Fornendo un accesso ai dati di rete, 
Explorer Real Time Monitoring 
di Cognex supporta le produzioni 
intelligenti e gli ambienti emergenti 
dell’Industria 4.0. RTM è in grado 
di configurare fino a 20 lettori 
DataMan, usando facili strumenti di 
impostazione, e i risultati possono essere 
monitorati con un’interfaccia basata sul 
browser. Le statistiche di rendimento 
dell’RTM, su base temporale, possono 
essere visualizzate - ovunque nello 
stabilimento - su un desktop, un tablet 
o uno smartphone. Il monitoraggio in 
tempo reale di Cognex Explorer è ora 
disponibile. Per ulteriori informazioni su 
come questo sistema migliori l’efficienza 
e riduca i costi, consultate il sito
http://www.cognex.com/RTM.
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Explorer™ Real Time 
Monitoring (RTM) 

di Cognex permette 
di ottimizzare la 

produttività nel mondo 
dell’automazione 

industriale: identifica 
errori, aumenta i tassi 

di lettura e riduce le 
rilavorazioni.

RTM supporta le produzioni intelligenti e gli ambienti emergenti 
dell’Industria 4.0.

RTM è in grado di configurare fino a 20 lettori DataMan, usando facili 
strumenti di impostazione, e i risultati possono essere monitorati con 
un’interfaccia basata sul browser.

Explorer™ Real Time Monitoring di Cognex è dedicato all’automazione industriale e alle operazioni logistiche.

Nel segno dell’efficienza  di Leonardo Bianco
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Dalla robotica alle macchine utensili 
e di misura, da quelle da stampa ai 
sistemi di imballaggio, fino all’impiego 
in ambito medicale, militare e 
aerospaziale, i riduttori Harmonic 
Drive® trovano applicazione in diversi 
settori, che richiedono alta precisione 
e compattezza, e necessitano non 
solo di riduttori appropriati, ma 
anche di servomotori adeguati. Dove 
è richiesto il massimo sfruttamento 
delle possibilità offerte dall’attuale 
tecnologia entrano in gioco le 
soluzioni integrate di Harmonic 
Drive AG. I riduttori a gioco zero e ad 
alto rapporto di riduzione vengono 
ad esempio combinati in maniera 
ottimale con servomotori compatti e 
vari dispositivi di retroazione in una 
soluzione integrata per assicurare 

elevate precisioni di 
posizionamento e alte 
prestazioni nel minore 
ingombro possibile.
Harmonic Drive AG 
dispone a catalogo di 
una vasta gamma di 
servoattuatori.
La serie LynxDrive® 
include cinque modelli 
compatti, a gioco zero, 
da 6 a 647 Nm, che 
integrano un motore 
brushless ad alta densità 
di coppia e un riduttore 
della serie HFUC. I dispositivi di 
retroazione disponibili sono un 
resolver e un encoder assoluto EnDat® 
o Hiperface® che rendono l’attuatore 
versatile e compatibile anche con 
azionamenti di diversi costruttori. 
La ripetibilità di posizionamento 
è < ±6 arc/s. Il grado di protezione 
IP65 rende i modelli della serie 
adatti ad applicazioni su macchine 
utensili, in ambito confezionamento o 
manipolazione.
I modelli delle serie CHA-C e 
CanisDrive®, invece, sempre a gioco 
zero, hanno un foro passante da 12 
a 45 mm. La serie CHA-C (Compact 
Hollow-shaft Actuators) presenta 
un foro centrale che permette il 
passaggio attraverso l’attuatore 
stesso di cavi, alberi di trasmissione, 
tubi per l’aria, liquidi o raggi laser. 

La serie è disponibile in otto taglie 
con coppia da 9 a 1.840 Nm. 
I servoattuatori della famiglia 
Canis-Drive®, grazie alla tecnologia 
CobaltLine®, possono trasmettere 
coppie del 30% superiori e garantire 
una durata di vita del 40% più
lunga rispetto ai modelli della
serie CHA-C.
Infine, Harmonic Drive AG propone 
l’attuattore con foro passante 
AlopexDrive® per condizioni 
ambientali estreme. Derivato dalla 
serie CHA-C, è adatto per l’impiego in 
ambienti con temperature d’esercizio 
da -46 a +63 °C e per il funzionamento 
in atmosfere corrosive o in presenza 
di urti, vibrazioni pioggia o polvere. 
L’attuatore è disponibile in sei 
taglie, con coppia da 9 a 647 Nm, e 
avvolgimenti motore anche per basse 
tensioni con alimentazione a batteria.
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Specializzata in sistemi 
e componenti di 

azionamento, Harmonic 
Drive propone una 

vasta gamma di 
componenti per ogni 

ambito industriale.

Spaccato di un servoattuatore della serie CHA-C, 
disponibile in otto taglie con coppia da 9 a 1.840 Nm.

L’attuattore con foro passante AlopexDrive è adatto anche in ambienti 
con temperature d’esercizio da -46 a +63 °C.

La serie di servoattuatori LynxDrive® include cinque modelli compatti, a gioco zero, da 6 a 647 Nm.

Soluzioni complete   di Irma Losi
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Il prossimo 22 febbraio, GOM Italia 
aprirà i battenti, dando il via al 
workshop gratuito “Metrologia 3D 
nei processi di fusione e fonderia”, 
evento che si svolgerà presso il Museo 
Nicolis di Villafranca di Verona, in 
provincia di Verona. L’atteso incontro 
è parte integrante di una nutrita serie 
di workshop internazionali che si 
svolgeranno dal mese di gennaio fino 
a quello di aprile 2018 in 42 località, 
spaziando in ogni parte del mondo, 
dall’Asia all’America. Il workshop di 
GOM Italia, azienda di Buccinasco, 

in provincia di Milano, sarà 
sicuramente un’occasione 
di confronto tra esperti del 
settore, ingegneri progettisti, 
costruttori di stampi, matrici 
e modelli, oltre che per gli 
specialisti della produzione 
e del controllo qualità. Il 
workshop “Metrologia 3D 
nei processi di fusione e 
fonderia” offrirà una visione 
di insieme sul modo in cui la 
metrologia ottica 3D viene 
oggi integrata nei moderni 

processi di 
fusione e 
fonderia.
Nei settori 
della fusione e della 
forgiatura, la metrologia 
3D supporta e velocizza 
tutte le fasi di colata in 
sabbia, pressofusione 
e microfusione a cera 
persa: dalla costruzione 
di modelli e matrici 
alla realizzazione di 
stampi e anime, fino 
ai report dell’analisi 
del primo articolo e 
all’ottimizzazione della 
lavorazione CNC. Il 
sistema di misura ottico 
delle coordinate 3D 
ATOS, proposto da 
GOM Italia, consente 

di misurare superfici complete senza 
contatto, indipendentemente dalle 
dimensioni dell’oggetto: modelli, 
attrezzature, stampi a gravità, anime in 
sabbia, stampi in sabbia e componenti 
fusi e forgiati. Le misurazioni 
dell’intera superficie dei componenti 
garantiscono un’analisi del primo 
articolo più rapida e una correzione 
mirata degli stampi, riducendo così i 
tempi di avviamento della produzione. 
Per il controllo di qualità che 
accompagna la produzione, è possibile 
automatizzare sia le misurazioni che 
l’intero processo di analisi.
Per ricevere ulteriori informazioni in 
merito e per registrarsi gratuitamente 
all’evento: www.gom-workshop.com.
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GOM Italia dà il 
via a una serie 

di workshop 
internazionali 

dedicati alla 
metrologia 3D nei 

processi di fusione e 
fonderia.

I workshop di GOM Italia sono una piattaforma di condivisione 
industriale tra progettisti, costruttori di stampi e operatori della ricerca 
e sviluppo.

ATOS Capsule di GOM Italia è un sistema di misura ottico ad alta 
precisione per la digitalizzazione superficiale di componenti con 
geometria complessa.

Dimostrazione live, durante un workshop di GOM Italia, che illustra gli ultimi 
sviluppi e le potenzialità della metrologia 3D.

Metrologia 3D in fonderia  di Leo Castelli
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Il nuovo alesatore modulare 
Precimaster™ Plus a testine 
intercambiabili è versatile ed 
accurato ed è stato progettato 
per fori che richiedono 
tolleranze tra 15 e 25 μm. 

PRECISIONE OTTIMALE & 
MAGGIORE VERSATILITÀ

La connessione brevettata ad 
alta precisione tra la testina 
ed il codolo mantiene il run-
out entro 3 µm e la fi nitura 
superfi ciale tra Ra .4 µm e Ra 
.8 µm.
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Quello delle macchine utensili è un 
settore strategico per FANUC che, 
con una quota di mercato del 65% e 
oltre sessant’anni d’esperienza nello 
sviluppo di tecnologia per CNC, 
è partner fidato per i costruttori 
di macchine che esigono massima 
affidabilità e precisione, anche per 
lavorazioni meccaniche complesse. 
Oltre 250 funzionalità dedicate a 
diverse lavorazioni consentono 
di approntare soluzioni capaci di 
soddisfare qualsiasi esigenza in ambito 
CNC. “Fine Surface Technology” 
assicura, ad esempio, risultati eccellenti 
in termini di finitura superficiale 
del pezzo. I parametri relativi alla 
lavorazione vengono caricati nel 

sistema CAD/CAM; più informazioni 
sono inviate al CNC, migliore risulta 
la qualità della lavorazione. Questa 
funzionalità consente di aggiungere 
un decimale al comando relativo alla 
posizione degli assi, aumentando la 
risoluzione di dieci volte (0,1 μm), 
riducendo, in maniera significativa, 
gli errori dovuti all’arrotondamento. 
Diminuiscono quindi le variazioni 
della velocità e, conseguentemente, 
aumenta la qualità del prodotto finito. 
Il sistema CAD/CAM effettua inoltre 
l’approssimazione delle superfici 
in forma libera, combinando una 
sequenza di elementi lineari multipli. 
Il risultato di tale approssimazione è 
però visibile sulla superficie del pezzo 

a lavorazione ultimata. 
La funzionalità “Smooth 
Tolerance Control+” 
mette a disposizione 
un algoritmo 
sofisticato che converte 
automaticamente questa 
sequenza di elementi 
lineari multipli in una 
curva che rispetta la 
tolleranza indicata. La 
finitura superficiale 
ottenuta risulta di 
qualità superiore e 
mostra una rugosità 
assai meno marcata.
Altri strumenti 
per ottenere una 

finitura superficiale ottimale sono 
le funzionalità “Nano Interpolation”, 
con cui il CNC scompone la curva 
ottenuta con la “Smooth Tolerance 
Control” in piccoli intervalli e per 
ciascuno calcola la posizione precisa 
degli assi, e “Servo HRV Control”, che 
ottimizza il controllo servo, riducendo 
la deviazione tra il percorso inserito e la 
posizione effettiva degli assi macchina. 
Grazie al tool Pattern, la configurazione 
dei parametri necessari per finiture 
superficiali eccellenti è semplice: nel 
controllo sono presenti tre tipi di 
lavorazioni preimpostate –  sgrossatura, 
semifinitura e finitura –, e anche la 
definizione delle tolleranze è integrata e 
di facile esecuzione.
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FANUC mette a 
disposizione dei 

costruttori di 
macchine una serie 
di funzionalità CNC 

capaci di assicurare 
la miglior qualità 

superficiale.

La funzionalità “Fine Surface Technology” permette di raggiungere 
risultati eccellenti in termini di finitura superficiale del pezzo.

Tra gli strumenti indispensabili per ottenere 
una perfetta finitura superficiale figura anche la 
funzionalità “Nano Interpolation”.

Le nuove funzionalità CNC FANUC per una miglior finitura superficiale sono disponibili per tutti i modelli di controllo 
serie 30i/31i/32i-B e serie 0i-F.

Finiture ultraprecise  di Federica Conti
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Pilz Italia Srl - Società con unico socio
Via Gran Sasso, 1 20823 Lentate Sul Seveso (MB)  +39 0362 1826711  info@pilz.it www.pilz.it

PSS 4000 è la soluzione efficace per:
 la gestione di funzioni di sicurezza complesse come il monitoraggio di grandezze analogiche, 
controllo di velocità e posizione fino a SIL 3, PL e
 la memorizzazione permanente di grandezze sensibili per l’impianto grazie alla disponibilità di 
memorie ritentive standard e safety
  l’automazione semplice di componenti meccatronici complessi e impianti distribuiti in rete 
grazie alla possibilità di suddividere il progetto applicativo fra CPU cooperanti
 il riutilizzo di componenti SW di progetti complessi grazie alla completa indipendenza 
dall’hardware

PSS 4000, il sistema di automazione di Pilz, offre l’apertura alle dorsali di comunicazione più 
diffuse nell’automazione semplificando sia l’integrazione di macchine e impianti esistenti sia lo 
sviluppo di nuove soluzioni ad alto contenuto tecnologico.

PSS 4000: il passepartout per le tue porte
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Sono numerosi i settori che richiedono 
un’efficiente protezione dalla 
corrosione dei componenti meccanici 
e lineari impiegati nella produzione 
e spesso sono le applicazioni indoor 
quelle con maggiori esigenze, 
come nella produzione alimentare, 
elettromedicale e nel packaging, 
tutti ambiti che devono rispettare 
specifiche restrittive. Nadella s.r.l. offre 
una gamma anticorrosione completa e 
versatile, con sistemi lineari di guida, 
moduli lineari, guide telescopiche 
e teste a snodo che rispondono alla 
particolare richiesta del mercato.
Tutti i rulli e le guide, presenti 
nel catalogo dei sistemi lineari di 
guida, sono presenti nella versione 
anticorrosione: come le guide in 
alluminio e acciaio inox (suffisso NX)

della tipologia LM, C, DC e 
FWN con struttura portante 
in alluminio e piste di 
scorrimento costituite da 
barre in acciaio inox temprate 
e rettificate.
Anche per le guide “pesanti” 
totalmente in acciaio, oltre 
ai trattamenti superficiali 
anticorrosione di nichelatura 
e cromatura, sono disponibili 
le guide a doppia cuspide in 
acciaio inox della famiglia 
V-Line e Multi-Motion-Line 
(suffisso NX, taglie 22, 35 e 
47). In particolare le guide 
curve Nadella permettono lo 
sviluppo di configurazioni di 
montaggio dove si susseguono tratti 
rettilinei e curvi a formare settori 

circolari e circuiti ovali e ad 
anello, sempre mantenendo la 
massima scorrevolezza, ideali 
per il settore packaging.
La gamma dei moduli lineari è 
proposta anche nella versione 
anticorrosione, con le guide e 
rotelle ed a ricircolo di sfere 
all’interno del profilo estruso 
di alluminio, che possono 
essere realizzate in acciaio 
inox. E lo stesso vale per il 
ricco catalogo delle guide 
telescopiche, all’interno del 
quale si trovano guide in 
acciaio inossidabile, guide in 

alluminio e trattamenti superficiali 
diversificati per ogni esigenza.
Inoltre le teste a snodo e gli snodi 
sferici DURBAL sono disponibili nella 
versione inossidabile, sia per la linea 
ad elevato rendimento Premium Line, 
con cuscinetti orientabili a rulli e a 
sfere, che per la linea Classic Line, con 
cuscinetto radente, ad esempio per le 
linee esenti da manutenzione BEM 
e BEF, proposte anche in versione 
DURBAL COAT. 
La progettazione e la produzione 
Nadella non si limita solo ai prodotti 
standard a catalogo, ma è orientata 
a proporre ai propri clienti anche 
soluzioni originali specifiche per le 
loro applicazioni.
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Nadella, storico 
marchio della 

componentistica 
meccanica, 

propone una 
gamma completa 

di componenti 
anticorrosione per 

rispondere alle 
richieste di mercato.

Guide in alluminio e acciaio inox Nadella.

Teste a snodo e snodi sferici DURBAL, disponibili nella versione 
inossidabile.

Guide curve della Multi-Motion-Line Nadella.

Gamma anticorrosione  di Alviana Trudu
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DUARO 2 KG SERIE MG
1000 KG E 1500 KG

BA 006L
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Questa tipologia di prese è molto 
conosciuta nel campo dell’Automotive 
e risponde alle normative di sicurezza 
ISO 4414 ed EN 983: la serie 0B120 
per il profilo UNI-ISO 6150 B-12 e 
la serie 0B140 per l’UNI-ISO 6150 
C-10, entrambe caratterizzate dallo 
sgancio sicuro tramite bottone e dalle 
prestazioni maggiorate.
Come gli innesti automatici AIGNEP, 
queste prese sono realizzate prive di 
silicone per permettere l’utilizzo in 
impianti di verniciatura e grazie alla 
loro struttura possono essere utilizzate 
in applicazioni gravose.
“Grazie alla conferma della soluzione 
studiata sulla nostra presa Top Flow – 
serie 730 ndr –, le nuove serie di prese 
0B120 e 0B140 hanno una tipologia di 
otturatore rivoluzionario che permette 

un maggior flusso di aria rispetto alle 
prese simili sul mercato”, commenta 
Graziano Bugatti, Direttore Generale 
di AIGNEP “e il prossimo in progetto 
è offrire la compatibilità con il profilo 
UNI-ISO C-14”.
La gamma dei giunti ad innesto 
rapido AIGNEP permette una risposta 
adeguata ai molteplici bisogni degli 
utilizzatori e le differenti applicazioni, 
le prestazioni e l’affidabilità sono i loro 
vantaggi.
Grazie alla novità delle serie 0B120 
e 0B140, AIGNEP può vantare un 
portfolio di innesti rapidi e profili 
da leader mondiale: 28 serie, 140 
modelli e oltre 600 alternative di 
connessione per la miglior offerta 

sul mercato. La ricchezza di questa 
categoria è esaltata anche dal DN 
supportato che va da 2,5 a 12 mm.
La filosofia di AIGNEP è quella 
di offrire completa reperibilità e 
intercambiabilità ai consumatori, 
per questo ha deciso di sviluppare 
solamente profili a norma e 
standard. Questa filosofia è 
maggiormente consolidata 
dall’ideazione di tre linee di prese 
che permettono l’utilizzo di più 
profili con un solo componente 
(come la presa multisocket, serie 190 
che ne accetta addirittura quattro).
Inoltre, in ambito sicurezza AIGNEP 
ha già realizzato altre quattro serie 
con il sistema “One-touch”.
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AIGNEP presenta 
due nuove linee di 
prese di sicurezza: 
la serie 0B120 e la 

serie 0B140.

Graziano Bugatti, Direttore Generale di AIGNEP.

AIGNEP è leader nella produzione di raccordi, elettrovalvole e cilindri.

Le due nuove linee di prese di 
sicurezza: la serie 0B120 e la 
serie 0B140 di AIGNEP.

Prese di sicurezza con bottone  di Bruno Aleda

Prese di sicurezza con bottone
di Bruno Aleda
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www.elettricanovara.it

Le industrie e i più importanti operatori dell’impiantistica,  
della domotica, dell’automazione, delle energie alternative, si  
incontrano a Elettrica 2018 per presentare e condividere il loro  
approccio SMART in ottica I40, e per loro Comoli Ferrari ha preparato

una nuova formula.
Più spazi, più novità, più eventi, più convegni e workshop, più offerte 
speciali: la 9a edizione ha un programma unico, personalizzato, per tutti.
Registratevi subito e potrete fin d’ora scegliere le attività che più 
vi interessano ed entrare immediatamente nel mondo di Elettrica 
con tutti i vantaggi che Comoli Ferrari ha preparato per voi.
La Elettrica 2018 Experience inizia subito. Vi aspettiamo.

Registrati qui.

Le opportunità
iniziano oggi.
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Dicono di noi...
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e 
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero 
eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulita e sanificata 
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e 
macchine efficienti è fondamentale. Europulizie è il partner ideale per 
mantenere le nostre macchine utensili al top della funzionalità”.

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

“Da anni affidiamo ad Europulizie il lavaggio delle nostre macchine 
utensili perchè sono dotati di attrezzature avanzate e competenza nello 
svolgimento delle operazioni. Col passare del tempo abbiamo verificato 
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.

Emanuele Cattini - Responsabile Produzione Oleopneumatica Cattini

“Da 60 anni sul mercato dei lubrificanti, in tema di sanificazione di vasche 
di contenimento dei lubrorefrigeranti e di macchine utensili ci affidiamo 
a dei veri specialisti del settore: Europulizie. Dopo i loro interventi per la 
bonifica degli impianti, i nostri lubrificanti possono lavorare nelle migliori 
condizioni. Si ottimizza la resa e la vita degli olii e si riducono i costi dello 
smaltimento degli esausti”.

Feraboli lubrificanti - Mobil Distributor for: PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO

“Ci serviamo di Europulizie per la pulizia periodica delle nostre macchine 
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di 
esecuzione e risultati sono davvero soddisfacenti e non sarebbe possibile 
ottenerli senza la loro competenza e attrezzatura. I nostri clienti nazionali 
ed internazionali del settore automobilistico hanno apprezzato la pulizia 
e l’efficienza delle nostre macchine.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto spa
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela� ve vasche, ma i risulta�  o� enu�  con Europulizie    
Mul� services sono davvero eccellen� . Ogni componente delle macchine viene pulito e sanifi cato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nen�  oleodinamici, avere precisione e macchine effi  cien�  è fondamentale. Europulizie Mul� services è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la 
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran�  e per la qualità 
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie� o da visita per l’azienda ed 
una forte mo� vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei pun�  meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanifi cazione di vasche per 
refrigeran� .
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran� .

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i disposi� vi più delica�  della macchina.
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Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�  ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della fl ora ba� erica nelle vasche e dei cos�  di 
smal� mento.

Via Zibordi, 4 - Reggio Emilia (RE)
Telefono 0522 930130
www.europuliziemul� services.it
info@europuliziemul� services.it
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.

“Da 60 anni nel mercato dei lubrifi can� , in tema di sanifi cazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�  
e di macchine utensili, ci affi  diamo a dei veri specialis�  del se� ore: Europulizie Mul� services.
Dopo i loro interven�  per la bonifi ca degli impian� , i nostri lubrifi can�  possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si o�  mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos�  per lo smal� mento degli esaus� .

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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NOSTRI SERVIZI SUL SITO
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in COPERTINA

LA TECNOLOGIA

GIUSTA
PER OGNI
NECESSITÀ
Moog, da sempre 
impegnata nello 
sviluppo di soluzioni 
ad alte prestazioni 
per il Motion Control, 
assicura alla propria 
clientela, in ogni 
momento e per ogni 
necessità, sistemi 
completi basati su 
tecnologie elettriche, 
idrauliche o ibride 
e concepiti per 
garantire elevati 
livelli di produttività e 
redditività, in molteplici 
settori di applicazione.
DI GIORGIO CONSONNI
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I sistemi di nuova generazione, infatti, devono ga-
rantire una maggiore flessibilità produttiva, una 
notevole riduzione degli scarti di lavorazione, del 
tempo per il cambio formato e dei consumi energe-
tici. Questo perfetto equilibrio tra qualità, tempo e 
costi rappresenta, di fatto, il fattore di successo de-
cisivo per l’industria. Moog, da sempre impegnata 
nello sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni per il 
Motion Control, assicura alla propria clientela, in 
ogni momento e per ogni necessità, sistemi comple-
ti concepiti per garantire elevati livelli di produttivi-
tà e redditività, in molteplici settori di applicazione. 
I tecnici Moog lavorano a stretto contatto con i co-
struttori di macchine, secondo un approccio tech-
nologically neutral, al fine di individuare la tecnolo-
gia più idonea alla sua destinazione d’uso: elettrica, 
oleodinamica o ibrida. Di seguito un focus sui com-
ponenti oleodinamici.

L’OFFERTA 
OLEODINAMICA
Efficienza, affidabilità, velocità, sicurezza, flessibili-
tà: la gamma di componenti idraulici Moog, nella 
sua ampiezza, trova collocazione in un vasto raggio 
di ambiti applicativi: Heavy Industry, Powergen, 
settore della Plastica, del Metal Forming, della Ro-
botica, del Motorsport e del Test & Simulation. In 
questo articolo desideriamo porre l’attenzione in 
particolare sulle Servovalvole e Valvole Proporzio-
nali, le Pompe a Pistoni Radiali RKP ed i Servoat-
tuatori Idraulici.

52 53

Oggi più che mai, la 
forte concorrenza 

sul mercato obbliga i 
costruttori ad offrire 
alla propria clientela 

macchine sempre 
più performanti, in 

grado di assicurare 
un aumento delle 

prestazioni generali, 
non solo in termini 

di produttività, 
ma soprattutto 

di efficienza 
dell’impianto, anche 

su lavorazioni di 
piccoli lotti.

Sede di Malnate Moog, 
leader mondiale nella 

fornitura di soluzioni ad 
alte prestazioni per il 

Motion Control.
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Servovalvole e Valvole 
proporzionali idrauliche Moog:
soluzioni su misura per 
applicazioni industriali
ad elevate performance.
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SERVOVALVOLE 
E VALVOLE 
PROPORZIONALI
Punta di diamante di Moog è la progettazione, pro-
duzione e vendita di valvole e servovalvole idrauli-
che altamente performanti, che si differenziano per 
tecnologia di realizzazione, caratteristiche tecniche 
e dimensioni, avendo così sempre a disposizione il 
prodotto più adatto a qualsiasi tipo di applicazione.
Tutte le servovalvole e valvole proporzionali Moog 
basano il loro funzionamento sul movimento di un 
otturatore a cursore che, in base alla tecnologia uti-
lizzata, può essere inserito direttamente nel corpo 
della valvola o scorrere all’interno di una camicia 
posizionata nel corpo stesso. In quest’ultimo caso, 
la precisione dimensionale è maggiore, con una 
conseguente riduzione dei trafilamenti. Un accorgi-
mento tecnico che garantisce un maggior guadagno 
di pressione ed una più semplice implementazione 
dei controlli di posizione ad anello chiuso ad alte 
prestazioni.
In relazione alle caratteristiche tecniche, l’offerta 
Moog si suddivide in modelli a uno, due o tre sta-
di, con retroazione meccanica o elettrica e con azio-
namento diretto del cassetto o con stadio pilota. 
Un’ulteriore distinzione riguarda il tipo di controllo 
effettuato internamente che può essere di portata, 
di pressione oppure, ancora, di portata con limite 
di pressione. Esistono, tuttavia, anche servovalvole 
con controlli interni più sofisticati come ad esem-

pio, quello di posizione del cilindro comandato e 
quello di pressione o di portata ad anello chiuso ove 
il controllo di velocità è indipendente dalla caduta 
di pressione poiché sfrutta la presenza di tre tra-
sduttori di pressione all’interno della servovalvola.
Molteplici anche le dimensioni disponibili, che van-
no dalla luce 6 (CETOP 3) alla luce 50 (CETOP 10), 
con portate comprese tra frazioni di litro al minuto e 
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un massimo di 1.500 l/min, con cadute di pressione 
di 5 bar per spigolo. I tempi di risposta per il movi-
mento del cursore, da 0 al 100%, vanno da 2,5 ms 
per le valvole più prestanti a poco più di 40 ms 
per le valvole con portate di maggiore entità. Per 
ulteriori e particolari necessità applicative, Moog è 
in grado di realizzare modelli altamente customiz-

zati con extracosti del tutto assenti o 
estremamente contenuti.
Le eccellenti performance delle ser-
vovalvole Moog si traducono anche 
in precisione e ripetibilità dei pro-
cessi controllati, a vantaggio di una 

più elevata qualità dei lavorati o delle parti finite da 
essi prodotte. L’adozione di elettronica di controllo 
digitale, pur mantenendo inalterata la parte mec-
canica, rende possibile un ulteriore miglioramento 
delle prestazioni dinamiche ottenibili, quali: il co-
mando via bus di campo, la possibilità di cambiare il 
tipo di controllo effettuato durante il funzionamen-
to, di effettuare attività di diagnostica, di monitora-
re il funzionamento, calibrare i livelli di efficienza 
direttamente dall’applicazione e molto altro ancora. 
Le servovalvole Moog, infine, ben si prestano alla 
realizzazione di macchine ed impianti in un’ottica 
di Industria 4.0. 

L’offerta di servovalvole 
Moog include: servovalvole 
con retroazione meccanica, 

elettrica, analogica e digitale, 
disponibili in molteplici modelli, 
con dimensioni, caratteristiche 

prestazionali e opzioni di 
montaggio diverse.
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POMPE RKP
Le RKP Moog sono pompe a cilindrata variabile che 
coniugano alte prestazioni e massima affidabilità ed 
efficienza. Grazie al loro design robusto, caratterizzato 
da parti scorrevoli sottoposte a trattamenti termici e 
da un’architettura che permette di mantenere il cu-
scinetto non soggetto al carico, assicurano una lunga 
durata di esercizio e interventi di manutenzione mini-
mi. Già disponibili in numerose cilindrate, da 19, 32, 
63, 80, 140 e 250 cm3/rev, la gamma si è arricchita e 
completata recentemente con due nuovi modelli, nella 
serie ad alta pressione, da 140 e da 250 cm3/rev.
In particolare, con una pressione di esercizio fino 
a 350 bar e un picco massimo di 420 bar, l’ultima 
generazione di RKP 140 è ideale per numerose ap-
plicazioni, tra cui le presse, le macchine per la for-

matura dei metalli e l’industria pesante. Il design 
modulare, con una vasta selezione di compensatori 
di pressione e opzioni di controllo, consente di con-
figurare le pompe in base ad ogni applicazione spe-
cifica, comprese versioni speciali per applicazioni 
con fluidi HFC ed HFD.
La nuova RKP 250 assicura un controllo altamen-
te dinamico del flusso idraulico e della pressione, 
risultando così particolarmente idonea ad essere 
utilizzata in applicazioni in cui è richiesta alta pres-
sione di sistema fino a 350 bar (5.000 psi) quali, ad 
esempio, macchinari per la formatura di metalli e 
presse o industria pesante. 
Tutti i modelli RKP garantiscono, infine, bassi livelli 
di vibrazioni e ridotte emissioni di rumore e sono 
certificati ATEX per l'utilizzo in ambienti esposti al 
rischio di esplosione.

Pompe RKP, 
garanzia 
di elevata 
affidabilità, 
massima durata 
e minime 
emissioni di 
rumore.
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SERVOATTUATORI 
IDRAULICI
Anche nell’ambito dell’offerta di Attuatori Idraulici 
Lineari, Moog si distingue per le elevate performan-
ce, la precisione e l’efficienza dei suoi componenti, 
che trovano dunque ampia applicazione nell’indu-
stria pesante e leggera. In particolare, la gamma 
comprende: attuatori lineari con guarnizione idrau-
lica a basso attrito, attuatori lineari idraulici con cu-
scinetti idrodinamici e attuatori lineari idraulici con 
cuscinetti idrostatici. La perfetta sinergia, tra questi 
attuatori e le servovalvole Moog, permette di creare 
una soluzione completa volta a soddisfare anche le 
richieste dei clienti più esigenti, attraverso l’offerta 
di sistemi tra i migliori nella loro categoria, in grado 
di operare con pressioni di esercizio di 280 bar.

Nello specifico, la prima famiglia di Attuatori Line-
ari si caratterizza per la presenza di attacchi con-
venzionali per la loro installazione e per l’utilizzo di 
guarnizioni idrauliche a basso attrito (PTFE), a ga-
ranzia di movimenti sempre precisi soprattutto per 
lavorazioni in cui è richiesta un’elevata potenza. Al-
tamente customizzabile nel design, può essere for-
nita, su richiesta, conforme allo standard ISO 6022. 
Gli attuatori idrodinamici, invece, sono perfetti per 
essere utilizzati per il controllo di movimenti ad alta 
frequenza e con corse lunghe. Il pistone è rivestito 
in materiale anti-attrito morbido ed è guidato da un 
cuscino idrodinamico che si crea attraverso il movi-
mento stesso. La serie di attuatori idrostatici, infine, 
risulta particolarmente adatta per test dinamici, ad 
altissima frequenza che richiedono movimenti flui-
di ed applicazioni con carichi radiali. 

Attuatori 
Idraulici 

Lineari Moog, 
sinonimo 
di elevate 

performance, 
precisione ed 

efficienza.
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Con il 2018 la visione industriale entra 
definitivamente in una nuova dimensione 
e si afferma come una tecnologia la cui 
presenza nelle linee di produzione diventa 
indispensabile, se l’obiettivo dell’impresa è la 
qualità. Ecco una selezione delle principali 
soluzioni proposte attualmente sul mercato.
di Claudia Pirotta

COLPO
OCCHIO

A

D’
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I sistemi di visione sono sem-
pre più intuitivi, modulari, 
compatti e veloci, progettati 
per essere utilizzati negli am-
biti più disparati. Alla com-
plessità nascosta degli algo-
ritmi di image processing si 
contrappongono gli evidenti 
risultati che i sistemi di vi-
sione riescono ad ottenere in 
condizioni sempre più dif-
ficili. Con i passi da gigante 
compiuti in breve tempo sul 
versante della tecnologia, sia 
hardware che software, oggi 
le case produttrici sono in 
grado di realizzare sistemi 
sempre più piccoli, potenti e 
precisi, perfettamente in gra-
do di rispondere a una vasta 
gamma di bisogni dell’in-
dustria. I dispositivi che un 
tempo consentivano, entro 
certi limiti dettati da illumi-
nazione, geometrie e velocità 
di processo, di riconoscere 
una forma in 2D da un’im-
magine in bianco e nero, 
oggi riconoscono i caratteri, 
superano i problemi legati 
alla riflessione dei materiali 

ed erano spesso richiesti nu-
merosi tentativi per ottenere 
i risultati desiderati. Insie-
me all’evoluzione dei sistemi 
di visione il ruolo di queste 
aziende è mutato diventando, 
per certi aspetti, ancora più 
importante di quanto non 
fosse in passato. Nonostante 
la vasta gamma di soluzioni 
presenti sul mercato, la fase 
di scelta del sistema di visio-
ne più adatto ad una specifica 
applicazione è estremamente 
delicata e anche le cosiddette 
“soluzioni universali” hanno 
limiti applicativi di cui tenere 
conto. Per contro non man-
cano le (piacevoli) sorprese: 
solo studiando nel dettaglio 
un’applicazione si può sco-
prire che soluzioni di visione 
nate per l’ispezione 3D sono 
applicabili ad una specifica 
analisi 2D per cui non è ne-
cessario rivoluzionare un si-
stema di visione già installa-
to, ma sono sufficienti piccole 
modifiche o, ancora, una so-
luzione inizialmente pensata 
come un “problema da 3D” si 

rivela affrontabile con un si-
stema bidimensionale. La co-
struzione di una partnership 
a partire dall’ascolto e dal dia-
logo con i potenziali clienti è 
un tassello fondamentale per 
realizzare un’analisi della spe-
cifica situazione e dei bisogni 
presenti e futuri, allo scopo di 
concretizzare una soluzione 
soddisfacente. Un aspetto, 
quest’ultimo, altrettanto im-
portante quanto la tecnologia 
di visione adottata.

FPGA SEMPRE
PIÙ SMART
Con le nuove SmartApplets 
Baumer è il primo costrut-
tore di telecamere ad intro-
durre un concetto comple-
tamente nuovo per sfruttare 
le straordinarie performance 
dell’image processing con 
FPGA in maniera facile e 
veloce. Le SmartApplets pos-
sono essere caricate nelle te-
lecamere Baumer LX con un 
semplice firmware update. 
Anche un utilizzatore non 
esperto nella programma-
zione FPGA, perciò, può be-
neficiare di queste soluzioni 
pronte all’uso che integrano 
algoritmi comunemente uti-
lizzati con prestazioni elevate 
direttamente a bordo teleca-
mera. Da fine 2017 Baumer 
ha reso disponibili sul proprio 
sito le prime sei SmartAp-
plets, tutte gratuite: tramite 
la binarizzazione adattativa, 
Binarization riduce la quan-
tità di dati da trasferire al PC 
mantenendo alta risoluzione 
e velocità di processing; il tut-
to via GigE. L’High Dynamic 
Range (HDR) calcolato da 
una sequenza di immagini 
con differenti tempi di espo-
sizione consente di valutare 
aree molto chiare e molto 
scure nella stessa immagine, 
mentre l’applet Image Ag-
gregation, unendo immagi-
ni multiple con piccole ROI 

o di una illuminazione non 
perfetta, o guidano robot 
nello spazio tridimensionale 
a partire da un’immagine bi-
dimensionale.
Senza dubbio, il lato più affa-
scinante di questa tecnologia 
è legato al fatto che non bi-
sogna essere esperti di pro-
grammazione per poter im-
plementare i moderni sistemi 
di visione: le interfacce ad 
hoc consentono all’utente di 
implementare in modo sem-
plice il sistema e di ampliarlo 
in funzione delle necessità 
della produzione. Inoltre, le 
interfacce sono estremamen-
te intuitive, appositamente 
studiate per facilitare il lavoro 
dell’operatore che l’architettu-
ra dei software e le diverse 
tipologie di sensori rendono 
sempre più robusto allo sco-
po di minimizzare le possibi-
lità di errore.
Fino a pochi anni fa le case 
produttrici e i distributori 
dovevano fare i conti con le 
difficoltà di messa a punto del 
sistema di visione sul campo 

Le SmartApplets di Baumer, pronte 
all’uso, incrementano drasticamente le 
performance nell’image processing di 
applicazioni complesse.
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e frame rate estremamente 
veloci, semplifica il trasferi-
mento dei dati e riduce il ca-
rico della CPU. Con JPEG, la 
compressione dell’immagine 
con perdita di qualità con-
figurabile aiuta a ridurre la 
quantità di dati da trasferire 
e archiviare. Quanti puntano 
a semplificare l’integrazione 
emulando il comportamen-
to di una telecamera lineare 
con la comodità di una tele-
camera matriciale possono 
fare riferimento a Line Scan 
Emulation, mentre Object 
Extraction, tramite localiz-
zazione di oggetti e la loro 
estrazione dall’immagine ri-
duce, drasticamente la quan-
tità di dati e ne semplifica 
la valutazione. Laddove le 
SmartApplets standard non 
dovessero essere sufficienti 
per applicazioni specifiche, 
con VisualApplets gli utiliz-
zatori sono in grado di ap-
portare aggiustamenti e mo-
difiche in maniera rapida ed 
economica.

MODULARITÀ
E INTEGRAZIONE
IN PRIMO PIANO
La seconda generazione 
della serie In-Sight 7000 
di Cognex rappresenta un 
progresso in termini di pre-
stazioni, flessibilità e facilità 

di integrazione. Questi nuo-
vi potenti sistemi di visione 
eseguono ispezioni rapide e 
precise che tengono il passo 
con linee di produzione sem-
pre più veloci, mentre le loro 
dimensioni compatte sono 
indicate per linee di produ-
zione con spazi limitati. Il 
design modulare della serie 
In-Sight 7000 offre più di 400 
diverse configurazioni, ren-
dendo questi sistemi di visio-
ne particolarmente flessibili.
Diverse opzioni di illumina-
zione colorate, filtri ottici e 
polarizzatori sono facilmente 
intercambiabili per adattarsi 
ai requisiti specifici dell’appli-
cazione stessa. Inoltre, l’am-
pia gamma di lenti intercam-
biabili C-mount e S-mount e 
le opzioni di lenti con messa 
a fuoco automatica ne accre-
scono la versatilità.
Come tutti i sistemi di visio-
ne In-Sight di Cognex, la se-
rie In-Sight 7000 usa In-Sight 
Explorer™ per impostare e 
monitorare le ispezioni di vi-
sione della macchina. Questo 
software include l’interfaccia 
EasyBuilder® che offre una 
configurazione passo-passo 
molto semplice e la visualiz-
zazione su foglio di calcolo 
In-Sight per un maggiore 
controllo. I sistemi includo-
no anche un set completo di 

potenti strumenti di visione 
In-Sight, compresa la tec-
nologia per la verifica della 
corrispondenza dei modelli 
PatMax RedLine™, il ricono-
scimento ottico dei caratteri 
OCRMax™ e la tecnologia di 
estrazione delle caratteristi-
che SurfaceFX™.

ISPEZIONARE
DATI VARIABILI
In tema di ispezione della 
stampa di dati variabili in-

dustriali, IMPACT+ OCR di 
Datalogic è una soluzione 
particolarmente interessan-
te. Basata sulla compatta P-
Series, IMPACT+ OCR è una 
smart camera dedicata al ri-
conoscimento ottico di carat-
teri. La sua intuitiva interfac-
cia utente consente di creare 
con facilità ricette di ispezio-
ne multiple senza la necessi-
tà di possedere competenze 
specifiche di programmazio-
ne di sistemi di visione. Fun-

Prestazioni, 
flessibilità 

e facilità di 
integrazione: sono 

le caratteristiche 
della seconda 

generazione della 
serie In-Sight 7000 

di Cognex.

IMPACT+ OCR di Datalogic 
è una smart camera dedicata 
al riconoscimento ottico di 
caratteri.
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zionante su tutte le smart ca-
mera e i processori di visione, 
IMPACT+ OCR controlla 
e visualizza le immagini e i 
dati provenienti da più tele-
camere intelligenti o proces-
sori di visione e fornisce in 
tempo reale le modifiche dei 
parametri della telecamera 
stessa. È dotata di Vision De-
velopment Manager (VPM) 
e Control Panel Manager 
(CPM) per il programma di 
ispezione e di sviluppo di in-
terfaccia utente. La grafica si 
basa su icone con interfaccia 
utente drag and drop di fa-
cile comprensione, senza bi-
sogno di programmazione e 
con vista ad albero del flusso 
di produzione. Viene inoltre 
fornito un kit di sviluppo 
software per integrare le fun-
zionalità di monitoraggio di 
visione artificiale in applica-
zioni HMI. In combinazione 
con una stampante a trasfe-
rimento termico, IMPACT+ 
OCR garantisce la qualità di 
stampa, migliorando così la 

estendere ad altri produttori 
la compatibilità.
I prodotti a marchio Reco-
gnition Robotics proposti da 
iMAGE S sono Robeye e Raio 
(Robeye All in One), due so-
luzioni chiavi in mano per la 
guida 3D di robot; la prima è 
dedicata a PC industriali di 
alta potenza per progetti ad 
elevata affidabilità, mentre 
Raio è una soluzione integra-
ta in un sistema embedded.
Core di Robeye e Raio è un 
sistema software di riconosci-
mento visivo. Per riconoscere 
la posizione di un oggetto, 
l’operatore non necessita di 
scanner 3D o telecamera 
particolare; allo stesso modo, 
attraverso un’immagine 2D, 
Robeye e Raio guidano ogni 

robot industriale con sei gra-
di di libertà, ricostruendo 
virtualmente lo spazio tri-
dimensionale. Il processo di 
apprendimento richiede un 
semplice clic, con la possibi-
lità di cancellare le aree non 
interessanti.

QUANTO CONTA
LA FLESSIBILITÀ
Il sistema di visione Lumi-
Trax™ di Keyence è com-
posto da un’illuminazione 
multispettrale con LED in-
corporati in otto colori, un 
circuito di controllo dedicato 
e un’illuminazione sincroniz-
zata, controllo colore, illumi-
nazione a segmenti e acquisi-
zione delle immagini ad alta 
velocità, senza complesse 

tracciabilità nei processi di 
confezionamento dell’indu-
stria alimentare.

SOLUZIONI
PER LA GUIDA 3D
DI ROBOT 
Grazie a un numero crescen-
te di brevetti nel campo del ri-
conoscimento automatico di 
oggetti, la statunitense Reco-
gnition Robotics offre solu-
zioni rapide da implementare 
per aumentare la produttività 
di qualsiasi impianto o pro-
cesso automatizzato. Le sue 
soluzioni di visione, distri-
buite in Italia da iMAGE S, 
sono una tecnologia di rico-
noscimento visuale all’avan-
guardia per l’industria ma-
nifatturiera. Le soluzioni di 
guida robot 3D Recognition 
Robotics permettono infatti 
di riconoscere oggetti nello 
spazio con l’utilizzo di una 
sola telecamera. Il software 
è compatibile e interfaccia-
bile con i robot dei principali 
produttori e l’azienda può 

Raio (Robeye All in One),
proposta in Italia 
da iMAGE S, è una 
soluzione integrata in un 
sistema embedded.

Il sistema di visione 
LumiTrax™ di Keyence basato 
sull’imaging multispettrale 
offre potenti capacità di 
discriminazione del colore.
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integrazioni con il PLC. L’uso 
di una telecamera monocro-
matica ad alta velocità abbi-
nata a un’illuminazione a 8 
lunghezze d’onda offre per-
formance differenti rispetto 
all’ispezione cromatica con le 
telecamere a colori tradizio-
nali (RGB), ottenendo una 
classificazione accurata an-
che nel caso di minime diffe-
renze di colore. Le lunghezze 
d’onda per l’imaging multi-
spettrale coprono sia la luce 
visibile sia quella invisibile 
per potenti capacità di di-
scriminazione del colore; ciò 
consente una configurazione 
facile e un funzionamento 
stabile del sistema.
Otto immagini vengono 
acquisite a otto diverse lun-
ghezze d’onda: oltre a miglio-
ri capacità di classificazione, 
si possono eseguire anche 
elaborazioni più comples-
se usando solo le immagini 
per una specifica lunghezza 
d’onda. Con un singolo in-
gresso di attivazione, ven-
gono acquisite e analizzate 

più immagini. Imaging e 
controllo dell’illuminazione 
vengono sincronizzati auto-
maticamente tramite il siste-
ma di visione, eliminando la 
necessità di un’integrazione 
hardware complessa. Oltre 
al tradizionale “metodo con-
tagocce”, la modalità multi-
spettrale include un metodo 
di separazione dei colori per 
l’analisi solo di un’area parti-
colare e del gruppo di colori 
specificati che slega il risul-
tato dalla precisione con cui 
l’operatore imposta il colore 
stesso o posiziona il mouse 
su un punto per l’analisi. Con 
questo metodo gli utenti si 
limitano a scegliere il colore 
richiesto per l’ispezione ri-
spetto a quelli separati auto-
maticamente.
I colori da escludere dal rile-
vamento possono essere re-
gistrati come “colori esclusi”. 
Questa funzione è in grado 
di distinguere in modo affi-
dabile tra i colori, evitando 
così di dover procedere alla 
complessa regolazione di 

precisione del colore estratto 
in presenza di colori simili a 
quello del target da rilevare, 
come nel caso di colori di 
sfondo simili.

LA VELOCITÀ
NON ESCLUDE
LA PRECISIONE
Le versatili soluzioni Omron 
della serie FH conferiscono 
velocità e precisione a tutte 
le applicazioni industriali. 
Progettata per ogni tipo di 
attività di ispezione e misura 
di oggetti, posti in qualunque 
posizione e orientamento, la 
serie FH è costituita da con-
trollori e telecamere facili da 
integrare in tutte le macchine 
o i robot. Il sistema assicura i 
livelli più elevati di produtti-
vità, rapidità e precisione, ga-
rantendo maggiore efficien-
za. La gamma di sistemi di 
visione FH si compone di 3 
controllori: FH-3050, model-
lo quadcore ultra veloce per 
le applicazioni più estreme; 
FH-1050, modello ad alta 
velocità con processore dual-

core per le applicazioni più 
comuni e FH-L550, anch’esso 
dual core, progettato per of-
frire una soluzione al giusto 
costo per applicazioni che 
non richiedono funzionalità 
estese.
Per facilitare l’integrazione 
con tutti i sistemi di auto-
mazione, i controllori FH 
supportano la rete Ethernet/
IP. FH-3050 e FH-1050 sup-
portano anche la rete Ether-
CAT, che assicura tempi ciclo 
di comunicazione inferiori 
ai 500 µS, permettendo così 
l’implementazione di sistemi 
motion control sincronizzati 
con il ciclo di comunicazio-
ne.

FACILE
DA CONFIGURARE
TriSpector1000 di Sick un 
sensore di visione 3D che si 
configura in modo semplice 
e permette di effettuare ispe-
zioni direttamente a bordo 
della camera e senza neces-
sità di programmazione. È 
indicato per applicazioni di 
controllo qualità nel settore 
dei beni di consumo e im-
ballaggio, dove è necessario il 
conteggio e il posizionamen-
to degli oggetti, la misurazio-
ne del volume o dello spes-
sore e la verifica dei livelli di 
riempimento o della comple-
tezza delle confezioni.
TriSpector1000 acquisisce 
immagini tridimensionali 
degli oggetti in movimen-
to sulla linea di produzione 
sfruttando il principio di 
triangolazione laser per la 
cattura dei profili, con i quali 
genera poi l’immagine 3D. 
L’elaborazione dell’immagine 
stessa avviene direttamente 
a bordo della camera, dove 
l’oggetto può essere localizza-
to e ispezionato utilizzando 
gli opportuni algoritmi.
All’immagine 3D dell’ogget-
to è anche possibile sovrap-

Le soluzioni della serie FH di Omron 
assicurano velocità e precisione a tutte
le applicazioni industriali.
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porre l’immagine ottenuta 
misurando l’intensità della 
linea laser in ogni punto che, 
essendo simile a un’imma-
gine 2D, rende più semplice 
la comprensione dei dati ac-
quisiti e permette al sistema 
di verificare caratteristiche 
quali, ad esempio, la presen-
za di etichette o grafica, o la 
rotazione dell’oggetto. Il di-
spositivo di controllo riceve 
i risultati di queste analisi 
direttamente tramite uscite 
digitali o mediante connes-
sione Ethernet. TriSpec-
tor1000 è disponibile in tre 
modelli con campi inqua-
drati di dimensioni diverse, 
da scegliere in base all’og-
getto da ispezionare. Grazie 
alla sua interfaccia intuitiva, 
la messa in funzione del 
TriSpector1000 è semplice, 
e in caso di necessità la sua 
sostituzione è rapida poiché 
avviene riutilizzando le im-
postazioni precedentemen-
te memorizzate. La robusta 
custodia in metallo, con 
grado di protezione IP67, 
è disponibile anche con fi-
nestra in plastica e assicu-
ra al sensore la protezione 
necessaria per l’impiego in 
condizioni gravose, tipiche, 
per esempio, dell’industria 
alimentare.

– a dispositivi di guida laser, 
da soluzioni integrate in mac-
chine di controllo automati-
che a quelle integrate in qua-
lunque automazione di linea 
(I/O digitali, analogici, PLC). 
I settori in cui Vision opera 
sono molteplici: dalla stampa 
al tessile, dalla minuteria me-
tallica all’utensileria, dal vetro 
all’imballaggio, dal cosmetico 
al farmaceutico all’alimenta-
re, così come molteplici sono 
i materiali oggetti di control-
lo: carta, plastica, legno, me-
talli, ceramica, resine, liquidi, 
alimenti nelle geometrie più 
complesse e nei trattamen-
ti più variegati. La forza di 
Vision è nell’essere integratori 
in grado di identificare tutte 
le componenti hardware ne-
cessarie alla realizzazione di 

ogni singolo sistema e nella 
capacità di sviluppare, mi-
gliorare e manutenere il sof-
tware applicativo totalmente 
in casa. La società è in grado 
di intervenire in ogni fase del 
progetto: dalla prototipazione 
alla realizzazione, alla manu-
tenzione dei sistemi una volta 
in esercizio. Sono i numeri 
di Vision che parlano chia-
ro: più di 4.000 installazioni 
in tutto il mondo, oltre 100 
clienti soddisfatti e 30 anni 
d’esperienza. Il tutto grazie a 
un team d’esperti in grado di 
realizzare soluzioni complesse 
che rispettino le esigenze dei 
clienti, grazie a tempi di con-
segna affidabili, e alla capacità 
di fornire supporto ai sistemi 
in esercizio in tempo reale, e in 
qualunque parte del mondo.

QUALITÀ SUL 100%
DELLA PRODUZIONE
Fondata nel 1986, Vision è tra 
le realtà leader in Italia nel set-
tore dei sistemi di visione per il 
riconoscimento delle difetto-
sità dimensionali e qualitative. 
Da 30 anni integra persone, 
idee e tecnologie con una chia-
ra promessa: sviluppare per la 
fabbrica intelligente sistemi au-
tomatici di misura e controllo 
per una garanzia di qualità 
sul 100% della produzione. 
Le applicazioni spaziano 
dall’ispezione di componenti 
sia bidimensionali che tridi-
mensionali all’assemblaggio 
di prodotti in linea, da sistemi 
di guida robot – rintraccia-
mento, smistamento e iden-
tificazione di singoli compo-
nenti su nastri in movimento 

Grazie all’interfaccia intuitiva
di TriSpector1000 di Sick è semplice mettere
in funzione o sostituire il sistema.

La forza di Vision 
è nell’essere 

integratori in grado 
di identificare tutte 

le componenti 
hardware 

necessarie alla 
realizzazione 

di ogni singolo 
sistema.
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Aggiungi Vitamina C
alla tua applicazione.
Serie CX: fino a 12 MP, 1000 fps (ROI) e tempo di esposizione a partire da 1 μs.

Migliora la tua applicazione con le nuove telecamere CX 
caratterizzate dai più recenti sensori CMOS Sony® Pregius™ e  
ON Semiconductor® PYTHON. Beneficia di un’eccellente qualità  

di immagine e di elevate velocità di acquisizione per realizzare  
le tue prossime applicazioni con la massima flessibilità.

Scopri di più: 
www.baumer.com/cameras/CX
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E se un chirurgo, grazie a un 
modello 3D perfettamente 

riprodotto e funzionante, potesse 
vedere prima dell’intervento com’è 

fatto il cuore del paziente in ogni 
singolo dettaglio? Cambierebbe 

certamente l’approccio medico. Oggi 
tutto questo è possibile grazie al 

modello digitale tridimensionale di 
Dassault Systèmes: simula il cuore 

umano ed è disponibile su cloud. 
Grazie alla tecnologia si aprono nuovi 

orizzonti per la ricerca medica.

di Alfonso Pinna
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n occasione del 3DEXPERIENCE Forum in Nord 
America, Dassault Systèmes ha presentato le di-
verse tappe del progetto che punta a promuovere 
la creazione e l’utilizzo di cuori 3D virtuali perso-
nalizzati per il trattamento, la diagnosi e la pre-
venzione delle malattie cardiache. Per rispondere 
alle esigenze della comunità medico-scientifica 
che cerca modalità e strumenti più veloci e mirati 
per migliorare le cure ai pazienti, il progetto Li-
ving Heart di Dassault Systèmes sta allargando il 
suo raggio d’azione con nuove partnership e ap-
plicazioni.

L,INNOVAZIONE
CONTINUA
Il cuore virtuale è ora disponibile sulla piattafor-
ma 3DEXPERIENCE in cloud, offrendo anche 
alle realtà più piccole del settore medicale la ve-
locità e la flessibilità del calcolo ad alte prestazio-
ni (HPC). Tutte le aziende di bioscienze possono 
così accedere immediatamente a un ambiente di 
calcolo ad alta capacità per effettuare test virtuali 
in modo sicuro e collaborativo, contenendo i costi 
di infrastruttura. Questa evoluzione rappresen-
ta un importante passo avanti verso l’utilizzo del 
Living Heart in ambienti clinici. “Le apparecchia-
ture medicali richiedono migliaia di test in fase 
di sviluppo”, spiega Joe Formicola, President and 
Chief Engineer, Caelynx. “Con lo sbarco del pro-
getto Living Heart sul cloud, è possibile effettua-
re contemporaneamente un numero illimitato di 
test sul cuore simulato invece di procedere con un 
esame alla volta, abbassando così drasticamente le 
barriere all’innovazione, oltre a ridurre notevol-
mente tempi e costi”.

I

Dassault Systèmes
ha progettato il primo modello 
di cuore umano completo 
realizzato con una simulazione 
realistica in 3D.
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TERAPIE PIÙ SICURE
ED EFFICACI
Da quando ha firmato un accordo quinquennale 
con la FDA nel 2014, Dassault Systèmes è sempre 
allineata con l’agenzia del farmaco americana per 
l’utilizzo della simulazione e della modellazione 
al fine di accelerare i processi di approvazione. 
Bernard Charles, CEO e Vicepresidente del Con-
siglio di Amministrazione di Dassault Systèmes, è 
intervenuto al 4° Annual FDA Scientific Compu-
ting Day nell’ottobre 2016. Poi, nel luglio del 2017, 
il Commissario della FDA Dottor Scott Gottlieb 
ha presentato pubblicamente il piano dell’agenzia 

LA REALTÀ VIRTUALE 3D
CAMBIERÀ LA MEDICINA 
Il Progetto Living Heart unisce cardio-
logi, ricercatori, insegnanti, sviluppato-
ri di apparecchiature medicali, agenzie 
del farmaco in un’unica missione: quella 
di sviluppare e convalidare modelli car-
diaci digitali personalizzati ed accuratis-
simi. Tali modelli getteranno le basi per 
una profonda innovazione nella cura delle 
malattie cardiache, aiutando la formazio-
ne e l’addestramento, la progettazione e 
il testing delle apparecchiature medicali, 
le diagnosi, le cure e i relativi protocolli 
normativi.

Il cuore virtuale è ora disponibile 
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE 
in cloud, offrendo anche alle realtà 
più piccole del settore medicale la 
velocità e la flessibilità del calcolo 
ad alte prestazioni (HPC).

per sfruttare i progressi scientifici, dichiarando 
che “la modellazione e la simulazione svolgono un 
ruolo fondamentale per l’organizzazione dei diver-
si set di dati e per l’analisi di progetti alternativi. In 
questo modo si possono realizzare nuove terapie 

© Dassault Systèmes
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sicure ed efficaci per procedere più speditamente 
attraverso le varie fasi dei test clinici”.

ALLARGARE I CONFINI 
DELLA SCIENZA
Il Progetto Living Heart riunisce oltre 95 organizza-
zioni di tutto il mondo, fra cui ricercatori e medici 
professionisti, costruttori di apparecchiature medi-
cali, agenzie ed enti di regolamentazione, che condi-
vidono la missione dell’innovazione aperta finalizza-
ta alla soluzione delle sfide della sanità. Il progetto ha 
sostenuto 15 richieste di finanziamento per attività di 
ricerca offrendo accesso al modello e alle relative tec-
nologie e competenze di progetto. L’utilizzo innova-
tivo del modello per comprendere le malattie cardia-
che e studiare la sicurezza e l’efficacia dei dispositivi 
medicali è stato illustrato in otto articoli pubblicati 
su riviste di settore.
Per la prima volta il Living Heart è stato utilizzato 
per simulare in dettaglio gli effetti dei farmaci sulla 
funzione dell’organo cardiaco. Recentemente i ricer-
catori dell’Università di Stanford che lavorano con 
UberCloud hanno utilizzato Living Heart come piat-
taforma per un modello che consente alle aziende 
farmaceutiche di testare i farmaci rispetto al rischio 
di induzione di aritmie cardiache; queste ultime sono 
infatti l’effetto collaterale che più frequentemente im-
pedisce l’approvazione da parte della FDA. 
“Il Progetto Living Heart è un elemento strategi-
co dell’impegno di Dassault Systèmes a sfruttare 
i propri applicativi avanzati di simulazione per 
allargare i confini della scienza”, afferma Jean 
Colombel, Vice President Life Sciences, Dassault 
Systèmes. “Creando una comunità e una piattafor-
ma evolutiva, stiamo cominciando a vedere i ri-
sultati del Progetto Living Heart applicato a nuovi 
aspetti della ricerca cardiovascolare e ad altre parti 
del corpo, ad esempio il cervello, la spina dorsale, 
i piedi e gli occhi, per raggiungere nuovi traguardi 
nella cura dei pazienti”.

Il “Living Heart Project” 
coinvolge ora 95 realtà in
tutto il mondo ed è stato esteso 
alla simulazione degli effetti 
dei farmaci sul cuore.

Recentemente i ricercatori 
dell’Università di Stanford che 
lavorano con UberCloud hanno 
utilizzato Living Heart come 
piattaforma per un modello 
che consente alle aziende 
farmaceutiche di testare i 
farmaci rispetto al rischio di 
induzione di aritmie cardiache.

©
 D

as
sa

ult
 Sy

stè
m

es

©
 D

as
sa

ult
 Sy

stè
m

es

070_074_Storie1_DassaultSystemes_T1_8.indd   74 15/01/18   10:07



LA FORZA
CONNESSIONE

Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy - Tel. 02 89125272
www.elsap.it

Partner for Italy

Elsap S.p.A.
Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

Partner for Italy

Elsap S.p.A.
Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

LA FORZA
CONNESSIONE

della

ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da pannello, volanti di potenza e 
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Grazie alle sue tecnologie rivoluzionarie, che prevedono l’integrazione di soluzioni 
digitali nella fase produttiva, DMG MORI aiuta i clienti del settore medicale a costruire 
in modo efficiente componenti di altissima affidabilità. L’obiettivo? Migliorare la qualità 
della vita degli utilizzatori finali. di Alfredo Pennacchi

aumento demografico, il prolungamento dell’aspettativa di vita 
e l’espansione economica rappresentano i principali catalizzato-
ri della tecnologia medicale, con effetti diretti sulle lavorazioni 
meccaniche. Attualmente sono circa 180 i prodotti che trovano 
collocazione all’interno del corpo umano. Senza dimenticare 
le tecnologie diagnostiche e gli strumenti chirurgici. In quanto 
leader tecnologico nell’asportazione di truciolo, DMG MORI 
contribuisce in maniera decisiva alla lavorazione efficiente di im-
pianti e strumenti, garantendo in primis eccellenti standard di 
qualità. 

PRIMATO TECNOLOGICO
Da anni partner dei produttori di tecnologia medicale – fra i suoi 
clienti si annoverano 12 dei 20 colossi del settore – DMG MORI 
è consapevole dei requisiti specifici imposti alla lavorazione mec-
canica. In questo settore, per la certificazione dei prodotti medi-
cali, il vero fattore limitante sono i requisiti elevatissimi posti ai 
processi manifatturieri. Ecco perché l’integrazione di soluzioni 
digitali già nella fase produttiva è oggi più importante che mai. 

L’
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Le automazioni non sono semplicemente concetti 
produttivi a basso impiego di personale, ma si occu-
pano anche della lettura dei programmi e del conteg-
gio di pezzi e lotti nell’ambiente produttivo, inviando 
informazioni aggiornate al sistema generale.

IL MEDICAL
EXCELLENCE CENTER
Grazie al suo ampio portafoglio prodotti, DMG MORI 
concepisce soluzioni produttive ottimali per i 
clienti del settore medicale. Nel DMG MORI 
Medical Excellence Center, istituito ad hoc presso 
DECKEL MAHO Seebach, gli esperti di macchine 
utensili realizzano sia per i colossi del settore che 
per le aziende e i fornitori più piccoli soluzioni in-
novative “chiavi in mano”, finalizzate ad aumentare 
la produttività. Gli ingegneri vengono coinvolti nei 
progetti dei clienti già durante le fasi di sviluppo. Ciò 
garantisce uno scambio reciproco di conoscenze du-
rante la costruzione di macchine e componenti, il che 
si traduce in soluzioni produttive sempre più efficienti.

MACCHINE
UTENSILI  COMPATTE 
“Sinonimo di elevate prestazioni e produttività, le 
macchine utensili CNC di DMG MORI sono e ri-
marranno un elemento irrinunciabile per soluzioni 
di automazione redditizie. Anche in questo ambito, 
i clienti prediligono opzioni salvaspazio”, ci spiegano 
i tecnici dell’azienda. Ecco perché a dominare la sce-
na sono modelli come il centro di lavoro compatto 
Milltap 700, il tornio automatico Sprint, la DMU 50 nel-
le fresatrici a 5 assi e i modelli più piccoli DMU eVo e 
la NTX 1000 di seconda generazione per la lavorazione 
completa su 6 lati. Con questo portafoglio DMG MORI 

Grazie alle sue innovative 
tecnologie CNC, DMG MORI 

garantisce una produzione efficace 
e di alta qualità di componenti 

medicali complessi.

copre, in particolare,  un ampio ventaglio di componenti 
nell’importantissimo segmento dell’ortopedia.

FRESATRICI DI PRECISIONE 
A CINQUE ASSI
Ad accomunare l’intera gamma di componenti del 
settore medicale sono gli elevati standard di qualità 
e la necessità di tempi di lavorazione ridotti. Grazie 
alla lavorazione simultanea a 5 assi di una DMU 40 
eVo linear si possono realizzare con un’elevata pro-
duttività soprattutto componenti complessi, come 
impianti per ginocchio in cromo-cobalto. I mandrini 
speedMASTER con velocità fino a 30.000 giri/min o 
anche 60.000 giri/min nella versione HSC 20 linear 
raggiungono una qualità delle superfici tale da ridur-
re al minimo la necessità di rilavorazione. E con la 
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Nel Medical Excellence Center 
di DECKEL MAHO Seebach, 
DMG MORI concepisce soluzioni 
di produzione ottimali per le 
applicazioni medicali grazie al 
coinvolgimento tempestivo degli 
esperti nei progetti dei clienti.

loro dinamica e precisione di posizionamento, anche 
gli azionamenti lineari sono perfetti per soddisfare 
questi requisiti. Ad esempio, con l’aiuto del sistema 
di gestione pallet PH 10|100, DMG MORI garantisce 
in questo settore un’elevata produttività anche per i 
lotti più piccoli.

LAVORAZIONE
COMPLETA SU 6 LATI 
Con la NTX 1000 di seconda generazione, DMG MORI 
convince anche nel campo della lavorazione comple-
ta su 6 lati, utile per realizzare ad esempio svariati 
componenti delle protesi dell’anca e del ginocchio. Su 
una superficie di soli 10 m², questo centro di torni-
tura/fresatura esegue lavorazioni spesso assegnate a 
due macchine. La NTX 1000 di seconda generazione 
deve la sua imbattibile produttività a numerose op-
zioni di allestimento, che consentono, tra l’altro, una 
lavorazione parallela dei pezzi con un mandrino di 

Su una superficie
di installazione di soli 10 m²,
la DMG MORI NTX 1000
di seconda generazione convince 
per la lavorazione completa su 6 
lati degli elementi costitutivi delle 
protesi dell’anca e del ginocchio. 

Tramite la lavorazione simultanea 
a 5 assi di una DMU 40 eVo linear 
vengono realizzati con un’elevata 
produttività componenti quali 
impianti per ginocchio 
in cromo-cobalto.
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fresatura e una torretta inferiore. Inoltre, la solidità 
costruttiva della macchina garantisce un risultato al-
tamente preciso, mentre il magazzino utensili con 76 
stazioni contribuisce all’elevata flessibilità di lavora-
zione. Come se non bastasse, a completare la varietà 
di allestimento sono disponibili numerose soluzioni 
ottimizzate, fra cui un robot a 6 assi integrato per il 
caricamento dei pezzi da ripresa.

MILLTAP 700 E SPRINT
A rivestire un’importanza fondamentale nella tec-
nologia medicale è anche la lavorazione del titanio 
e delle sue leghe. Qui il protagonista indiscusso è il 
modello Milltap 700, che si distingue per la gran-
de stabilità, l’elevata velocità del mandrino e un si-
stema di raffreddamento intelligente. La somma di 
queste caratteristiche si traduce in una produzione 
di piastre ossee con tempi di lavorazione minimi e 

Sui torni
automatici della
serie Sprint è possibile
realizzare in modo altamente 
efficiente anche viti ossee.

Con una velocità di rotazione del mandrino 
fino a 60.000 giri/min, la HSC 20 linear ottiene 

superfici della migliore qualità, riducendo al 
minimo la necessità di rilavorazione.

superfici della migliore qualità. Con un impianto an-
tincendio integrato e rilevatori di fiamma a 2 livelli, il 
Milltap 700 può lavorare ora anche leghe di magne-
sio biodegradabili.
Condizioni molto simili valgono anche per la pro-
duzione di viti ossee sui torni automatici della serie 
Sprint. Con lo SWISSTYPEkit, gli azionamenti man-
drini integrati – 10.000 giri/min per mandrino prin-
cipale e contromandrino – e Direct Drive nell’asse X, 
il modello Sprint 20|8 riduce i tempi di lavorazione 
del 35%. Inoltre, due slitte ospitano fino a 36 utensili 
– compresi 6-10 utensili motorizzati – per una lavo-
razione semplice di elementi complessi.
Infine, a completare la gamma di prestazioni a dispo-
sizione dei clienti nel settore medicale sono gli esclu-
sivi cicli tecnologici DMG MORI, come 3D quick-
SET per la massima precisione cinematica o ATC per 
la migliore qualità delle superfici.

Grazie all’eccellente stabilità, a 
un’elevata velocità del mandrino 
e a un sistema di raffreddamento 
intelligente, il Milltap 700 lavora in 
modo molto efficiente piastre ossee 
in titanio e, se dotato del sistema 
di gestione pezzi WH 3, permette 
una produzione automatizzata. 
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Tre edifici immersi nel 
verde, 25.000 m2 per 
ospitare 1.200 studenti 
provenienti da 31 Paesi 
del mondo. Un Simulation 
Lab di 2.000 m2 tra i 
più tecnologici e grandi 
d’Europa, aule high-tech, 
biblioteca digitale e 
residence a pochi passi 
dai laboratori di Ricerca 
diretti dal Prof. Mantovani 
e dall’ospedale. Sono 
questi alcuni elementi 
chiave del nuovo Campus 
di Humanitas University, 
ateneo dedicato alle Life 
Sciences, inaugurato in 
occasione dell’apertura 
dell’anno accademico 
2017/2018.

di Alfonso Pinna
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ffrire le migliori cure possibili a circa 4.000 persone 
ogni giorno. Con questo obiettivo Humanitas investe 
ogni anno per favorire innovazione tecnologica, di-
gitalizzazione e misurazione della qualità, quest’ulti-
ma strumento fondamentale per monitorare gli esiti 
clinici e i processi ospedalieri. È stato il primo poli-
clinico in Italia, e uno tra i pochi in Europa, certifi-
cato da Joint Commission International. La qualità 
clinica unita all’innovazione organizzativa ha fatto sì 
che Harvard University considerasse Humanitas tra i 
quattro ospedali più innovativi al mondo, facendone 
un case-study per il modello organizzativo che co-
niuga qualità clinica, sostenibilità economica, svilup-
po e responsabilità sociale. Humanitas University ha 
recentemente inaugurato un nuovo polo studente-
sco, eccellenza del territorio per studenti e ricercato-
ri. Fiore all’occhiello del Campus è il Simulation Lab, 
che include il Mario Luzzatto Simulation Center e un 
Anatomy Lab: uno spazio altamente tecnologico di 
oltre 2.000 m2, tra i più grandi in Europa, a disposi-
zione di studenti, specializzandi e professionisti della 
salute, che possono formarsi sulla base dei diversi li-
velli di specializzazione e complessità.
Il Simulation Center di Humanitas University e il 
residence per gli studenti sono intitolati a Mario 
Luzzatto, manager di fama internazionale, artista e 
filantropo, scomparso nel 2012. Il suo impegno nei 
progetti dedicati alla ricerca e alla salute lo aveva av-
vicinato ad Humanitas, cui ha destinato un’impor-
tante donazione.

O
Il Mario Luzzatto Simulation Center 

permette di riprodurre le stesse 
situazioni che i medici, infermieri, 

fisioterapisti e in generale
i professionisti sanitari vivono dalla 

corsia di reparto alla sala operatoria.
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LABORATORIO 
DI CONOSCENZE
Studenti in sala operatoria per esercitarsi con robot 
e bisturi, ma anche professionisti per testare o eser-
citarsi con le ultime innovazioni in campo medico. 
È questo il Simulation Lab. Una vera sala operato-
ria con attrezzature e sofisticate tecnologie, pazien-
ti-robot distesi sul lettino e collegati ai monitor dei 
parametri vitali che pulsano come se fossero veri. 
Crisi cardiache realistiche, emergenze di ogni tipo, 
complesse operazioni mini invasive e a cielo aperto. 
Ad intervenire uno studente di Medicina o di In-
fermieristica, a guidarlo il suo docente. Nonostante 
l’adrenalina, e lo scenario estremamente realistico, 
per questa operazione il rischio è stato zero. 
Simulation Lab consente di sviluppare percorsi for-
mativi a tutti i livelli grazie ad attività di educazione 
frontale, di simulazione fino all’esercitazione su par-
te anatomica. Dotato di tecnologie all’avanguardia, 
è realizzato secondo gli standard dei più avanzati 

centri di simulazione presenti in Europa e costitu-
isce l’unica esperienza in Italia di integrazione tra 
ospedale, campus universitario, Simulation Center e 
Anatomy Lab. È rivolto a tutti coloro, sia studenti sia 
professionisti, che possono formarsi o perfezionarsi 
grazie all’unione di sessioni frontali con momenti di 
simulazione e di esercitazione su parte anatomica, 
grazie a un modello di apprendimento attivo che ne 
consente una più veloce assimilazione. 

TECNOLOGIE AL SERVIZIO 
DELLA MEDICINA
All’interno del Simulation Lab, il Mario Luzzatto 
Simulation Center permette di riprodurre le stesse 
situazioni che i medici, infermieri, fisioterapisti e in 
generale i professionisti sanitari vivono dalla corsia 
di reparto alla sala operatoria, garantendo agli stu-
denti la possibilità di esercitarsi con strumenti e bi-
sturi e ai professionisti di perfezionare le loro tecni-
che o provarne di nuove in totale sicurezza. Vengono 
infatti riprodotti fedelmente ambienti ospedalieri 

Simulation Lab è una vera
sala operatoria con attrezzature
e sofisticate tecnologie,
pazienti-robot distesi sul lettino 
e collegati ai monitor dei 
parametri vitali che pulsano 
come se fossero veri.

UN MODELLO  AVANZATO 
Per essere sul fronte dell’innovazione 
nell’ambito delle cure è necessario esserlo 
anche nella ricerca e nella didattica, che a 
loro volta attraggono i migliori talenti di oggi 
e di domani. Il Simulation Lab ospita tre sale 
di simulazione avanzata, che riproducono 
fedelmente le sale operatorie, le sale di terapia 
intensiva e di pronto soccorso. Una di queste 
può essere all’occorrenza configurata come 
camera di degenza dotata di due letti; tre 
sale di debriefing dove studenti e insegnanti 
riesaminano, grazie alle videoregistrazioni, gli 
scenari di simulazione eseguiti; due laboratori 
informatici; quattro sale multifunzione; un 
History Talking Lab, una sala di simulazione 
avanzata con telecamere e microfoni nella 
quale gli studenti imparano a raccogliere 
dati per l’anamnesi; cinque sale plenarie; 
un laboratorio di fisioterapia; due stanze 
per simulazioni a bassa e media fedeltà; 
un Anatomy Lab, dove vengono effettuati 
corsi mediante l’utilizzo di pezzi anatomici 
accuratamente preparati. I dispositivi di 
simulazione sono di differente grado di 
complessità (alta, media e bassa fedeltà) ed 
offrono tre livelli di attività formativa: livello 
base, livello intermedio, livello avanzato, in 
cui vengono allestiti scenari che riproducono 
situazioni altamente realistiche, utilizzando 
simulatori ad alta complessità tecnologica. 
In questo caso i docenti non assistono, ma 
gestiscono la regia a distanza e conducono 
la fase di debriefing, in cui analizzano lo 
svolgimento delle esercitazioni eseguite..
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differenti, dalla corsia di reparto all’area emergenza, 
dalla sala operatoria a quelle di endoscopia e angio-
grafia; ospitato nel building A dedicato alla didattica, 
è uno spazio di 1.200 m2 altamente tecnologico di 
Smart Medicine.
È a disposizione di studenti, specializzandi e perso-
nale dell’ospedale, per favorire l’apprendimento di 
abilità e competenze professionali, a integrazione 
delle conoscenze acquisite con la teoria tradiziona-
le. Possono accedervi anche aziende e professionisti 
interessati a usufruire di uno spazio che riproduce in 
maniera fedele gli ambienti di una moderna strut-
tura ospedaliera, per testare strumenti chirurgici o 
endoscopici in un contesto realistico o per perfezio-
nare la loro formazione. Il Mario Luzzatto Simula-
tion Center consente di sviluppare attività formative 

di secondo livello (di altissima qualità e specializ-
zazione) dove è possibile abbinare a sessione di ap-
prendimento frontale, anche parti di simulazione e 
di esercitazione pratica. 

TRA I TUTOR, 
ANCHE WATSON 
Humanitas University è stata scelta da IBM come 
partner per lo sviluppo di un progetto First Of A 
Kind (FOAK) per l’applicazione di intelligenza co-
gnitiva volta all’insegnamento innovativo della me-
dicina. Gli studenti dell’Ateneo saranno tra i pochi 
in Europa a potersi avvalere in futuro di Watson, un 
Tutor Cognitivo per assistere sia i medici sia gli stu-
denti di medicina con un percorso di studio perso-
nalizzato attraverso la scelta di contenuti, simulazio-
ni, commenti e approfondimenti basati sul livello di 
conoscenze del singolo studente, mediante una sem-
plice interfaccia quale può essere un’app. Il Tutor Co-
gnitivo Medico offrirà contenuti di tipo medico e cli-
nico, curati da Humanitas University sulla base della 
letteratura scientifica, delle informazioni ricavate dai 
pazienti in forma anonima, come le cartelle cliniche 
in formato elettronico (EMR) e dell’esperienza dei 
medici di Humanitas. Inoltre aiuterà gli studenti a 
esplorare situazioni complesse e a scegliere tra diver-
se informazioni cliniche, aumentando le loro capa-
cità potenziali al momento di simulare decisioni di 
tipo medico in termini di diagnosi, esami e cure.

Il Simulation Lab ospita anche un History Talking Lab.
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I prodotti medicali devono 
funzionare correttamente e 
commutare senza alcun problema tra 
vari e diversi tipi di alimentazione. 
Nuovi circuiti integrati di 
alimentazione offrono molteplici 
vantaggi per la strumentazione 
medica wireless.

di Tony Armstrong*

Progetto 
salute

Director of Product Marketing
Power Products Analog Devices’

Power by Linear Group
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Progetto 
salute

om’è il caso per molte altre applicazioni, i 
componenti di precisione a bassa potenza 
hanno consentito una rapida crescita del 
settore degli strumenti medici portatili e 
wireless. Ma esiste una differenza sostan-
ziale: gli standard di affidabilità, autonomia 
e robustezza di questa tipologia di prodotti 
medicali sono molto più complessi. A que-
sti requisiti devono rispondere in gran parte 
il sistema di alimentazione e i suoi compo-
nenti. I prodotti medicali devono funziona-
re correttamente e commutare senza alcun 
problema tra vari e diversi tipi di alimenta-
zione: prese di corrente alternata, gruppi di 
continuità o batterie di riserva e anche fon-

ti di energia ambiente accumulata (Energy Harvesting). 
Non solo: occorre adottare misure rigorose per proteg-
gerli da varie condizioni di guasto nonché per metterli 
in grado di tollerarle, al fine di massimizzare il tempo 
di funzionamento quando sono alimentati da batterie e 
assicurare che il normale funzionamento del sistema sia 
affidabile ogni volta che è presente un circuito di alimen-
tazione valido.

C
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Molti sistemi medici portatili 
devono essere alimentati da 
più generatori: batterie in 
configurazioni a celle singole 
o multiple, adattatori da parete 
e set di supercondensatori. 

CONTROLLI AFFIDABILI 
E MENO COSTOSI
Una delle attuali tendenze fondamentali che danno 
impulso alla crescita della strumentazione medica 
portatile e wireless è la cura dei pazienti; specifica-
mente, l’uso sempre più diffuso di sistemi di mo-
nitoraggio da remoto nell’abitazione del paziente. 
Il principale fattore trainante di questa tendenza è 
di natura puramente economica: i costi di ricovero 
ospedaliero stanno diventando proibitivi. Ne con-
segue che molti di questi sistemi di monitoraggio 
elettronico portatili devono incorporare trasmetti-
tori a radiofrequenza affinché qualsiasi dato relati-
vo al paziente acquisito dal sistema di monitoraggio 
possa essere inviato direttamente a un sistema di 
supervisione nell’ospedale in modo da poter esse-
re successivamente rivisto e analizzato dal medico 
responsabile.

A PROVA DI PAZIENTE
Dato lo scenario appena descritto, è ragionevole 
presupporre che il costo necessario per fornire l’ap-
propriata strumentazione medica al paziente per 
l’uso nella sua abitazione sia più che compensato 
dal fatto che viene evitato il costo di mantenerlo ri-
coverato a scopo di osservazione. Ciò nonostante, è 
di importanza fondamentale che la strumentazione 
utilizzata sia non solo affidabile ma anche “a pro-
va di paziente”. I progettisti e i fabbricanti di questi 
prodotti devono pertanto garantire che gli stru-
menti possano funzionare senza alcun problema in-
dipendentemente dal tipo di alimentatore e presen-
tare elevata affidabilità in relazione ai dati raccolti 
sulle condizioni del paziente stesso. Il progettista 
del sistema deve quindi far sì che l’architettura di 
gestione della potenza sia affidabile, flessibile, com-
patta ed efficiente.

Figura 1
Schema dell’LTC3119 

illustrante un livello elevato 
di integrazione e prestazioni.
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SOLUZIONI BASATE 
SU CIRCUITI INTEGRATI
Nel settore dei sistemi elettronici medicali vi 
sono molte applicazioni che richiedono alimen-
tazione continua anche in caso di interruzione 
dell’erogazione della corrente di rete; un requi-
sito fondamentale è una bassa corrente di quie-
scenza per prolungare la durata della batteria. 
Conseguentemente, sin dal 2010 i produttori di 
circuiti integrati di alimentazione hanno svilup-
pato regolatori a commutazione con corrente di 
quiescenza in standby minore di 30 μA. Infatti, in 
alcuni prodotti introdotti di recente dal Power by 
Linear Group di Analog Devices questo valore è 
molto più basso, appena 2,5 μA. Questi prodotti 
sono quindi ben posizionati per essere adottati in 
sistemi medici con batteria di riserva.

PIÙ EFFICIENZA
Sebbene i regolatori switching generino più rumore 
rispetto ai regolatori lineari, la loro efficienza è note-
volmente superiore. Si è riscontrato che i livelli di ru-
more e di interferenza elettromagnetica sono gestibi-
li in molte applicazioni sensibili fintantoché i circuiti 
di commutazione funzionano in modo prevedibile. 
Se un regolatore switching commuta a frequenza co-

IDEALE PER 
ALIMENTATORI RF 
Il convertitore LTC3119 è dotato di quattro 
MOSFET a canale N interni a bassa RDSON 
per offrire efficienza fino al 95%. È possibile 
disattivare il funzionamento in modalità Burst, 
ottenendo la commutazione continua a basso 
rumore. La programmazione o sincronizzazio-
ne della frequenza esterna utilizzando un PLL 
interno consente il funzionamento in un vasto 
range di frequenze di commutazione – da 400 
kHz a 2 MHz – e risulta così possibile un com-
promesso fra l’efficienza di conversione e le 
dimensioni della soluzione. Ulteriori caratte-
ristiche: protezione sia contro il cortocircuito 
che contro il sovraccarico termico, corrente 
di arresto minore di 3 μA e un indicatore con 
Flag Power Good. La combinazione di com-
ponenti esterni di ridottissime dimensioni, 
ampio range di tensioni di funzionamento e 
package compatto nonché la bassa corren-
te di quiescenza rendono l’LTC3119 ideale 
per alimentatori RF, applicazioni con carico 
impulsivo ad alta corrente, alimentatori di ri-
serva di sistemi e anche sistemi di conversio-
ne dalle tensioni di batterie al piombo-acido 
a tensioni di 12 V.

088_093_Storie2_Analog Devices_T1_8.indd   91 15/01/18   10:09



92

stante nella normale modalità di funzionamento e 
i fronti di commutazione sono precisi e prevedi-
bili, senza sovraelongazioni né oscillazioni ad alta 
frequenza, l’interferenza elettromagnetica (EMI) 
viene ridotta al minimo. Un package compatto e 
un’elevata frequenza di funzionamento possono  
assicurare un layout di piccole dimensioni, che 
contribuisce pure a ridurre al minimo le emissio-
ni EMI. Inoltre, se il regolatore è utilizzabile con 
condensatori ceramici a bassa resistenza in serie 
equivalente (ESR), è possibile ridurre al minimo 
il ripple di tensione sia all’ingresso che all’uscita, 
che costituiscono sorgenti di rumore aggiuntive 
nel sistema.
Mentre aumenta il numero di linee di alimenta-
zione presenti negli attuali dispositivi medicali 
di monitoraggio dei pazienti, dotati di molteplici 
funzioni, diminuiscono le tensioni operative. Ciò 
nonostante, molti di questi sistemi richiedono an-
cora un ampio range di tensioni – da 1,x V a 8,x V 
per l’alimentazione di un’ampia gamma di com-
ponenti: motori elettrici, sensori a bassa potenza, 

memorie, core di microcontrollori, circuiti I/O e 
circuiti logici.
Finora, queste linee di tensione sono state ottenute 
mediante regolatori switching in discesa o regola-
tori a bassa caduta di tensione (low-dropout). Tut-
tavia, i circuiti integrati di questo tipo non sono 
ottimizzati per configurazioni che incorporano 
nel sistema pure una batteria di riserva che si inse-
risce nel caso di interruzione dell’erogazione della 
corrente di rete. Pertanto, impiegando un conver-
titore Buck-Boost (che può incrementare o ridurre 
le tensioni) risulta possibile utilizzare l’intera gam-
ma di funzionamento della batteria, aumentando 
il margine operativo e prolungandone l’autonomia 
poiché si utilizza una percentuale maggiore della 
capacità della batteria stessa, specialmente quando 
ci si avvicina all’estremità inferiore dell’andamento 
della scarica. 

CARATTERISTICHE 
DISTINTIVE
Corrispondentemente, le soluzioni basate su con-
vertitori CC/CC utilizzate nella strumentazione 

93

I pacemaker sono dispositivi 
elettronici che elaborano segnali 
elettrici e quindi, per loro natura, 
sono intrinsecamente sensibili alle 
interferenze elettromagnetiche.
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medica portatile che potrebbero anche incorpo-
rare una batteria principale devono presentare 
i seguenti attributi: architettura CC/CC Buck-
Boost con ampio range delle tensioni d’ingresso 
per regolare VOUT attraverso una vasta gamma di 
generatori alimentati a batteria e dei relativi ran-
ge di tensione; corrente di quiescenza ultrabassa, 
sia nella modalità di funzionamento che in quella 
di arresto, per prolungare l’autonomia della batte-
ria; capacità di alimentare con efficienza le linee 
del sistema; funzione di limitazione della cor-
rente per attenuare le correnti di spunto e quindi 
proteggere le celle; ingombro ridotto, leggerezza 
e profilo ribassato; package avanzato per offrire 
prestazioni termiche ed efficienza migliori nello 
spazio disponibile.

UN NUOVO CIRCUITO 
INTEGRATO 
DI ALIMENTAZIONE
LTC3119 Power by Linear è un circuito integrato 
di alimentazione che risponde ai requisiti sopra 
descritti. Si tratta di un convertitore Buck-Boost 

monolitico current-mode sincrono che genera 
fino a 5A di corrente di uscita continua in modalità 
Buck a partire da un’ampia gamma di generatori 
all’ingresso: batterie a celle singole o multiple, 
adattatori da parete non regolati, pannelli sola-
ri e supercondensatori. Dopo l’avvio, il range di 
tensioni d’ingresso del dispositivo – compreso 
fra 2,5 V e 18 V – si estende a valori inferiori, 
sino a 250 mV. La tensione di uscita è regolata 
con ingressi superiori, inferiori o uguali al valo-
re di uscita ed è programmabile da 0,8 V a 18 V. 
Il funzionamento Burst Mode® selezionabile 
dall’utente riduce la corrente di quiescenza a 
soli 31 μA, migliorando l’efficienza a carichi leg-
geri e al tempo stesso prolungando l’autonomia 
della batteria.
La topologia proprietaria Buck-Boost PWM a 4 
interruttori assicura commutazioni a basso ru-
more e senza jitter in tutte le modalità opera-
tive, rendendo questo circuito integrato ideale 
per applicazioni analogiche di precisione e a ra-
diofrequenza (RF) che siano sensibili al rumore 
dell’alimentatore. Il dispositivo include anche un 
circuito di controllo del punto di potenza mas-
sima programmabile, assicurando l’erogazione 
della massima potenza con generatori che pre-
sentino impedenza di uscita più elevata, come 
le celle fotovoltaiche. La Figura 1 a pagina 90 
mostra uno schema semplificato.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Si è presentata una grande opportunità per la 
progettazione di un’ampia gamma di sistemi me-
dicali alimentati a batteria e/o dotati di batteria 
di riserva. Al contempo, i progettisti di sistema 
si sono trovati a dover far fronte a problemi com-
plessi nella selezione dell’appropriata soluzione 
di conversione della potenza che rispondesse ai 
requisiti fondamentali del progetto: soddisfare 
i vincoli sulla tensione ingresso-uscita, conse-
guire i livelli di potenza e garantire facilità del 
progetto, senza compromettere l’efficienza né 
l’autonomia, soddisfare le specifiche sulle emis-
sioni e ottenere un ingombro ridotto della solu-
zione. Progettare una soluzione che consegua gli 
obiettivi prefissati per il sistema senza andare a 
scapito delle prestazioni può essere un compito 
molto complesso.
Fortunatamente, esiste un numero crescente di 
convertitori Buck-Boost sviluppati da Power 
by Linear che semplificano il progetto, offrono 
caratteristiche avanzate e sono in grado di otti-
mizzare l’autonomia fra i cicli di ricarica della 
batteria grazie all’elevata efficienza di funziona-
mento in un’ampia gamma di carichi. 
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SPECIALe

Lavorare
nelle fabbriche 
tecnologiche

Cosa 
significa 
concretamente 
fare Impresa 4.0? 
Quali sono i concetti 
alla base di questo 
nuovo paradigma? 
E come dovrebbero 
investire le imprese italiane 
protagoniste della quarta 
rivoluzione industriale?
Le risposte a tutte queste 
domande ci arrivano da Nicola 
Scarlatelli, Amministratore 
Delegato di Samec, che nel corso 
di questi ultimi anni si è fatto 
un’idea ben precisa di quello che 
è Impresa 4.0 e di tutto ciò che a 
essa è interconnesso.

DI ELISA MARANZANA
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recente ricerca “Osservatori Digital Transformation Academy e 
Startup Intelligence” portata avanti dal Politecnico di Milano è 
emerso che nel 2018 più di un’impresa italiana sue tre (vale a dire 
il 36%) aumenterà gli investimenti in tecnologie digitali, con una 
crescita stimata fra l’1,8% e l’1,9%. Merito della fase due del Pia-
no di Governo, la cosiddetta Impresa 4.0, forse. Ma c’è anche chi 
sostiene che se un’azienda vuole crescere investendo nelle nuove 
tecnologie e muoversi verso la fabbrica del futuro, lo fa comun-
que. Indipendentemente dagli incentivi che un Governo mette o 
non mette a disposizione. A pensarla così è certamente Nicola 
Scarlatelli, Amministratore Delegato di Samec, realtà torinese 
che da oltre quarant’anni progetta e realizza componenti e siste-
mi modulari di manipolazione della lamiera su presse transfer e 
su linee robotizzate inter-presse. Samec nelle nuove tecnologie 
crede e investe da molto tempo prima che si iniziasse a parlare di 
quarta rivoluzione industriale.

Dalla
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FARE IMPRESA 4.0 OGGI
“Nessuno ha uno storico letterario dal quale emerge 

una linea guida assoluta su come fare Impresa 4.0”, ci dice 
Scarlatelli. “Si tratta di un termine che rimanda a un modo di 

pensare più che a un insieme di regole fisse. È proprio in questi 
anni infatti che ciascuna realtà sta testando sulla propria pelle 
cosa è necessario fare concretamente”.
Ma Samec nella fabbrica del futuro crede davvero e l’esigenza 
che la porta a investire in questa direzione nasce da due con-
siderazioni ben precise. “La prima – sottolinea Scarlatelli – è 
legata a uno dei problemi principali tipici di un’azienda piccola 
come la nostra, ovvero la trasmissione del sapere: la conoscen-
za che risiede in alcune persone rischia di andare persa se tale 
persona abbandona l’azienda. La seconda riguarda invece il 

valore del prodotto, che intorno agli anni Settanta risiede-
va in gran parte nella produzione fisica e in minima parte 

nelle attività pre-produttiva e post-produttiva. Nel Due-
mila la produzione fisica è passata a ricoprire un valo-

re basso del prodotto, mentre ha acquisito enorme 
importanza ciò che risiede a monte e a valle del 

processo. Questo significa che ciò che genera 
valore non deriva tanto dalle nuove tecno-

logie, quanto piuttosto dall’integrazione di 
ogni fase del processo”.

Secondo Nicola Scarlatelli, quindi, a 
fronte di una produzione che – grazie 

alle nuove tecnologie – costa e con-
tinuerà a costare sempre meno, 
concetti come la conoscenza, il sa-

pere, la creatività e il servizio rivolto 
al cliente acquistano e acquisteran-

no sempre più valore. Le Imprese 4.0 
pertanto devono lavorare in questa 

direzione, partendo da un migliora-
mento della comunicazione all’interno 

dell’intera struttura aziendale, dove con 

comunicazione si intende non solo lo 
scambio di informazioni, ma anche la 
condivisione e la diffusione delle cono-
scenze. “Di recente ho letto una frase che 
mi ha colpito molto e con la quale sono 
pienamente d’accordo”, aggiunge Scarla-
telli. “L’idea di Impresa 4.0 non si basa 
sulle tecnologie presenti in una fabbrica, 
bensì sul lavoro nelle fabbriche tecnolo-
giche, perché il fattore determinante sa-
ranno sempre e comunque le persone”.
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Testimonianza di Samec sulla centralità delle 
risorse umane in occasione della inMec Torino: 
reunion imprenditoriale dedicata alle sfide 
dell’industry 4.0 organizzata dalla CDO.

Nicola Scarlatelli, 
Amministratore 
Delegato di Samec.
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DALLA TEORIA
ALLA PRATICA
Ma per Samec come si traduce a livello 
pratico il concetto di Impresa 4.0? “Prima 
di tutto – ci risponde Scarlatelli – stiamo 
cercando da un lato di migliorare i sistemi 
utilizzati per le attività che si collocano a 
monte del processo produttivo, e, dall’al-
tro, di migliorare la professionalità delle 
figure coinvolte. In passato per esempio 
avevamo grande difficoltà a rintracciare i 
dati, perché risiedevano sostanzialmente 
nelle teste dei progettisti, e così abbiamo 

integrato un software PDM che consentisse di archiviare i dati 
stessi in un database molto evoluto, in modo che fosse più fa-
cile per tutti rintracciarli, documentarsi e visionare ogni aspet-
to relativo a quel progetto, quindi dalla richiesta del cliente, 
alle soluzioni proposte e così via”.
Gli investimenti di Samec in ottica 4.0 non toccano solo i dati 
di progetto, ma anche la logistica e il time to market. “Abbia-
mo ottimizzato la gestione della materia prima con un magaz-
zino verticale BI.MAG.560 che dispone di 28 cassetti con una 
capacità di portata pari a 2.000 kg, distribuiti su due torri per 
una portata complessiva di 56.000 kg con software di supervi-
sione integrato e interconnesso con il nostro gestionale, affin-
ché fosse facilitato anche in questo caso l’interscambio delle 
informazioni. In questo modo, per esempio, è costantemente 
aggiornato sulla disponibilità o meno della materia prima per 
poi potersi muovere di conseguenza. Di pari passo negli ulti-
mi due anni abbiamo acquistato due nuovi magazzini verticali 
automatici con consolle di comando touch screen CoPilot e 
software WMS interconnessi con l’intera struttura aziendale 
(che si vanno a sommare a un altro manuale già presente in 
azienda), per poter gestire al meglio anche il prodotto finito. 
A questi se ne aggiunge un quinto – anch’esso automatico e 
interconnesso – un ROTO-POINT con 468 comparti e software 
SPS per la completa tracciabilità e gestione dell’utensileria”.
Per quanto riguarda le tecnologie produttive, infine, gli ultimi 
investimenti Samec hanno riguardato una stampante TO3D 
micro 40 con monitoraggio da remoto per la prototipazione 
rapida e un tornio CNC Biglia B565 YS con torretta a 12 po-
sizioni motorizzate, mandrino principale con asse C, asse Y e 
contromandrino con asse C alimentato da un caricatore di bar-
re automatico X-FILES-S 365 per la realizzazione di una nuova 
linea di prodotti che verrà lanciata sul mercato nel corso del 
2018.
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Samec progetta e 
realizza componenti
e sistemi modulari
di manipolazione 
della lamiera
su presse transfer
e su linee robotizzate
inter-presse.

Scarlatelli: “L’idea di Impresa 4.0 non si basa sulle 
tecnologie presenti in una fabbrica, bensì sul lavoro nelle 
fabbriche tecnologiche, perché fattore determinante saranno 
sempre e comunque le persone”.
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VERSO IL FUTURO
La politica degli investimenti nelle nuove tecno-

logie fa da sempre parte della strategia di crescita 
di Samec e, in termini economici, equivale a circa il 

10% del suo fatturato annuo. Percentuale che, negli ulti-
mi due anni, ha raggiunto il 15%. Ed è stata proprio questa 

politica a far sì che Samec non vivesse mai, neppure nei pe-
riodi più bui, momenti di crisi. “Noi abbiamo sempre prestato 
una particolare attenzione alle esigenze del cliente – continua 
Scarlatelli – ed è proprio il tentativo di rispondere a questi bi-
sogni che ci ha portati e ci porta a rinnovarci continuamente”.
Investire nelle nuove tecnologie è essenziale per una buona po-
litica di crescita, ma spesso accade che la naturale e fisiologi-
ca resistenza al cambiamento tipica della natura umana faccia 
da freno, a meno che la leadership non riesca a coinvolgere 
e guidare le persone durante ogni fase evolutiva. “Le perso-

ne più sensibili tendono per natura a vedere di buon occhio 
queste scelte”, ci spiega infatti l’Amministratore Delegato 

dell’azienda di Torino, “pur consapevoli 
del fatto che comporterà non poca fatica. 
L’età media dei ragazzi che oggi lavora in 
Samec è di 32/33 anni e il livello di sco-
larizzazione è decisamente aumentato 
rispetto a un tempo. La mia impressione 
è che queste persone abbiano molta fi-
ducia nelle decisioni che vengono prese 
dall’alto, anche perché abbiamo cercato 
da sempre di coinvolgerle quanto più 
possibile nel processo decisionale e di 
trasformazione dell’azienda”. 
E conclude: “Per me è davvero molto im-
portante che ci sia un futuro di Samec. La 
flessibilità, la passione, l’immaginazio-
ne, la partecipazione, la responsabilità, 
la motivazione, l’integrazione e il lavoro 
in team sono la discontinuità e la conti-
nuità con il passato”.

Ogni anno 
Samec investe 

il 10/15% del 
suo fatturato 

in nuove 
tecnologie.

Nicola Scarlatelli: 
“La flessibilità, 
la passione, 
l’immaginazione, 
la partecipazione, 
la responsabilità, 
la motivazione, 
l’integrazione 
e il lavoro in 
team sono la 
discontinuità e la 
continuità con il 
passato”.

096_100_speciale1_Samec_T1_8.indd   100 16/01/18   12:31



FORNITORE DI SISTEMI  
E SOLUZIONI PER LA  
PRODUZIONE DI UTENSILI

A member of the UNITED GRINDING GroupCreating Tool Performance

Produzione di inserti o lavorazione e affilatura di 
utensili rotativi, HSS, CBN o materiali duri, retti-
fica, EDM, laser o di misura – WALTER e EWAG 
offrono a tutti soluzioni tecnologiche da un un‘uni-
ca fonte! Insieme al software ed ai servizi offriamo 
la migliore proposta alle vostre esigenze – potete 
stare sicuri con la competenza e la precisione di 
un partner esperto!

Creating Tool Performance
www.walter-machines.com · www.ewag.com



102 103

SPECIALe

IN SERIE
O SU MISURA?
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La realizzazione di cucine personalizzate è un tipico esempio che 
rispecchia il trend crescente dell’industria verso il “fatto su misura” 
con le caratteristiche della fabbricazione in serie. Non è una contrad-
dizione ma un processo evolutivo che sta cambiando radicalmente il 
manifatturiero. Ecco come Industry 4.0 sta rivoluzionando il proces-
so produttivo e come i costruttori (in questo caso di mobili da cuci-
na) ne beneficeranno in futuro.  DI LUIGI ORTESE

Il cliente si aspetta molto da una cucina 
moderna: non solo dev’essere di qualità 
eccellente, ma deve anche offrire la massima 
funzionalità e avere buone qualità estetiche. 
Chiunque voglia acquistare una nuova cucina 
dispone di una scelta ad ampio raggio: 
differenti superfici, colori, forme, dimensioni 
e misure tra le quali scegliere. È meglio 
posizionare il lavello sulla sinistra o sulla destra? 
La varietà di scelte possibili può talvolta essere 
frastornante per i clienti. Schelling, un’azienda 
specializzata in sistemi di taglio meccanici, 
sta rispondendo adeguatamente ai rapidi 
cambiamenti richiesti per lo sviluppo di queste 
tecnologie di produzione all’interno della sua 
fabbrica. Le dimensioni delle grate dei diversi 
elementi della cucina stanno diventano sempre 
più sottili e il modello standard di ieri sta 
lasciando il posto a cucine personalizzate e 
futuristiche.

IL DOMINIO DEL “LOTTO 1”
La realizzazione di prodotti personalizzati 
alle medesime condizioni di fabbrica della 
produzione in serie – ormai nota come
“Lotto 1” nel gergo industriale – è un fattore 
cruciale della produzione. “Si tratta di un tema 
molto attuale”, sostiene Gsellmann, Dirigente 
del Marketing presso Schelling. L’azienda 
produce centri di taglio in grado di produrre 
cucine personalizzate – le cucine non possono 
essere prodotte in massa poiché non esistono 
due ordini identici. Il Lotto 1 domina il business. 
Ed è qui che entrano in gioco i meccanismi di 
Industria 4.0. I produttori di cucine integrano i 
sistemi di taglio in livelli di controllo sempre più 
elevati. Viene ricevuta una lista di componenti 
e piani di taglio in modo che il taglio possa 
essere eseguito in maniera individualizzata 
e interamente automatica. Una delle sfide è 
rappresentata dal continuo variare dei materiali 
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Yorck Schmidt, Consiglio di 
Amministrazione Lenze.

Il nuovo impianto è compatto e silenzioso, 
ha ridotti consumi energetici, produce 
scarsa polvere e soprattutto evita il 
danneggiamento delle pregiate superfici del 
materiale utilizzato.
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di finitura delle cucine che comporta diversi 
colori, differenti superfici e, con gran variare 
dei costi, differenti qualità. Nonostante la 
produzione personalizzata, i tavoli da cucina 
devono essere fabbricati minimizzando i 
residui di materia prima e al tempo stesso 
mantenendo una velocità di taglio elevata. 
L’unità produttiva deve pertanto non solo 
essere in grado di effettuare un taglio preciso, 
ma anche di gestire il flusso intelligente 
dei materiali attraverso una tecnologia di 
lavorazione appropriata e una gestione del 
magazzino interamente automatica.

PICCOLI E AUTOMATIZZATI
Per piccole e medie imprese impegnate nella 
costruzione di macchine, può essere difficile 
costruire una simile rete di produzione in 
autonomia. Ma se un costruttore di macchine 
riesce ad individuare un partner con cui 
integrarsi lungo questo processo allora trova 
subito un grande vantaggio. “Ciò di cui i 
costruttori di macchine hanno bisogno sono 
soluzioni che garantiscano produttività, 
affidabilità e sicurezza degli impianti 
lungo l’intero ciclo di vita”, sostiene Yorck 
Schmidt del Consiglio di Amministrazione 
Lenze. Lenze come partner tecnologico di 
Schelling, all’interno della rete produttiva, 
non fornisce solamente la tecnologia per il 
controllo del motion nella fase di taglio e della 
movimentazione dei materiali, ma si occupa 
anche di importanti operazioni di interfaccia 
sul controllo di alto livello. 
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Grazie alle sue caratteristiche innovative, 
Shelling “IS1” consente il taglio multiplo

dei pannelli.

Armin Walter, 
Dirigente 
Generale 
Divisione 
ingegneristica 
Lenze.
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CONNESSI PER PRODURRE MEGLIO
Il sistema di controllo collega il centro di taglio 
con il sistema di pianificazione della produzione. 
Questo è un esempio di metodologia di 
produzione completamente interconnesso 
che può essere ottimizzato nel suo insieme 
per rispondere alle esigenze produttive di 
Industry 4.0. “Stiamo pensando sempre più in 
termini di macchine meccatroniche modulari 
che comprendono meccanica, elettronica e 
software e riutilizzabili per successivi progetti. 
Per questo desideriamo affidarci a un partner 
tecnologico che sia un fornitore completo, 
in grado di supportarci anche nello sviluppo 
del software”, afferma Dietmar Nussbaumer, 
Dirigente del reparto Tecnologia e Assemblaggio 
presso Schelling, descrivendo la collaborazione 
con Lenze. “Il software flessibile di alta qualità 
sta diventando la chiave dell’innovazione e della 
progettazione della produzione”, aggiunge 
Armin Walter, Dirigente Generale della Divisione 
ingegneristica Lenze.
La produzione di cucine personalizzate è un 
tipico esempio che rispecchia il trend crescente 
dell’industria verso il “fatto su misura” con le 
caratteristiche della produzione in serie. Per 
garantire che questa evoluzione non abbia 
conseguenze negative sulla produttività e 
sulla redditività è necessario che la tecnologia 
dell’automazione, idealmente, sia connessa 
direttamente con il sistema di controllo delle 
attività commerciali, in armonia con i requisiti di 
Industria 4.0. Le aziende come Lenze soddisfano 
tali requisiti e garantiscono che i costruttori 
di macchine possano gestire la complessità 
crescente in modo facile, sia durante la fase dello 
sviluppo di nuove macchine sia nel caso in cui le 
macchine siano già operative.
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Tecnologie per la distribuzione elettrica, per il 
fotovoltaico, ma anche impianti domotici per 
la digitalizzazione dei processi industriali in 
ottica 4.0. L’applicazione concreta dell’ampia 
gamma di soluzioni ABB è stata dimostrata 
nel corso della visita allo stabilimento di 
Rubinetterie Bresciane Bonomi. Una “green 
company” particolarmente attenta alle 
tematiche dell’ambiente e dell’efficienza, 
con un impianto fotovoltaico da 1 MW, 
sette pompe di calore geotermiche da 
14 kW, un sistema molto sofisticato di 
filtraggio e recupero dell’olio utilizzato 
per il raffreddamento dei macchinari. 
Il funzionamento di questi impianti è 
garantito dai quadri di distribuzione di 
media e bassa tensione ABB Artù e Unimix.

di Anna Guida

collaborazione
Una

in“Classe A”
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N
el contesto dell’Industrial Media Event 
2017 di ABB, organizzato dalla divisione 
Electrification Products, TECN’È 
ha avuto l’opportunità di visitare lo 
stabilimento di Rubinetterie Bresciane 
Bonomi a Gussago (BS). Un sito in-
dustriale all’avanguardia dal punto di 
vista dell’efficienza energetica, tanto 
da avere ricevuto la certificazione in 
Classe A come prima “green company” 
lombarda. Il funzionamento di tutti gli 
impianti presenti nello stabilimento (tra 
cui figurano un impianto fotovoltaico 
da 1 MW, un impianto geotermico per il 
riscaldamento e raffrescamento dei re-
parti produttivi e un sofisticato sistema 
di filtraggio e recupero dell’olio utilizza-
to per il raffreddamento dei macchinari) 
è garantito dai quadri di distribuzione di 
media e bassa tensione ABB Artù e Uni-
mix. Inoltre, l’avanzata digitalizzazione 
dei processi industriali di Rubinetterie 
Bresciane è affidata al sistema MES e a 
soluzioni IoT, quale ad esempio l’impian-
to domotico realizzato interamente con 
dispositivi ABB i-bus KNX.

Nata nel 1901, 
Rubinetterie 

Bresciane Bonomi 
è un’azienda 

familiare che si 
è affermata nel 

tempo come leader 
nel settore della 
produzione di 

valvole.
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LA PRIMA
GREEN COMPANY LOMBARDA
Nata nel 1901, Rubinetterie Bresciane 
Bonomi è un’azienda familiare che si è 
affermata nel tempo come leader nel 
settore della produzione di valvole. Dal 
mercato di riferimento iniziale - quello 
delle valvole per l’enologia - progressi-
vamente l’impresa si è affermata nella 
produzione di rubinetti a maschio coni-
co per la distribuzione di gas e acqua. 
“Nel 1967 fummo i primi produttori a 
realizzare valvole a sfera in due pezzi, 
sistema oggi utilizzato da tutti”, spiega 
Mario Bonomi, Direttore di stabilimento. 
“La continua ricerca e sperimentazione 
nel settore della distribuzione dell’ac-
qua, del gas e del teleriscaldamento 
ci ha permesso di ampliare il nostro 
portafoglio prodotti e di proporre la più 
ampia gamma di sistemi di adduzione a 
pressare ed innesto rapido (multistrato, 
acciaio inox e al carbonio, cupronichel), 
Made in Italy al 100%”.

Lo stabilimento di Rubinetterie 
Bresciane Bonomi a Gussago, 
destinato alla produzione di valvole 
a sfera e raccorderie in ottone su 
un’area di 40.000 m2 coperti, è 
stato progettato e realizzato con 
l’obiettivo di abbattere i consumi 
energetici.
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Da gennaio 2014 le unità produttive, 
amministrative, commerciali e logisti-
che di Rubinetterie Bresciane si sono 
trasferite presso il nuovo stabilimento 
di Gussago, che ha dato un forte 
impulso alla crescita del territorio. 
Destinato alla produzione di valvole 
a sfera e raccorderie in ottone su 
un’area di 40.000 m2 coperti, progettato 
e realizzato con l’obiettivo di abbattere 
i consumi energetici, mantenendo alti 
livelli di sicurezza, il sito di Gussago è 
stato certificato in classe A: la prima 
green company lombarda.

LA STRATEGIA
DELLA TENSIONE
“Quando Rubinetterie Bresciane ha 
iniziato a progettare e costruire questo 
stabilimento, davvero all’avanguardia 
per attenzione all’ambiente, sicurezza 
ed efficienza energetica, aveva bisogno 
di un partner affidabile per i propri 
impianti”, spiega Paolo Perani, Strategic 
Business Development Manager 
Divisione Power Products di ABB 
Italia. “Sul tetto dello stabilimento c’è 
un impianto solare da 1 MW. Abbiamo 
visto subito l’opportunità di installare 
i nostri prodotti come gli inverter 
solari per la parte di sotto stazione 
media bassa tensione, trasformatori, 
apparecchiature, interruttori e quadri di 
media tensione. Inoltre lo stabilimento 
impiega tantissime macchine per 
stampaggi e macchine utensili che 
necessitano di energia elettrica con un 
elevato livello di continuità di servizio. 

Per questo abbiamo fornito loro tutta 
una rete di bassa tensione con quadri di 
distribuzione di media e bassa tensione 
ABB Artù e Unimix, quadri a bordo 
macchina, componenti. Per gli impianti 
di pompaggio abbiamo installato pompe 
e inverter e abbiamo fornito anche mac-
chine per il filtraggio degli oli, che in 
questo stabilimento vengono completa-
mente riciclati. Siamo molto soddisfatti 
di questa collaborazione, anche perché 
condividiamo appieno i valori alla base 
di quest’azienda: efficienza energetica, 
utilizzo di rinnovabili, attenzione all’am-
biente e alla sicurezza dei lavoratori”.

TECN’È ha avuto l’opportunità 
di visitare lo stabilimento di 
Rubinetterie Bresciane Bonomi 
nell’ambito dell’Industrial Media 
Event 2017 di ABB, organizzato 
dalla divisione Electrification 
Products.
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Con SmartFab hai tutti i dati e
gli allarmi di fabbrica sempre

a portata di mano e a pronta risposta.

SmartFab da oggi ha il nuovo modulo Presse
dedicato al mondo del Moulding

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

Un’idea innovativa, dalla collaborazione

e

Smartfab è la piattaforma “ready to use”, in grado di connettere essere 
umano, macchina e informazioni: è nata da un’azienda manifatturiera per 
consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti.  
L’insieme di tecnologia e “usabilità” consente di digitalizzare le macchine (da 
quelle più recenti a quelle più datate) per rendere i dati a portata di mano ovunque 
e a chiunque, grazie ai dispositivi Samsung: display, mobile e smartwatch.

Rold SmartFab è il punto di accesso per l’Industria 4.0,  
creata per le aziende manifatturiere. Scopri la soluzione 
ideale per la tua azienda, chiedi info a smartfab@rold.com
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SICURI, PROTETTI, PULITI!

Soluzioni per robot collaborativi
anche per ambienti sterili

La gamma Mechatronic di Gimatic si arricchisce 
della compatibilità in applicazioni collaborative con 
Universal Robots®.
Il nuovo kit permette di collegare la gamma di pinze 
elettriche direttamente al polso del robot senza bi-
sogno di ulteriori accessori.
La cover di protezione e il sistema di presa adatta-
tivo garantiscono la protezione dell’operatore e le 
dita di presa, fornite in una configurazione standard, 
sono rimovibili e personalizzabili.
Inoltre, grazie all’esclusivo sistema CAPBOX, le pin-
ze di qualsiasi taglia, sono comandate direttamente 
dal polso del robot senza cavi e costose ed ingom-
branti protezioni lungo il braccio del robot stesso.
La gamma Mechatronic, oltre alle ben nota serie di 
pinze elettriche certificate per ambienti sterili, in-
clude anche il nuovissimo EQC75, un cambia utensi-
le elettrico automatico e anch’esso certificato.
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Schlegel sviluppa, progetta e produ-
ce principalmente unità di controllo, 
spie di segnalazione e morsettiere. 
La gamma di prodotti offerti si ar-
ricchisce anche di pulsanti a mem-
brana e corsa corta, contenitori, 
finecorsa, pulpiti di comando e mo-
duli elettronici con bus di campo. I 
clienti apprezzano particolarmente 
la flessibilità dell’azienda e l’espe-
rienza nello sviluppo di soluzioni 
personalizzate per le singole appli-
cazioni.

QUALITÀ 
“MADE IN GERMANY”
Affiancare il cliente nella scelta 
di soluzioni su misura e assicura-
re prodotti di elevata affidabilità. 
Questa è la missione di Schlegel 
(www.schlegel.biz), che sviluppa e 
produce internamente tutta la sua 
gamma di prodotti, con una cura e 
attenzione particolari nell’acquisto 

FOCUs

117

TRADIZIONE DI QUALITÀ
Innovazione, qualità, design sono le 
leve competitive di Schlegel, il cui core 
business è la progettazione e produzione 
di unità di controllo, spie di segnalazione 
e morsettiere. Fondata nel 1945, con 
sede principale in Germania, oggi è una 
multinazionale con uffici vendite in 
Austria e Singapore e rappresentanze 
in oltre 80 Paesi del mondo. Dal 1995 
Schlegel in Italia è rappresentata
da Interel Trading s.r.l. di Bolzano. 
di Umberto Leoni

Foto Schlegel GmbH
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60 ANNI 
IN ITALIA
Schlegel compie 60 anni di lavoro e 
collaborazioni in Italia. È un anniver-
sario importante, che celebra i tratti 
distintivi dell’azienda: la propensione a 
una continua evoluzione tecnologica 
e la massima attenzione alle esigenze 
dei clienti. Questo lungo arco tempo-
rale, contrassegnato da importanti 
successi, è il risultato di un lavoro 
ambizioso e condiviso con le rappre-
sentanze italiane. 
Interel Trading (www.interel-trading.eu), 
importatore italiano di Schlegel, si è 
imposto sul mercato proprio grazie alla 
filosofia organizzativa che prevede 
una stretta partnership con i clienti, 
unitamente all’innovazione, alla qualità 
e al design delle soluzioni proposte. 
Ma l’altro punto di forza è costituito dal 
team di collaboratori che con la loro 
creatività e passione contribuiscono 
all’affermazione dell’azienda da oltre 
20 anni. Interel Trading lavora con più 
di 200 aziende, tra le quali PrimaElec-
tro, DMG Mori, Fedegari Autoclavi, 
Quanta System, MS Printring Solu-
tions, Pama, General Medical Merate, 
Spea, Riello Sistemi, Fadis, Pietro 
Carnaghi, Trumpf, Sisma, Applied Ma-
terials Europe BV, Sipa e molte altre.

Da sinistra:
Wolfgang Zoll, direttore 
commerciale di Schlegel; 

Christoph Schlegel,
titolare di Schlegel;
Reinhard Zublasing,

titolare di Interel Trading;
Christian Paller,

direttore commerciale
di Interel Trading.

Sede centrale 
di Schlegel a 

Dürmentingen, nel 
Baden-Würtenberg

in Germania.

di materie prime di alta qualità. 
Uno dei tratti distintivi del “Made 
in Germany” è proprio la capacità 
di rispondere alle esigenze più sofi-
sticate delle varie aree merceologi-
che. Schlegel ha costruito il proprio 
vantaggio competitivo sull’innova-
zione, perseguendo una strategia 
vincente in termini di creazione 
di valore. La sua evoluzione è stata 
costante nel tempo e, grazie a una 
struttura organizzativa di medie 
dimensioni, l’azienda è particolar-
mente flessibile e capace di assicu-
rare risposte rapide ed efficaci alle 
richieste specifiche dei clienti in un 
mercato sempre più globale.

DESIGN PREMIATO
Un perfetto design combina for-
ma e funzionalità in modo armo-
nico: è un principio fondamentale 
di Schlegel nello sviluppo di nuovi 
prodotti; l’azienda, infatti, sa cre-
are soluzioni innovative a partire 
dai principi dell’ergonomia, della 
facilità di utilizzo e dalla semplici-
tà delle forme. Vincitrice di ben 90 
premi nazionali ed internazionali, 
Schlegel può annoverare nel suo 
palmarès l’iF Design Award, il Red 
Dot Design Award e il Design Preis 
della Repubblica Federale Tedesca.

IL CLIENTE
PRIMA DI TUTTO
La società è cresciuta molto negli 
anni grazie anche a una politica 
aziendale che ha previsto investi-
menti in ricerca e sviluppo, fun-
zione ancor oggi prioritaria per in-
crementare e migliorare la propria 
capacità di innovazione attraverso 
la proposta continua di soluzioni. Il 
vero punto di forza, il grande van-
taggio di Schlegel è il suo spiccato 
orientamento al cliente, le cui ne-
cessità sono sempre al centro dello 
sviluppo di nuovi prodotti. L’obiet-
tivo è soddisfare adeguatamente 
le particolari esigenze degli utiliz-
zatori. L’azienda ha così costante-
mente ampliato la propria offerta 
secondo il principio della modula-
rità. Grazie alla flessibilità delle sue 
proposte e all’esperienza maturata 
nel tempo, è in grado di garantire 

Foto Schlegel GmbH

Foto Schlegel GmbH
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scelti dalle imprese clienti. Dato il 
loro utilizzo in molteplici settori - 
dagli impianti di produzione alle 
cabine di pilotaggio - tali dispositi-
vi rappresentano il vero legame tra 
l’operatore e la macchina e inclu-
dono una vasta serie di interruttori 
elettrici adatti a diversi tipi di con-
nessione.
Elevata sicurezza e funzionalità, 
robustezza meccanica e cura del 
design sono invece le caratteristi-
che grazie alle quali si distinguono, 
a livello internazionale, i pulsanti 
di emergenza con contatto di sicu-
rezza della Schlegel. I pulsanti di 

soluzioni indicate per ogni richie-
sta, realizzando in stretta collabo-
razione con il cliente prodotti adatti 
ad ogni singola necessità.

L’AMPIEZZA DELLA 
GAMMA È UN PLUS
Imprese di diversi settori scelgono 
la qualità dei prodotti realizzati da 
Schlegel, utilizzati ogniqualvolta il 
processo di avvio inizi con la pres-
sione di un pulsante: dai cruscotti 
di ascensori, navi e veicoli speciali 
alle macchine utensili e altri im-
pianti, dai quadri di piscine ai centri 
commerciali e uffici.
Per quanto riguarda la pulsanteria 
proposta da Schlegel, massima fun-
zionalità, qualità, design sono le 
caratteristiche distintive grazie alle 
quali i dispositivi di comando sono 

PARTNER 
IN FIERA
SPS IPC Drives, la fiera di riferimento in 
Europa per l’automazione industriale, 
è una manifestazione imperdibile per 
Schlegel, che, affiancata da Interel 
Trading, ha partecipato all’edizione 
2017 di Norimberga. Mentre dal 22 al 
24 maggio 2018, Interel Trading sarà 
presente con un proprio stand e con 
molte novità a SPS IPC Drives Italia, 
che si terrà a Parma. 

emergenza autosorvegliati garanti-
scono la massima sicurezza anche 
in caso di malfunzionamenti dovuti 
a negligenza in fase di installazione 
o in caso di guasti meccanici. I pul-
santi Schlegel, disponibili in diverse 
forme e dimensioni, sono certificati 
TÜV.
Gli azionatori e le spie di segnala-
zione Schlegel, infine, sono proget-
tate per essere integrate facilmente 
con sistemi bus, quali AS-Interface, 
CANopen, Profibus DP…La gamma 
comprende diversi sistemi modu-
lari, costruiti secondo le esigenze 
specifiche dei clienti e sono in grado 
di soddisfare ogni richiesta di inte-
grazione nei bus di campo stessi. Il 
design personalizzato del circuito 
stampato assicura la massima fles-
sibilità di progettazione.

La serie Kombitast-
R-Juwel, vincitrice 
del German Design 
Award Winner 2013 

e dell’iF Product 
Design Award 2013.

Un’assai vasta 
gamma di 
pulsanti di 
emergenza.

Pulsanteria 
industriale integrata 

nei diversi bus di 
campo, quali, per 
esempio, Profibus, 

Profinet I/O, 
CANopen, EtherCAT, 

Ethernet IP e
AS-Interface.

Foto Schlegel GmbH

Foto Schlegel GmbH

Foto Schlegel Gm
bH
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Il Centro Htec-Leonardo da Vinci è 
un luogo di scambio, di formazione 
e di informazione: dedicato agli in-
contri tra aziende e scuola, si propo-
ne di diventare un polo di interesse 
per le innovazioni del mondo della 
meccanica.
Grazie a Benso Tuscany, partner 
commerciale di zona della Haas e 
organizzatore dell’evento, Htec è 
dotato di due macchine CNC Haas, 
un centro di lavoro a 5 assi e un 
centro di tornitura (ST-10) all’avan-
guardia per la produzione di parti 
complesse e di precisione, completi 
di accessori, servizi di assistenza e 
tecnologie CAD/CAM TopSolid per la 
programmazione 3D delle macchine 
utensili in dotazione. Il Centro Htec 
è il primo in Toscana e unico nel suo 
genere, fruibile per gli studenti di un 
Istituto Tecnico Statale. 

LE RAGIONI DELLA SCELTA
Htec rappresenta l’eccellenza in un 
percorso formativo nel mondo della 
produzione, permettendo agli isti-
tuti tecnici di insegnare gli aspetti 

PIÙ INNOVAZIONE
NELLA MECCANICA
Il 1 dicembre scorso, presso la storica sede 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci di Firenze, è avvenuta la cerimonia 
di inaugurazione, con taglio del nastro, del 
Centro Htec. In primo piano la tecnologia Haas 
Automation Inc. e, per la programmazione 
CAD/CAM, la soluzione integrata TopSolid di 
Missler Software Italia.
di Mario Galli
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applicativi utilizzando attrezzature 
e macchinari di ultima generazione, 
così da fornire al mercato del lavoro 
giovani professionalmente qualifica-
ti e concretamente preparati.
I plus di Htec Haas sono moltepli-
ci, ne evidenziamo alcuni: il soste-
gno professionale nella creazione di 
un ambiente didattico motivante, 
il facile accesso alle tecnologie più 
avanzate di lavorazione grazie ai 
CNC Haas, i vantaggi offerti da altre 
tecnologie di lavorazione CNC e altri 
materiali di formazione CNC, e in-
fine, ma non ultime, le interessanti 
opportunità di scambio internazio-
nale per studenti e insegnanti.
Per quanto riguarda la formazione 

degli studenti per la programmazio-
ne 3D, il Centro è dotato di un’aula 
dedicata al software TopSolid, con 
5 licenze di ultima generazione e 
complete di tutti i moduli: proget-
tazione 3D/Gestione assemblaggi, 
Messa in tavola e distinte basi per 
la parte CAD, Fresatura 2D 1/2 - 3D 
avanzata, 4/5 asse indexati e conti-
nui, infine tornitura multiassi. Top-
Solid è una soluzione CAD/CAM che 
si distingue per la capacità di inte-
grare il monitoraggio dei dati tecnici 
(PDM) e per un simulatore, molto 
apprezzato dagli studenti, in grado 
di analizzare le potenzialità di ogni 
macchina utensile presente nel cen-
tro tecnologico.

UNA STORIA 
DI FORMAZIONE
L’Istituto Tecnico e Professionale Sta-
tale “Leonardo da Vinci” di Firenze 
nacque nel 1900 per scelta dell’am-
ministrazione comunale, con 
l’obiettivo di formare le giovani ma-
estranze di allora e prepararle per la 
nascente industria manifatturiera e 
la moderna artigianalità, che stavano 
trasformando radicalmente metodi e 
orizzonti del modo di produrre.
La scuola fu trasferita, nel 1930, 
nell’attuale sede, disegnata dall’ar-
chitetto Attilio Muggia, pioniere del 
cemento armato e del sistema ra-
zionale Hennebique, già costruttore 
delle Officine Galileo, con il vasto 
Open Space coperto a shed. Il cam-
biamento rappresentava una sfida 
tecnologica per il futuro della città. 
Oggi, nel contesto di un modo nuo-
vo di mettere a confronto scuola e 
mondo del lavoro, l’istituto incarna 
sempre una necessità formativa viva 
e dinamica, capace di interpretare 
adeguatamente le nuove tendenze 
dell’industria meccanica.

Il Centro Htec-Leonardo 
da Vinci si propone 
di diventare un polo 
d’attrazione per le 

innovazioni nel mondo 
della meccanica.

Htec rappresenta l’eccellenza 
in un percorso formativo 

nel mondo della produzione, 
permettendo agli istituti 
tecnici di insegnare gli 

aspetti applicativi utilizzando 
attrezzature e macchinari di 

ultima generazione.

Il Centro è dotato di 
un’aula dedicata al 

software TopSolid, con 
5 licenze di ultima 

generazione e complete 
di tutti i moduli.
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Il Premio Innovazione 4.0 è stato 
ideato in collaborazione con le prin-
cipali associazioni imprenditoriali: 
un comitato scientifico ha seleziona-
to 97 contributi di particolare rilievo, 
costruendo un programma informa-
tivo di concreta utilità che ha porta-
to ulteriore valore aggiunto ad A&T 
(Torino, 3-5 maggio 2017), manife-
stazione espositiva italiana dedicata 
alle tecnologie e soluzioni innovati-
ve in ottica 4.0.
I protagonisti dei progetti e dei casi 
applicativi di successo concorrenti 
del Premio Innovazione 4.0 hanno 
collaborato al raggiungimento di un 
ambizioso obiettivo: mettere a di-
sposizione del mondo produttivo e 
della ricerca opportunità di trasferi-
mento tecnologico in ottica di inno-
vazione di prodotto e di processo. 

ALL’INSEGNA
DELLA DIGITALIZZAZIONE
Tutte le aziende di Prima Industrie, 
appartenenti alla Divisione Machi-
nery Prima Power, da sempre ren-
dono fruibili e disponibili i dati di 
prestazione, esecuzione e produzio-
ne delle macchine, con gli obiettivi 

IL PIANO FLEET 
MANAGEMENT & IIOT
Classificato al primo posto della categoria 
“Aziende” del Premio Innovazione 4.0 - 
lanciato con successo nell’autunno 2016 
nell’ambito dell’11a edizione di A&T, 
Automation & Testing - il progetto che 
descriviamo consiste in un’applicazione web, 
basata su piattaforma cloud, intesa come 
“Software as a Service”, nata da
Prima Industrie per la diagnostica e la 
manutenzione intelligente delle macchine.

di Ivana Montelli,
Software Products Manager - Prima Industrie
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di connettere le macchine ad altre 
macchine o dispositivi; di raccoglie-
re dati dalle macchine attraverso 
CNC, PLC, sensori e altri dispositivi; 
di fornire ai clienti la possibilità di 
analisi avanzata; di gestire i dati in 
ottica di manutenzioni predittive; di 
fornire utili App ai clienti finali.
Oggi, con le nuove tecnologie e l’in-
teresse per l’Industria 4.0, nasce un 
nuovo progetto per ottimizzare ed 
ampliare le conoscenze già conso-
lidate: Fleet Management & IIoT. 
Quest’ultimo consiste in un’appli-
cazione web, basata su piattaforma 
cloud, intesa come “Software as a 
Service”, nata per la diagnostica e 
la manutenzione intelligente delle 
macchine (Figura 1).
Il tecnico di service esperto, dalla 
sua postazione remota di monito-
raggio, può avere facilmente sotto gli 

occhi la situazione delle macchine 
installate attraverso una mappa che 
indica la localizzazione dell’inte-
ra flotta delle macchine su mappa 
mondiale. Grazie a questo sistema si 
può connettere alla macchina di cui 
riceve segnalazione o chiamata di-
retta, per iniziare la fase di analisi e 
verifiche sui dati raccolti, attraverso 
le funzioni elencate più avanti.
Tutte le macchine del Gruppo Pri-
ma Industrie installate nel mondo 
(laser 2D, laser 3D, punzonatrici, 
combinate laser, combinate cesoia, 
pannellatrici, pressopiegatrici e ma-
gazzini automatici) potranno comu-
nicare in modo omogeneo i dati di 
esecuzione, prestazione, produzio-
ne, assicurando la completa analisi 
dei dati al fine di ottimizzare il mo-
nitoraggio e la risoluzione degli in-
terventi (Figura 2).

Figura 1
Prima Power IIoT 
per la diagnostica 

in remoto delle 
macchine.

Le principali funzioni
del sistema
Si forniscono i dati relativi al lavoro del-
la macchina, riguardanti le modalità e il 
tempo effettivo. Vengono forniti i tempi 
di reale esecuzione, di fermo macchina 
senza errori e di fermo macchina con 
errori. L’analisi di queste informazioni 
fornisce importanti nozioni sui turni di 
lavoro e sulle causali dei fermi. Questi 
dati possono essere esportati verso un 
eventuale sistema ERP/MES del cliente.
In modo grafico e molto intuitivo 
vengono poi visualizzate le informazioni 
(secondo un periodo temporale prescel-
to) di esecuzione macchina; di allarmi e 
altri eventi; di interruzioni di processo; 
di problemi di lavorazione della lamiera.
Avviene successivamente un’analisi di 
dettaglio degli allarmi ricorrenti e della 
durata degli stessi: si possono facilmente 
produrre dei diagrammi di statistica; così 
com’è possibile avviare un’analisi di det-
taglio dell’interruzione di processo; viene 
poi visualizzata un’informazione completa 
ed esaustiva sullo stato di vari componen-
ti, “fotografati” nel momento dell’interru-
zione del processo stesso (Figura 3 nella 
pagina seguente).
Non è detto che il componente che 
ha emesso il messaggio di allarme sia 
quello che ha realmente causato l’erro-
re, che potrebbe essere stato indotto da 
un componente collegato.
Vengono forniti dati e statistiche sulle 
lavorazioni effettuate: materiali, tipo 
e peso dell’utilizzato e dello scarto; 
quantità.
I componenti della macchina, op-
portunamente sensorizzati, oppure 
la macchina stessa, tramite CN/PLC, 
restituiscono in continuazione dati 
riguardanti il proprio funzionamento. 
In questo modo è possibile sia rilevare 
le anomalie (per esempio l’aumento 
di temperatura di un motore degli assi 
macchina), sia verificare facilmente le 
statistiche di funzionamento e sviluppa-
re algoritmi di manutenzione predittiva.
Anche le operazioni manuali dell’ope-
ratore sono tracciate in modo da 
risalire facilmente a possibili cause di 
malfunzionamento indotte da operazioni 
manuali effettuate prima della genera-
zione di anomalie.
La funzione di sequenza temporale offre 
una panoramica sul completo funzio-
namento della macchina e dispositivi, 
evidenziando tutte le informazioni 
tracciate.
È possibile aggiungere una o più 
telecamere, in base alla grandezza e 
alla complessità della macchina. I video 
prodotti vengono registrati in un server 
dedicato e collegati all’applicazione di 
monitoraggio.
È possibile anche una tracciatura 
dei dati per la durata della vita della 
macchina: si tratta della creazione 
di una sorta di Carta d’Identità della 
macchina stessa, dove viene delineata 
la sua storia da quando viene messa in 
funzione in poi.

Figura 2
L’architettura 

generale del sistema.
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vento. Le macchine sempre più in-
telligenti e interconnesse diventano 
più facili da utilizzare e le App co-
stituiranno un linguaggio moderno 
e intuitivo di interfacciamento ai 
processi. La parola chiave del cam-
biamento è efficienza, un ossimoro 
tecnologico che mette insieme più 
produttività e risparmio di costi di 
manutenzione, programmazione e 
funzionamento delle macchine.

Tutti gli interessati a partecipa-
re all’edizione 2018 del Premio 
Innovazione 4.0 sono pregati di 
scrivere a info@aetevent.com. 

CONNESSIONE CON
I SISTEMI DEL CLIENTE
I dati raccolti possono essere an-
che letti tramite protocolli standard 
oppure esportati in formati fissi ed 
essere pertanto integrati a sistemi 
(ERP/MPR/MES) già eventualmente 
presenti presso il cliente (e di pro-
prietà del cliente).
I dati che si possono reperire dalle 
macchine - per essere messi a dispo-
sizione del cliente e di Prima Power 
Service per specifiche analisi - sono 
notevoli sia da un punto di vista 
quantitativo che qualitativo. Gra-
zie all’analisi delle condizioni della 
macchina e delle prestazioni è pos-
sibile sapere in anticipo quando una 
macchina ha bisogno di un aggior-
namento o quando è necessaria una 
visita al cliente. I pezzi di ricambio 
possono essere ordinati in anticipo 
e consegnati in tempo utile. Le ope-
razioni di manutenzione annuali e 
le visite dei tecnici possono essere 
programmate con la massima effi-
cienza. Il Centro di diagnosi remota 
Prima Power raccoglie costantemen-
te e controlla diversi parametri per 
verificare che le macchine siano in 
esecuzione in modo efficiente. I sen-
sori e le telecamere forniscono con-

tinuamente dati preziosi al Centro 
Diagnostico. 
Con i dati della macchina in linea, il 
gruppo del Service di Prima Power 
può arrivare alla radice del proble-
ma e migliorare istantaneamente le 
prestazioni della macchina stessa.
Il Fleet Management e l’IIoT intro-
ducono degli strumenti per ridurre i 
fermo macchina e i tempi di inter-App, sicurezza

e personalizzazione
Sono già state individuate alcune App 
da fornire al cliente finale, per tablet 
o smartphone: report di prestazione 
e produzione della macchina; report 
sulla qualità della produzione; avvisi 
automatici sulle anomalie dei parametri 
di processo; monitoraggio macchina 
e impianto; gestione dei consumabili 
(gas, utensili, componenti ottiche...); 
calcolo dei costi di produzione; analisi 
predittiva; ottimizzazione della produ-
zione (sfrido materiale, ottimizzazione 
dei piani di lavoro). Potranno in futuro 
essere sviluppate App personalizzate 
per ciascun cliente.
Le politiche di sicurezza Prima Power 
garantiscono inoltre la protezione e 
riservatezza dei dati: certificazioni IEC e 
ISO; piattaforma di archivio dati sicura e 
protetta; garanzia e controllo dell’ac-
cesso remoto esclusivamente a utenti 
autorizzati.
Infine, il cliente potrà avere un accesso 
dedicato, tramite il quale potrà consultare 
i propri dati, attraverso una dashboard 
personalizzata.

Figura 3
Analisi di dettaglio 

dell’interruzione
di processo.

Il progetto di Prima 
Industrie si è classificato 

al primo posto della 
categoria “Aziende” del 
Premio Innovazione 4.0, 

lanciato nell’autunno 
2016 nell’ambito 

dell’11a edizione di A&T, 
Automation & Testing.
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Interroll ha rinnovato il design del 
telaio dei piani a scorrimento della 
sua soluzione Carton Wheel Flow, 
riducendo a meno della metà il nu-
mero di profilati necessari per tutti 
gli elementi dei piani. Il supporto di 
carico e di scarico, il telaio laterale e 
la traversa intermedia ora richiedono 
ciascuno un unico profilato, che può 
essere utilizzato come supporto di 
carico e come fine corsa per le ver-
sioni con vassoio a caduta. I fermagli 
in plastica non sono più necessari. La 
nuova configurazione del supporto 
di carico e scarico consente un me-
todo di montaggio “a filo” per fissare 
un sistema pick-to-light “in conti-
nuo”, potenziando il ritmo orario di 
prelievo. 

COSTI RIDOTTI
Anche la regolazione dell’inclina-
zione risulta semplificata. Tutti i 
ripiani a caduta – nella versione a 
5°,10° e ora anche a 15°— possono 
essere montati in un unico telaio ad 
angolo, eliminando definitivamente 
l’interruzione del telaio. La persona-
lizzazione dei telai è semplicissima, 
infatti è possibile tagliare il telaio nel 
senso della lunghezza per adattarlo 
a qualsiasi configurazione della ra-
strelliera.

MOVIMENTAZIONE
PIÙ FLESSIBILE
I nuovi piani a scorrimento per la 
movimentazione di cartoni Carton Wheel 
Flow di Interroll sono progettati per la 
massima semplicità di installazione con 
tempi di assemblaggio notevolmente ridotti. 
Il sistema di prelievo pick-to-light è ora 
facilmente posizionabile e assicura prestazioni 
ottimali: una soluzione di facile utilizzo che fa 
risparmiare tempo ed è all’avanguardia
sul mercato.

di Agostino Mauri
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Con un minor numero di elemen-
ti da fissare e senza bisogno di fer-
magli, il tempo di assemblaggio del 
nuovo sistema di Carton Flow è stato 
ridotto mediamente del 30%, dimi-
nuendo così anche i costi progettuali 
complessivi. Invece di un fermaglio, 
il nuovo connettore universale si 
adatta a tutti i tipi di rastrelliera, e 
collega in modo stabile tutti gli ele-
menti grazie a un nuovo morsetto 
che facilita l’installazione del piano 
o la regolazione dell’inclinazione.

PRESTAZIONI OTTIMALI
La flessibilità di montaggio riguar-
da anche la larghezza: un nuovo 
morsetto offre maggiore tolleranza 
dell’altezza libera di scaffalatura di 
+/-20 mm invece di +/-5 mm per la 
stessa larghezza di piano. È possibile 
montare una nuova guida di ingres-
so, senza bisogno di utensili e senza 
viti, facilitando le regolazioni. I tap-
pi terminali ora sono opzionali con 
un unico design adatto a due diversi 

supporti del profilo. In questa solu-
zione brevettata, unica sul mercato, 
il “collegamento” di carico e di sca-
rico sostiene il telaio laterale, il cui 
profilo ora è più sottile, ma più alto. 
Le traverse intermedie sono integra-
te nel telaio laterale e adattate alla 
larghezza del piano. La nuova confi-
gurazione richiede soltanto pochis-
simi punti di fissaggio e fa risparmia-
re tempo nell’assemblaggio. Il carico 
massimo di 150 kg/m2 tiene conto 
di tutte le applicazioni standard sul 
mercato. Sono possibili anche ap-
plicazioni per celle di surgelazione. 
La rastrelliera Floway 2 di Interroll, 
unica nel suo genere, resta in uso 
per questo nuovo telaio del piano di 
scorrimento, con tutti i suoi ben noti 
vantaggi.
La soluzione Carton Wheel Flow 
è disponibile in varie altezze (fino 
a 3.600 mm) e profondità (fino a 
5.500 mm per versioni da configu-
rare e fino a 12.000 mm per solu-
zioni tecniche specifiche), in modo 
da soddisfare tutte le esigenze dei 
comuni sistemi a rastrelliera.

Il tempo di 
assemblaggio del 

nuovo sistema Carton 
Flow è stato ridotto 

mediamente del 30%.

TUTTI I PLUS DI
CARTON WHEEL FLOW
Nuovo design del telaio:
tipo a un profilo per supportare il carico 
e lo scarico, cornice laterale e traversa 
intermedia.
Montaggio più veloce del 30%:
meno pezzi di fissaggio e montaggio 
senza clip.
Facile posizionamento di pick-to-light:
un arresto terminale continuo consente 
di montare un sistema pick-to-light in 
modo continuo.
Flessibilità:
facile riposizionamento dei binari anche 
a -30 °C.
Guida d’introduzione:
montaggio senza attrezzi, facile rego-
lazione.
Connettori innovativi:
soluzioni brevettate per collegare fa-
cilmente il supporto di carico e scarico 
alla cornice laterale. 

Tempi di montaggio 
notevolmente ridotti 
e facilità di utilizzo 

per i sistemi pick-to-
light: il nuovo piano 
di scorrimento per 
cartoni di Interroll.
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L’export che cresce meno delle ven-
dite in Italia è il dato più significa-
tivo emerso dalle ultime rilevazioni 
dell’Osservatorio Ipack-Ima, la prin-
cipale fiera europea del 2018 per l’in-
dustria del processing & packaging, 
in programma a Fiera Milano dal 29 
maggio al 1 giugno prossimi. Lo stu-
dio, semestrale, è stato realizzato su 
un campione di aziende operative 
lungo tutta la filiera del processing 
e packaging (costruttori di macchine 
di processo e confezionamento, for-
nitori di componentistica, produttori 
di materiali) che servono vari settori 
industriali suddivisi nelle cosiddette 
business community (Food, Fresh 
& Convenience; Meat & Fish; Pasta, 
Bakery, Milling; Beverage; Confectio-
nery; Chemicals, Home & Industrial; 
Health & Pesonal Care).
I risultati della ricerca evidenziano 
come nel primo semestre 2017 sia 
cambiata la composizione delle ven-
dite: i fatturati esteri sono cresciuti 
in media meno del giro d’affari na-
zionale, fenomeno in gran parte de-
terminato dall’utilizzo degli incenti-
vi del Governo italiano sull’acquisto 
di beni strumentali.

CRESCE IL PACKAGING 
OLTRE LE PREVISIONI
Dalle rilevazioni dell’Osservatorio Ipack-Ima, 
il consuntivo del primo semestre 2017 per 
la filiera dell’industria italiana del processing 
e del packaging si caratterizza per fatturati 
nazionali molto al di sopra delle attese, spinti 
dagli incentivi governativi sull’acquisto di beni 
strumentali. Si prevede che il trend prosegua 
anche nel semestre in corso, che vedrà anche 
un’accelerazione dell’export.

di Lorenzo Ruffini
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Il trend positivo sul mercato do-
mestico sta proseguendo anche nel 
secondo semestre dell’anno, dove 
peraltro è atteso un riallineamento 
della dinamica dell’export. La quota 
di imprese che registrerà fatturati in 
rialzo salirà di 10 punti percentuali 
raggiungendo l’85%, la metà delle 
quali vedrà incrementi al di sopra 
del 5%.

I DATI DELLE DIVERSE 
BUSINESS COMMUNITY
Nel dettaglio delle varie business 
community, nei primi sei mesi 2017 
il segmento Food Fresh & Conve-
nience ha registrato una crescita 
compresa tra 0 e +5%. Rispetto alle 
previsioni, il fatturato estero è sa-
lito di 2 punti percentuali, mentre 
quello complessivo (Italia + estero) 
è cresciuto dell’11% per effetto delle 
vendite nazionali. Le stime sul se-
mestre in corso vertono per un ulte-
riore miglioramento di tutte e tre le 
variabili di indagine (vendite totali, 
estere e occupazione). 
Il segmento Meat & Fish, pur con di-
namiche di crescita contenuta, recu-

I NUMERI
DI MACCHINE
E COMPONENTI
Scomponendo l’andamento per tipologie 
di macchinari o materiali prodotti dalle 
aziende, le macchine di processo hanno 
registrato un disallineamento tra previ-
sioni e dati effettivi (il 52% delle aziende è 
cresciuta all’estero e il 48,6% sul fatturato 
complessivo) che ha determinato una 
revisione delle aspettative di crescita 
per il semestre corrente: prevedono di 
ottenere fatturati complessivi in crescita 
il 69,7% delle aziende, mentre il giro 
d’affari realizzato con le esportazioni 
dovrebbe essere in aumento per il 71,4% 
delle imprese. Un’elevata aderenza dei 
dati previsionali con i risultati effettivi si è 
invece registrato nell’altro segmento dei 
beni strumentali costituito dai costruttori 
di macchine per il packaging. Crescono le 
aspettative sulla seconda parte dell’anno 
con il 78% (63% nel primo semestre) degli 
operatori che prevede un incremento 
delle vendite estere e l’83% (72% nei 
primi sei mesi) dei ricavi complessivi. 
Aumenta significativamente anche la 
quota (tra il 25% e il 35%) di imprese che 
prevede un’elevata crescita (> del 10%) 
dei fatturati. Coerentemente con quanto 
osservato per il settore dei macchinari 
per il packaging, anche i produttori di 
materiali da imballaggio hanno evidenzia-
to previsioni molto vicine ai consuntivi. Le 
aspettative per il semestre corrente sono 
di una crescita sostanzialmente stabile, in 
linea con l’andamento dei primi sei mesi. 
Le imprese della componentistica hanno 
visto confermarsi le previsioni ottimistiche 
formulate nel 2016. Il 70,5% delle imprese 
ha generato fatturati export in crescita 
con vendite sul mercato domestico molto 
al disopra delle aspettative. Secondo 
una larga maggioranza di operatori del 
settore il secondo semestre rispecchierà 
lo stesso positivo trend della prima metà 
del 2017.

Foto Ipack-Ima

Foto Ipack-Ima

Foto Ipack-Ima
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operatori prevedeva incrementi). La 
percentuale sale all’80% nelle ven-
dite complessive. Le imprese hanno 
pertanto ridimensionato le aspettati-
ve per il semestre corrente ponendo-
le all’incirca in linea con i consuntivi 
dei primi sei mesi. Stesso quadro an-
che per il Chemicals Home & Indu-
strial dove la quota di imprese con 
fatturati esteri in crescita è stata di 
20 punti percentuali inferiore ri-
spetto a quanto previsto (-10% in ri-
ferimento al giro d’affari complessi-
vo). Per il semestre corrente si stima 
una ripresa più marcata dell’export. 
Rispetto ai risultati della prima parte 
dell’anno, che non hanno ricalcato 
le attese, il segmento Health & Per-
sonal Care è previsto in crescita nel 
semestre in corso, soprattutto sul 
fronte dei fatturati esteri (+17%), ma 
le opinioni sono più che positive an-
che riguardo alla crescita complessi-
va del settore.
L’Osservatorio Ipack-Ima evidenzia 
un clima generalizzato di fiducia 
che si riflette anche nelle adesioni 
alla fiera. A sei mesi dall’apertura 
della manifestazione sono, infatti, 
oltre 800 le aziende che hanno già 
confermato la loro partecipazione e 
stanno lavorando per presentare in 
fiera le loro ultime innovazioni. 

pera terreno e chiude il primo seme-
stre 2017 con 10 punti percentuali 
oltre la soglia delle attese. Il visibile 
miglioramento ha determinato una 
revisione delle aspettative sul secon-
do semestre facendo salire a quota 
83% le imprese che prevedono in-
crementi di fatturato. 
In crescita il settore Pasta, Bakery 
& Milling, anch’esso più in termini 
di fatturato complessivo (73% delle 
aziende) che estero (53%). Le previ-
sioni per il semestre in corso vedo-
no una maggiore diffusione sia delle 
aspettative di crescita delle vendite 
totali (per l’86% delle aziende), sia 
delle vendite estere (per quasi 3/4 
degli operatori).
Il Beverage ha confermato le previ-
sioni di crescita all’estero (pur con 
tassi mediamente inferiori), rivelan-
do però performance migliori alle 
attese per quanto riguarda il fattura-
to globale, cresciuto per il 79% delle 
aziende contro il 71% stimato, e con 
tassi peraltro più sostenuti. Per il se-

condo semestre 2017 si prevede uno 
sviluppo più o meno in linea con i 
consuntivi, specialmente nell’ambi-
to di previsioni di crescita superiore 
al 5%. 
Penalizzato da aspettative larga-
mente sovrastimate per il 2017, il 
segmento Confectionery ha presen-
tato crescite nell’export solo per il 
60% delle aziende (la totalità degli 

I RISCHI PERCEPITI
L’indagine ha rilevato anche i rischi perce-
piti dagli operatori del campione riguardo 
la profittabilità del proprio business. Pur 
con intensità variabile a seconda dei 
diversi segmenti produttivi, le principali 
minacce riguardano l’inasprimento del 
clima concorrenziale causato da una 
maggiore aggressività dei competitor 
(25,6% dei rispondenti contro il 20% del 
semestre precedente), i fattori macroeco-
nomici incidenti a vario titolo sulle vendite 
(8,9% contro il 12%), l’aumento dei prezzi 
delle materie prime e dell’energia (20% 
contro il 25%), i costi dei servizi (12%) e 
del lavoro (13% - percezione stabile) e i 
cambiamenti avversi del regime tributario 
(12% in linea con il sentiment precedente). 
Minor peso hanno le minacce che vanno 
a influire direttamente sulla gestione 
finanziaria delle imprese, come l’accesso 
al credito e il relativo costo, percepite solo 
dal 6% dei rispondenti.
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I sistemi CNC di ultima generazio-
ne di NUM supportano Star Cutter, 
azienda statunitense produttrice 
di macchine utensili da taglio, nel 
mantenere la leadership mondiale 
nel settore. La nuova macchina ret-
tificatrice per utensili e affilatura a 
5 assi di Star Cutter, NTG 6RL, è ba-
sata interamente sulla piattaforma 
CNC Flexium+ di NUM e consente 
di automatizzare in modo integrale 
i processi di produzione e revisione 
ad alta velocità di utensili da taglio 
complessi.
Star Cutter è specializzata nella pro-
duzione di preformati e pezzi grez-
zi in carburo, di utensili da taglio 
e macchine CNC per la rettifica di 
utensili/cutter e l’affilatura di cre-
atori. Fondata a Detroit nel 1927, 
l’azienda opera oggi in sei strutture 
produttive in posizioni strategiche in 
tutto il Michigan.
Dal 1998, Star Cutter collabora con 
NUM per lo sviluppo congiunto di 
software e hardware CNC per appli-
cazioni specifiche. Nel corso di quasi 
20 anni di collaborazione, le due im-
prese hanno migliorato significativa-
mente la tecnologia delle macchine 
utensili da taglio. Star Cutter attual-
mente produce sette linee di macchi-
ne utensili altamente specializzate, 
sei delle quali si basano sui sistemi 
CNC di NUM.

UNA SCELTA MIRATA
Originariamente Star Cutter utilizza-
va CNC di un altro noto costruttore, 
ma con l’obiettivo di assicurare ai 
clienti maggiore facilità di realizza-
zione di forme utensili complesse, 
nonché di ottenere più flessibilità 
e velocità nell’integrazione di mo-
tori di terze parti e semplificare lo 
sviluppo del software di controllo, 
l’azienda ha deciso di spostarsi da 
una modalità di controllo proprieta-
rio a una piattaforma CNC più aper-
ta, quale quella di NUM.

PRODUTTIVITÀ
SOTTO CONTROLLO
Un’innovativa rettificatrice per utensili e 
affilatura a 5 assi di Star Cutter impiega il 
sistema Flexium+ di NUM per massimizzare 
la produttività. Estremamente preciso, il CNC 
è in grado di garantire un processo di rettifica 
efficiente anche su piccole macchine utensili.

di Ludovico Moro
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Secondo Bradley Lawton, Presidente 
di Star Cutter, “NUM era una scelta 
ovvia. L’azienda è rinomata per la 
natura aperta dell’architettura delle 
sue soluzioni CNC, e ha fatto molto 
per rimuovere il mistero della ‘sca-
tola nera’, caratteristico di molti pro-
dotti CNC competitivi sul mercato. 
La qualità e l’affidabilità dei prodotti 
NUM sono eccellenti, fatto estrema-
mente importante per noi: oltre il 
99% delle macchine che abbiamo 
prodotto in questi ultimi 20 anni 
sono ancora usate quotidianamente. 
Inoltre, il servizio clienti di NUM è 
eccellente e godiamo di un supporto 
tecnico molto utile ed efficiente”.
La collaborazione tra NUM e Star 
Cutter ha creato dividendi a en-
trambe le aziende, oltre che ai loro 
clienti e agli utilizzatori finali della 
macchina. A partire dalla serie di 
rettificatrici PTG ed ETG, con un par-
co installato di oltre 200 unità, Star 
Cutter ha portato progressivamen-
te quasi tutte le sue macchine CNC 
verso l’hardware CNC e il software 
NUMROTOplus di NUM.

PIÙ PRECISIONE
E VELOCITÀ 
L’evoluta macchina rettificatrice li-
neare per utensili e taglio a 5 assi 
NTG-6RL di Star Cutter è in grado di 
gestire le scanalature, la rettifica ter-
ziaria, a spoglia e il cambio automa-
tico della mola. La macchina è basata 
interamente sulla potente piattafor-
ma CNC Flexium+ di NUM. I modu-
li NUMDrive X, che fanno parte di 
questa soluzione CNC di fascia alta, 
forniscono la flessibilità dell’aziona-
mento necessaria per alloggiare una 
varietà di motori di coppia con azio-
namento diretto e lineari, oltre che 
motori di mandrini per rettifica ad 
alta frequenza. Di conseguenza, le 
macchine sono capaci di precisioni 
di finitura di superficie e di rettifica 
molto elevate, combinate con velo-
cità di rettifica senza precedenti, e la 
promessa di essere le più produttive 
che Star Cutter abbia mai realizzato.
Steven Schilling, Direttore Generale 
di NUM Corporation a Naperville, 
Illinois, sottolinea che “la maggiore 
larghezza di banda del DriveX ser-
voassistito di NUM e la migliorata 
elaborazione di calcolo interna della 

ALTRE CARATTERISTICHE
DISTINTIVE DI FLEXIUM+
Un attributo fondamentale della 
piattaforma Flexium+ è la possibilità di 
eseguire programmi di rettifica da 40 
MB direttamente dalla memoria NCK. 
E per cicli di rettifica molto complessi, 
il sistema CNC può eseguire i cicli di-
rettamente dal disco rigido del sistema, 
tramite un protocollo di trasferimento 
dati ad alta velocità. Questa maggiore 
capacità e velocità aiuta i clienti di Star 
Cutter a espandere le loro attività di 
rettifica CAD/CAM. Le aree applicative 
includono la lavorazione di materiali 
avanzati e componenti aerospaziali, 
oltre ai dispositivi e agli strumenti medi-
cali. La nuova macchina rettificatrice di 
Star Cutter ha anche un nuovo supporto 
meccanico pop-up servoassistito. Que-
sto sfrutta la funzione “assi removibili” 
dei sistemi Flexium+ attrezzati con i mo-
duli NUMDrive X. Consente agli utenti 
finali di posizionare il supporto nella 
macchina per la produzione di parti 
più lunghe e di rimuovere velocemente 
il gruppo meccanico/motore quando 
non necessario. Ponendo l’attenzione 
su un’interfaccia utente intuitiva, la 
postazione operatore è stata completa-
mente riprogettata in modo da ridurre 
i pulsanti a pressione, semplificando 
così la configurazione della macchina 
e le operazioni quotidiane. Il caricatore 
di pezzi robotizzato a 6 assi opzionale 
essenzialmente si programma in modo 
autonomo dai file del tool software di 
NUMROTO, richiedendo impostazioni 
minime da parte dell’utente. Si possono 
impostare notifiche di segnalazione 
del completamento della lavorazione 
o di problemi riscontrati durante la 
produzione senza presidio, da inviare 
al personale di officina. La macchina è 
anche progettata per facilitare l’integra-
zione con altre forme di automazione 
industriale e robot di movimentazione. 
La piattaforma Flexium+ di NUM offre 
un’ampia varietà di protocolli di comu-
nicazione del sistema, tra cui EtherCAT, 
CAN ed EtherNet IP. I dati di lavorazione 
o post-lavorazione misurati possono es-
sere inviati al software NUMROTO del 
sistema CNC per fornire correzioni al 
volo, facilitando il controllo adattativo in 
tempo reale dell’intero processo di ret-
tifica. I dati dell’officina possono anche 
essere condivisi facilmente con il resto 
della fabbrica e in cloud con l’interfac-
cia integrata MTConnect di NUM.

La nuova rettificatrice 
per utensili e cutter 
a 5 assi NTG 6RL di 
Star Cutter è basata 

interamente sulla 
piattaforma CNC 
Flexium+ di NUM.

piattaforma CNC Flexium+ di NUM, 
che è ora gestita in virgola mobile 
secondo lo standard IEEE 754 a pre-
cisione doppia, garantisce una ca-
pacità di precisione che arriva fino 
a livello di scala sub-nanometrica. 
Questo fornisce ai produttori come 
Star Cutter la possibilità di creare 
macchine che possono rettificare 
anche gli utensili più piccoli con ec-
cellente precisione”.

La rettificatrice NTG 6RL 
di Star Cutter dispone 

anche di un nuovo 
supporto meccanico 

pop-up servoassistito, 
che facilita in modo 
continuo la gestione 

degli utensili durante le 
operazioni di rettifica.
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La nuova versione del software NX™ 
di Siemens integra l’ultima gene-
razione di strumenti per l’Additive 
Manufacturing, lavorazioni a con-
trollo numerico, robotica e controllo 
di qualità per favorire la digitaliz-
zazione della produzione di pezzi 
all’interno di un unico sistema com-
pleto e integrato. Funzionalità di au-
tomazione avanzate per il CAM, tra 
le quali programmazione di robot, 
fresatura adattativa e progettazione 
di attrezzature, mettono a dispo-
sizione tecnologie innovative per 
settori specifici, grazie alle quali le 
aziende possono portare sul mercato 
prodotti di alta qualità in tempi più 
rapidi. Il nuovo strumento NX Ma-
chining Line Planner, integrato a NX 
CAM per la lavorazione basata su fe-
ature, offre nuove funzionalità per i 
settori che producono parti comples-
se in grandi volumi, ad esempio per 
l’industria automobilistica e quella 
dei macchinari. La nuova versione di 
NX continua a supportare soluzioni 
complete per l’Additive Manufactu-
ring, aiutando le aziende manifat-
turiere a sfruttare la stampa 3D per 
produzioni industriali.

L’OFFICINA DIGITALE
La suite NX di Siemens integra strumenti 
per l’Additive Manufacturing, le lavorazioni 
meccaniche, la robotica e il controllo qualità 
per digitalizzare la produzione dei pezzi. 
Funzionalità di automazione avanzata 
collegano tutti i processi, generando efficienza 
nelle officine e riduzione dei tempi di 
consegna. NX Machining Planner utilizza 
il “gemello digitale” dell’intera linea di 
lavorazione per ottimizzare la produzione su 
larga scala di particolari complessi.

di Giuseppe Costa
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TECNOLOGIA
IN EVOLUZIONE
Queste aziende sono soggette a pres-
sioni sempre maggiori, generate dal-
la continua evoluzione delle aspet-
tative del mercato, con clienti che 
richiedono sempre più precisione e 
tempi di risposta rapidi. Per restare 
competitivi, molti produttori guar-
dano alla digitalizzazione per colle-
gare tutte le fasi del processo di pia-
nificazione e produzione dei pezzi 
a un’unica fonte di informazioni, 
realizzando il cosiddetto “digital
thread”. Implementando una stra-
tegia digitale, aziende manifatturie-
re di tutte le dimensioni possono 
sfruttare meglio i vantaggi dell’au-
tomazione, adottare la stampa 3D in 
produzione e, in ultima analisi, ac-
cedere a nuove opportunità di mer-
cato, riducendo i tempi di consegna.
“Per sviluppare l’attività ed espan-
dersi in mercati competitivi come 
l’aerospaziale e i semiconduttori, le 
officine meccaniche devono offrire 
capacità di Additive Manufacturing 
unite a una catena di processo al-
tamente automatizzata, che collega 
digitalmente progettazione, prepa-
razione alla stampa 3D, programma-
zione dei controlli numerici e con-

trollo di qualità alla produzione”, 
spiega Christoph Hauck, Direttore 
Generale per le nuove tecnologie e 
i nuovi mercati di MBFZ Toolcraft 
GmbH, fra i primi ad adottare la tec-
nologia di Additive Manufacturing 
di Siemens.
“Siemens offre tutte queste capacità 
in un unico sistema completo e in-
tegrato per la produzione di parti. 
In questo modo possiamo collegare 
ogni fase della nostra catena di pro-
cesso digitale, ottenendo il pieno 
controllo dei processi critici, un flus-
so di dati associativi e la tracciabilità 
dei dati stessi: tutti fattori importanti 
per i nostri clienti”, aggiunge Hauck.

EFFICIENZA
IN PRODUZIONE
Le migliorie nell’ambito dell’au-
tomazione introdotte dalla nuova 
versione di NX consentono di au-
mentare l’efficienza in produzione e 
ridurre i costi. La tecnologia di pro-
grammazione robotica offre la capa-

cità di automatizzare intere celle di 
lavorazione, inclusa la programma-
zione dei robot per eseguire lavora-
zioni meccaniche e pick & place.
La fresatura adattiva e la fresatura 
tubolare sono nuove funzionalità 
innovative per automatizzare la pro-
grammazione delle macchine CNC e 
ridurre i tempi di taglio. La prima è 
un metodo di taglio ad alta velocità 
che sfrutta le capacità di automazio-
ne di NX per ridurre i tempi ciclo del 
60%, prolungando, nel contempo, 
la durata dell’utensile. La seconda 
snellisce il processo di programma-
zione di macchine a 5 assi eliminan-
do la fase di preparazione e riducen-
do al minimo l’inserimento di dati, 
grazie a funzionalità avanzate che 
generano percorsi utensile ideali e 
abbattono gli errori di lavorazione 
in fabbrica.
I costruttori di stampi possono ora 
calcolare automaticamente in modo 
preciso i costi di produzione delle 
attrezzature grazie all’integrazione 
diretta fra NX e il portafoglio Team-
center®. Con NX gli ingegneri pos-
sono riconoscere automaticamente 
feature e parametri delle parti desi-

NX™ di Siemens, 
ultima versione, integra 
strumenti per l’Additive 

Manufacturing, 
lavorazioni a controllo 
numerico, robotica e 
controllo di qualità. 

Funzionalità di 
automazione avanzate 
per il CAM, tra le quali 
la fresatura adattativa, 
mettono a disposizione 

tecnologie innovative per 
settori specifici.
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Manufacturing con Simcenter 3D, 
uno strumento fondamentale per 
industrializzare l’Additive Manu-
facturing grazie alla stampa di com-
ponenti corretti al primo tentativo. 
Questi applicativi di simulazione 
sono parte integrante della soluzio-
ne completa di Siemens per l’Additi-
ve Manufacturing.
“Le tecnologie evolutive come l’Ad-
ditive Manufacturing e la robotica 
avanzata offrono un enorme po-
tenziale alle aziende manifatturiere 
di tutte le dimensioni, aiutandole a 
ottenere un vantaggio nell’attuale 
mercato competitivo”, sottolinea Zvi 
Feuer, Senior Vice President of Ma-
nufacturing Engineering Software di 
Siemens PLM Software. “NX mette a 
disposizione una soluzione piena-
mente integrata per sfruttare queste 
tecnologie avanzate, offrendo alle 
aziende produttrici la capacità di 
aumentare le prestazioni operative, 
realizzando un’officina meccanica 
realmente digitale”.

derate e fornire a Teamcenter® in-
formazioni pertinenti per calcolare 
l’esatto costo delle attrezzature. 
Queste funzionalità integrate delle 
soluzioni software di Siemens per la 
gestione del ciclo di vita dei prodotti 
aiutano i costruttori di attrezzature 
ad acquisire più commesse e ad au-
mentare i margini di profitto grazie 
al calcolo automatizzato dei costi e a 
preventivi precisi.

INNOVAZIONI CONTINUE
Tra le novità della versione, NX Ma-
chining Line Planner, unito a NX 
CAM, consente il riconoscimento 
di feature, la distribuzione, il bi-
lanciamento, la programmazione 
e la simulazione delle lavorazioni 
su molteplici macchine in diver-
se configurazioni. Particolarmente 
utile per i settori che devono pro-
durre grandi quantità di pezzi con 
molte feature, NX Machining Line 
Planner sfrutta un gemello digitale 
dell’intera linea di lavorazione e la 
tecnologia di lavorazione basata su 
feature di NX CAM per ottimizza-
re l’intero processo. NX Machining 

Line Planner, unito alla potenza del 
gemello digitale, offre una soluzione 
realmente unica che consente ai co-
struttori di autoveicoli e macchinari 
di ridurre i tempi di pianificazione e 
migliorare i risultati complessivi del-
la produzione.
La nuova versione potenzia le solu-
zioni di Additive Manufacturing di 
NX con l’aggiunta del nuovo modu-
lo NX AM for HP Multi Jet Fusion, 
certificato da HP e basato sulla tec-
nologia di Materialise, che consente 
di preparare i lavori per la stampa in 
3D su HP Jet Fusion 4200. Con que-
sto modulo software di NX, i clienti 
potranno sviluppare e gestire parti 
in un unico ambiente software per le 
soluzioni di stampa Multi Jet Fusion, 
evitare conversioni di dati lunghe e 
dispendiose e il ricorso a strumen-
ti di terze parti, aumentando l’effi-
cienza del flusso di lavoro dalla pro-
gettazione alla parte finita. Inoltre, 
Siemens sviluppa applicativi per la 
simulazione del processo di Additive 

NX™ di Siemens favorisce 
la digitalizzazione della 

produzione di pezzi 
all’interno di un unico 

sistema completo e 
integrato.

NX Machining Line 
Planner sfrutta un 
“gemello digitale” 

dell’intera linea 
di lavorazione per 
ottimizzare l’intero 

processo.
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LOPEC 2018: Status quo  
of printed electronics

Book your  
ticket now!
lopec.com

Exhibition: March 14–15, 2018 
Conference: March 13–15, 2018

Messe München, Germany

The world‘s leading trade fair and an integrated 
industry conference all under one roof at LOPEC 
2018! Your benefits: 

 The meeting point for all the important players from  
 throughout the printed electronics industry and community
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from science, to products, and even to marketing

 Exciting key topics and innovative products

 First class networking opportunities and interactive  
 supporting program
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HANNOVER EXPRESS

Martedì 24 aprile 
da Bergamo-Orio Al SerioVolo speciale  

in esclusiva

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

sul volo per Orio al Serio. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

 
OPEN FACTORY segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 650 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 28 febbraio. 
Dopo tale data la quota è di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - Cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

Open_factory_210x285.indd   1 14/12/17   14:57



SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057 

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

info@synergon.it 
www.synergon.it

Torni orizzontali, multimandrino, verticali e a fantina mobile

PLURIMANDRINI INDEX

E’ arrivato !!! Con l’ultimo nato l’INDEX MS40C a 8 mandrini, prosegue l’oramai 
pluridecennale esperienza della INDEX nella costruzione di plurimandrini CNC.
L’MS40C-8 è dotato di tutti gli ultimi standard produttivi INDEX in materia e di un’ulteriore 
slitta a croce addizionale per la finitura ed il completamento delle operazioni sul lato 
troncatura. Questo prodotto si aggiunge alla già ricca serie composta anche dai modelli 
MS16C, MS16 Plus, MS22C (6 o 8 mandrini), MS32C, MS40C e MS52C ciascuno fornibile 
in diverse versioni, da barra o da ripresa, a loro volta equipaggiabili secondo le Vostre 
specifiche esigenze produttive... e non è finita qui.   
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Neppure una giornata plumbea 
come quella dello scorso lunedì 11 
dicembre, accompagnata dalla prima 
nevicata di stagione, ha impedito la 
posa ufficiale della prima pietra del-
la nuova sede di Rittal Italia, filiale 
italiana dell’omonimo Gruppo inter-
nazionale tedesco specializzato nel 
settore degli armadi per quadri di co-
mando, della loro climatizzazione e 
dei componenti per la distribuzione 
di corrente elettrica.
Situata nel quartiere Malaspina di 
Pioltello, in provincia di Milano, la 
nuova struttura verrà inaugurata 
a fine 2018 e sarà costituita da un 
edificio a basso consumo energetico 
(progettato secondo i criteri NZEB) 
di quattro piani e si svilupperà su 
una superficie totale di 4.800 m2. Il 
nuovo stabilimento – per la realiz-
zazione del quale sono previsti in-
vestimenti notevoli – è stato pensato 
e studiato per accogliere le aziende 
del Gruppo Friedhelm Loh presenti 
in Italia, ovvero Rittal ed Eplan, ed è 
l’ennesimo tassello della strategia di 
crescita del Gruppo, che si basa sto-
ricamente su investimenti in ricerca 
e sviluppo, ammodernamenti strut-

LAVORI IN CORSO 
Sarà un edificio a basso consumo energetico 
di quattro piani sviluppato su una superficie 
totale di 4.800 m2 la nuova sede di Rittal Italia 
di Pioltello. Un edificio pensato per ospitare 
110 persone, con l’obiettivo di poter accogliere 
agevolmente futuri aumenti di organico,
e studiato per accogliere le aziende del
Gruppo Friedhelm Loh presenti in Italia,
ovvero Rittal ed Eplan.
di Elisa Maranzana

FOCUs
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turali e innovazioni organizzative. 
La nuova sede di Rittal Italia è stata 
pensata per ospitare 110 persone, 
con l’obiettivo quindi di poter acco-
gliere agevolmente futuri aumenti di 
organico.

INVESTIRE IN ITALIA 
Di fronte a una platea costituita da 
istituzioni, giornalisti e clienti stori-
ci, è stato Marco Villa, Amministra-
tore Delegato di Rittal Italia, a fare gli 
onori di casa in occasione della ceri-
monia per la posa della prima pietra. 
“Qualche anno fa ci siamo accorti 
che i nostri spazi nello stabilimento 
di Vignate non erano più sufficienti 
e abbiamo iniziato a fare un po’ di 
analisi per capire quali potessero es-

Lo scorso dicembre è 
stata posata la prima 

pietra della nuova 
sede di Rittal Italia a 

Pioltello.

Marco Villa, 
Amministratore 

Delegato di Rittal Italia: 
“Il nostro obiettivo non 
è il profitto immediato, 
ma una crescita sana a 
medio/lungo termine”.
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erano più o meno sempre le stesse e 
così decise di progettarne tre o quat-
tro modelli e standardizzarne la pro-
duzione. A quei tempi Rittal era una 
piccola azienda di qualche decina 
di persone; oggi conta un organico 
di 13.000 dipendenti, ha un fattu-
rato che si aggira intorno ai 3,2/3,3 
miliardi di euro e 12 stabilimenti 
nel mondo. Ciò nonostante, in tutti 
questi anni non ha mai perso la sua 
identità. “Siamo orgogliosi di essere 
una azienda multinazionale, ma al 
tempo stesso abbiamo una proprietà 
ben identificata, il che ci permette 
di mantenere una certa indipenden-
za”, ha dichiarato infatti Marco Vil-
la. “Come dice sempre il signor Loh, 
il nostro obiettivo non è il profitto 
immediato, ma una crescita sana a 
medio/lungo termine, perché vo-
gliamo guardare al futuro”. Ed è pro-
prio dalla nuova sede di Pioltello che 
Rittal si appresta a progettare il suo 
futuro. Un futuro che vede anche 
l’Italia come parte attiva dei piani di 
espansione del Gruppo.

sere le alternative. Lavorai più di un 
mese alla ricerca della soluzione che 
meglio si adattasse alle nostre esigen-
ze e, quando la individuai, la presentai 
al nostro presidente Friedhelm Loh. In 
15 anni di carriera in Rittal penso di 
non aver mai rischiato il licenzia-
mento come quella volta. Mi disse: 
‘Non sto cercando uno spazio da 
prendere in affitto. Perciò prenda un 
aereo, torni in Italia, compri un pez-
zo di terra e lì costruiremo la nuova 
sede di Rittal’. La cosa mi riempì di 
orgoglio, perché questo significa cre-
dere davvero in un’azienda e nelle 
persone che ci lavorano”.

AMARCORD 
L’evento di Pioltello è stata anche 
l’occasione per fare un salto indie-
tro nel tempo e più precisamente 
nel 1961 quando Rittal nasceva per 
mano di Rudolf Loh, padre dell’at-
tuale presidente. Fino ad allora chi 
aveva bisogno di un contenitore 
per apparecchiature elettromecca-
niche realizzava un progetto e poi 
lo faceva produrre al carpentiere 
della zona. Dopo un’attenta analisi 
di mercato, Rudolf Loh si rese con-
to che le misure di tali contenitori 

SINERGIA VINCENTE
Nello stabile di Pioltello sorgeranno anche gli uffici 
di Eplan, che dal 2012 fa parte del Gruppo Friedhelm 
Loh. “Sono due i fattori che stanno alla base dell’eco-
nomia di questi ultimi anni”, ha spiegato Stefano 
Casazza, Country Manager Italy di Eplan. “Il primo 
è la digitalizzazione, quindi avere il gemello digitale 
di qualsiasi cosa. Eplan, insieme a Rittal, si occupa 
proprio della realizzazione virtuale dei quadri elettrici 
al fine di velocizzarne poi la produzione. Il secon-
do fattore riguarda invece l’informazione. I quadri 
consumano, scaldano e devono essere raffreddati. Il 
fatto di poter simulare a monte quello che poi sarà il 
funzionamento di un quadro elettrico significa poter 
scegliere i componenti migliori e posizionarli nella 
maniera corretta al suo interno per far così risparmia-
re il cliente finale. La sinergia tra industria e software, 
e quindi tra due realtà come Rittal ed Eplan, permette 
di supportare i clienti in maniera sempre più effica-
ce, mentre il fatto di essere sotto lo stesso tetto ci 
consentirà di presentarci sul mercato in modo ancora 
più sinergico. Essere insieme per risolvere i problemi 
dei clienti sarà la nostra carta vincente”.

La nuova sede di Rittal 
Italia è stata pensata 

per ospitare 110 
persone, con l’obiettivo 

quindi di aumentare 
ulteriormente 

l’organico.

Nello stabilimento di Pioltello sorgeranno anche
gli uffici di Eplan che dal 2012 fa parte del Gruppo 

Friedhelm Loh. Nella foto Stefano Casazza,
Country Manager Italy di Eplan.
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Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative by 
EROWA per un accesso al futuro 
digitale:
La Smart Factory diventa realtà.

www.erowa.com

Connessione
intelligente
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■  Azionamenti  ■  Sistemi di posizionamento  ■  Sistemi di controllo e comando
■  Sensoristica  ■  Alimentatori  ■  Sicurezza

■ Assemblaggio, manipolazione e movimentazione
■ Sistemi di visione
■ Robotica industriale
■ Robotica di servizio professionale
■ Soluzioni per Industria 4.0 – IT2Industry

Connecting Global Competence

Per informazioni: 
MONACOFIERE, Milano
Tel. +39 02 40708301
visitatori@monacofiere.com

The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics

19–22 giugno 2018 | Monaco di Baviera
automatica-munich.com
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SPS IPC Drives Italia, Automazione e Digitale per l’Industria, dal 
22 al 24 maggio a Parma, propone il suo nuovo progetto. Non solo 
per i tre giorni della fiera si lavorerà su formazione, innovazione 
e processi di digitalizzazione per la manifattura italiana, ma avrà 
luogo un importante ampliamento del quartiere fieristico, con un 
percorso dedicato alla Digital Transformation e un nuovo padiglio-
ne intitolato Digital District (DD), che accoglierà tutti i principali 
player del mondo Digital, Software e Cyber Security. Uno spazio 
in cui IT e OT si confronteranno per dare il via alla digitalizzazione 
delle fabbriche.
Il percorso inizierà nel padiglione 4 con “Know how 4.0”, progetto 

già noto attraverso il quale i visitatori hanno avuto l’op-
portunità di ammirare le prime realizzazioni in linea 

con i concetti di Industry 4.0 e le applicazioni de-
dicate al mondo della Robotica e Intelligenza 

Artificiale. Know how 4.0 proseguirà nel 
padiglione 7, con una nuova ideazione 

nata in collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana di Automazione 

Meccatronica (AIdAM): “4.it 
dal saper fare al machine 

learning”. In quest’area 
saranno presentate 

soluzioni di assem-
blaggio, robotica 

e sistemi di 

visione con una particolare attenzione all’integrazione dell’auto-
mazione.
Ma le novità non finiscono qui. Porsche Consulting lancerà a 
Parma, in collaborazione con SPS Italia, l’iniziativa “Porsche Con-
sulting Digital Transformation Contest”. Il contest è finalizzato a 
premiare grandi aziende e PMI che si distingueranno in questo 
percorso. La casa automobilistica affiancherà i vincitori con una 
consulenza strategica del valore di 20.000 euro. Le aziende inte-
ressate a partecipare possono aderire compilando il questionario 
di autovalutazione disponibile al sito www.digitaltransformation-
contest.it
Ci sarà anche un’area dedicata alla formazione – “Fare cultura 
4.0” – con la presenza e il coinvolgimento di Istituti Tecnici e Uni-
versità, Incubatori e Start Up, Digital Innovation Hub, Ordine degli 
Ingegneri e Competence Centre. In quest’ambito studenti univer-
sitari e dottorandi selezionati dagli istituti formativi stessi (SPS 
Angels) verranno ospitati e invitati per tutta la durata della mani-
festazione con il compito di far emergere il proprio punto di vista 
rispetto alle tecnologie più innovative presentate in fiera. A tutto 
ciò si aggiunge l’impegno delle associazioni di categoria partner 
dell’evento – Anie, Assofluid, Aidam, Assiot, Anima – che saranno 
nell’area “Cultura 4.0” con progetti dedicati e desk informativi.
Sarà invece il rapporto uomo/tecnologia al centro del dibattito 
negli incontri in incentrati sulle tematiche del percorso Digital 
Transformation: Robot & Cobot e ruolo delle tecnologie digitali 
nell’innovazione di processo e di prodotto.
Ricordiamo infine il calendario fittissimo dedicato agli eventi che 
preludono all’ottava edizione. A partire dal 30 gennaio, a Milano, 
c’è ICS Forum, prima edizione di una nuova mostra convegno sulla 
cyber security industriale, uno dei temi centrali per le imprese che 
affrontano la digital transformation. A febbraio poi si apre il tra-
dizionale ciclo di incontri sul territorio in forma di tavole rotonde, 

realizzate con il contributo di Porsche Consulting.

Eventi, tecnologie,
idee per le imprese
di un mondo che cambia
A CURA DELLA REDAZIONE

CULTURA 4.0

AUTOMAZIONE
E DIGITALE INSIEME

Analisi delle
competenze meccatroniche
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30 gennaio
Milano
Gran Visconti Palace.
La partecipazione 
è gratuita, previa 
registrazione online:
www.icsforum.it

8 febbraio
Piacenza
Urban Center
Pad. Manfredi
Tavola rotonda
“Oltre l’Industria 4.0: nuove 
tecnologie al servizio di 
Agrifood & Beauty”

28 febbraio 
Verona
Tavola rotonda
“Food Processing 4.0: 
le tecnologie abilitanti 
raccontate dai protagonisti 
del settore”

28 marzo
Lucca
Tavola rotonda
“Qualità e Industria 4.0: 
esperienze territoriali in 
ambito Pharma e Carta & 
Arti grafiche”

18 aprile
Bari
Tavola rotonda 
“Automazione 4.0 e 
trasformazione digitale: 
opportunità ed esperienze 
dei distretti pugliesi”

22-24 maggio
Parma 
SPS IPC Drives Italia, 
Automazione e Digitale 
per l’Industria – Fiera e 
Congresso
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Forum sull’industrial
cyber security
Il 30 gennaio si tiene a Milano ICS Forum, 
evento organizzato da Messe Frankfurt Italia 
sull’Industrial Cyber Security. I cyber attacchi 
stanno causando alle imprese perdite econo-
micamente rilevanti e a farne le spese sono 
sempre più spesso le strutture manifatturie-
re. Basti pensare che il danno causato alle 
imprese del settore industrial/manufacturing 
ammonta, secondo un recente studio di Ac-
centure, in media a oltre 10 milioni di dollari 
l’anno. Anche i più recenti dati del Rapporto 
Clusit confermano che da gennaio a giugno 
2017 gli attacchi informatici sono cresciuti 
dell’8,35% rispetto allo stesso periodo del 
2016 e che l’Europa sta diventando uno dei 
bersagli preferiti del cyber crime. Nonostan-
te ciò, manca ancora in Italia una cultura 
diffusa su queste tematiche: le aziende, 
soprattutto le micro e piccole imprese, non 
sono preparate né a difendersi né a reagire 
ai cyber attacchi.
L’evento è dedicato ai tecnici dei reparti pro-
duttivi fino al top management delle imprese 
manifatturiere. 

ANIE Automazione - in colla-
borazione con Messe Frankfurt 

Italia e il Dipartimento di Elettro-
nica Informazione e Bioingegneria del Poli-

tecnico di Milano - ha promosso un’indagine 
itinerante che si rivolge, in questa terza edi-
zione, alle province delle Marche. L’obiettivo 
è investigare la capacità di innovazione di un 
particolare comparto del settore manifatturie-
ro italiano: quello dell’industria meccatronica 
e dell’automazione. Le strategie delle imprese 
coinvolte nell’indagine, a parte la fabbricazio-
ne dei loro prodotti core, sono sempre più ri-
volte all’incremento dell’efficienza di processo 
e alla realizzazione di sistemi e layout sempre 
più flessibili, all’analisi dei dati e alla creazione 
di nuovi servizi per il cliente.
L’osservatorio è disponibile online:
www.forumeccatronica.it

Analisi delle
competenze meccatroniche i n  a g e n d a
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FORMAZIONE
in primo piano
Per allinearsi al Piano Impresa 4.0 le aziende 
devono superare lo scoglio delle competenze. 
Non è un caso che la legge di bilancio 2018 abbia 
inserito incentivi anche per le imprese che fanno 
formazione e Federmeccanica si stia muovendo 
con diversi progetti nelle scuole. L’automazione, 
la digitalizzazione, le tecnologie abilitanti cam-
biano il modo di lavorare: è fondamentale quindi 
diffondere la cultura dell’innovazione, con la 
consapevolezza che il Piano Calenda non possa 
da subito determinare un cambiamento radica-
le: Impresa 4.0 prevede un processo evolutivo 
graduale, incrementale e soprattutto personale 
adeguatamente formato affinché si ricavi il mas-
simo valore dall’innovazione tecnologica. 

CULTURA 4.0

Il software
industriale
nell’era 4.0

Il software industriale ha assunto una centralità importante in quanto fattore 
abilitante della quarta rivoluzione industriale. Da qui la necessaria costituzio-
ne, all’interno di ANIE Automazione, di un gruppo di lavoro che potesse occu-
parsi in modo specifico di questa tematica al fine di aiutare gli associati e le 
aziende nei loro mercati di riferimento a meglio comprendere la tecnologia, le 
modalità di utilizzo e i vantaggi che ne derivano. “Nel corso degli anni, il sof-
tware per l’automazione industriale, sia nel suo utilizzo in ambiti strettamente 
produttivi sia in applicazioni civili, è diventato un fattore critico per il fun-
zionamento delle aziende” ha dichiarato Fabrizio Scovenna, Presidente ANIE 
Automazione. Nell’ambito delle iniziative di promozione del Working Group 
Software Industriale di ANIE Automazione e di alfabetizzazione sulla digitaliz-
zazione - in occasione di una recente tavola rotonda “Il Software Industriale 
nell’era 4.0” (Milano, 14 dicembre 2017) - è stato presentato un White Paper sui 
benefici derivanti dall’utilizzo di soluzioni software avanzate, con l’obiettivo di 
promuovere e supportare la crescita culturale delle aziende sui temi 4.0 e sul 
ruolo del software industriale in questo contesto.
Il documento è disponibile anche online sul sito dell’Associazione:
www.anieautomazione.it

ICT E AUTOMAZIONE,
AMICI O NEMICI?
La quarta rivoluzione industriale ha 
accorciato le distanze tra automa-
zione e informatica, al punto che 
numerose aziende di ICT hanno 
iniziato a varcare il confine che 
storicamente era per loro off-limits. 
Un’indagine condotta da Contact-
Value, agenzia specializzata in ser-
vizi di marketing e lead generation 
durante la scorsa edizione di SPS 
IPC Drives Italia, offre interessanti 
spunti di riflessione a tal proposi-
to. La convergenza tra i mondi OT 
(Operation Technology) e IT (Infor-

mation Technology) è la base su cui 
si sono sviluppati e diffusi i paradig-
mi tipici della quarta rivoluzione in-
dustriale. Gli effetti che questa fase 
di transizione tecnologica stanno 
generando sono di così vasta porta-
ta che non abbracciano solamente 
gli aspetti di tipo tecnico, bensì an-
che quelli di natura più tipicamente 
organizzativa e, in ultima analisi, 
di economia industriale nel suo 
complesso. Non si dimentichi che, 
in ottica di sviluppo economico, tra 
i settori hi-tech l’automazione è tra 
le discipline più impattanti a livello 
strategico. Il livello di efficienza e in-
novazione del parco produttivo sta 
infatti alla base della competitività 
aziendale e, se ribaltiamo questo 
concetto su larga scala, ben si 
comprende come da esso dipenda 
la competitività del sistema Paese. 
Innovazione o evoluzione che sia, la 
realtà è che Industry 4.0 è l’assoluta 
protagonista dei nostri tempi, oltre 
ad essere l’impalcatura strategica 
attraverso la quale passerà il nostro 
prossimo futuro industriale.
Per approfondimenti
www.tecnelab.it
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Junio Riccardo Celada,
PSM CELADA Fasteners

        www.linkedin.com/in/celada/
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Il progetto è uno degli anelli 
fondamentali della catena di 
produzione e al progettista 
spetta la responsabilità 
di individuare e scegliere 

la migliore soluzione per la 
realizzazione di un prodotto.
Con l’aumentare della complessità 
del prodotto aumenta il numero 
degli elementi da assemblare. La 
tecnologia di assemblaggio è perciò 
il fulcro attorno al quale andrebbe 
impostata l’intera progettazione, 
con l’obiettivo di rendere la delicata 
fase dell’unione tra le parti il più 
efficace possibile in termini di 
fattibilità, di tempo e di economicità 
del processo. Ad esempio, uno degli 
errori più comuni che compie un 
progettista di particolari in plastica 
è prevedere la presenza di inserti 
metallici filettati senza preoccuparsi 
di come questi verranno montati 
in produzione. O ancora: nel caso 
della lamiera è più conveniente la 
saldatura a caldo di una piastrina 
o l’inserimento “a freddo” di inserti 
metallici? Riflettere su queste 
(e molte altre) problematiche è 
il primo passo per migliorare il 
progetto.

STANDARD E SPECIAL FASTENERS
Prima di addentrarci nel piccolo 
universo dei sistemi di fissaggio, 
però, è opportuno fare un passo 
indietro e chiarire la differenza 
tra standard fasteners e special 
fasteners. Quando si parla di 
standard fasteners, nella comune 
accezione si fa riferimento ad 
un componente che unisce 
meccanicamente due oggetti 
tra loro, o li fissa, in modo non 
permanente. Ovvero, la giunzione 
può essere rimossa senza 
danneggiare il componente che 
unisce le parti. Tutta la viteria
(e, in particolare la coppia vite-
dado) rientra di diritto in questa 
prima categoria.
Gli special fasteners sono gli 
alloggiamenti, gli inserti metallici 
filettati che ospitano la viteria ed 
è su di essi che concentreremo la 
nostra attenzione. Dall’automobile 
al telefonino, passando per il 
contatore della corrente a piccoli 
oggetti di uso comune, i fasteners 
sono utilizzati ovunque sia 

richiesta la creazione 
di filettature molto 

resistenti e precise in 
modo semplice e veloce. 

Spesso gli inserti metallici 
si sostituiscono a tecnologie 
tradizionali come la saldatura a 
caldo, rivelandosi più competitivi 
ed efficaci. Il loro montaggio può 
essere automatizzato con apposite 
unità di posa (presse) e il sistema 
produttivo richiede limitate 
modifiche per essere adattato alla 
realizzazione di differenti articoli 
tecnici comunque complessi.

UNA STORIA DI OLTRE 50 ANNI
Quasi disarmante nella sua 
(apparente) semplicità tecnica, il 
fastener resiste al cambiamento 
da oltre 50 anni: se cercate in rete 
immagini o video storici di aziende 
produttrici di questi sistemi di 
fissaggio noterete che i prodotti 
sono molto simili, per non dire 
uguali, a quelli che ancora oggi 
sono a catalogo di un qualsiasi 
distributore. Questo perché gli 
inserti lavorano sfruttando principi 
elementari della meccanica classica 
(forze e coppie) e sono adatti 
all’utilizzo in numerosi materiali, 
dalla plastica al metallo, ai nuovi 
materiali compositi.
Caratteristica vincente del fastener 
è la sua facile adattabilità ai diversi 
contesti nel quale viene utilizzato. 
Oltre alle soluzioni disponibili 
a catalogo vi è la possibilità di 
personalizzare il prodotto per 
adattarlo alle proprie esigenze:  
un prodotto comune per il 
fornitore che diventa speciale per 
l’utilizzatore.

SPAZIO FASTENER

VIAGGIO NEL MONDO DEI SISTEMI DI FISSAGGIO
Alla luce dell’importanza che riveste un particolare meccanico così piccolo 
come il fastener, vi porteremo a conoscere da vicino gli inserti metallici per il 
fissaggio, con l’obiettivo di scoprirne le caratteristiche, le potenzialità e dipana-
re i dubbi legati al loro utilizzo. In questo primo numero ci occupiamo della de-
finizione e della storia del fastener.

di Junio Riccardo Celada,
PSM CELADA Fasteners
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DOSSIER

di Luca Contardi, consulente del lavoro
(www.laboralia.it)

Torniamo su queste pagine per aggiornarvi e informarvi sulle novità in materia di diritto del lavoro
e amministrazione del personale. In questo numero analizziamo la normativa in materia di collocamento 

obbligatorio dei disabili, alla luce delle novità che diventano operative da quest’anno.
Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

IL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO

Quali sono gli obblighi previsti dalla normativa sul 

collocamento obbligatorio dei disabili?

Dal gennaio 2018 tutte le aziende che occupano più di 

14 dipendenti computabili (si escludono i dirigenti, gli 

apprendisti, i disabili già in forza, i lavoratori a termine 

fino a 6 mesi, mentre i part time si computano in pro-

porzione all’orario di lavoro) devono avere alle proprie 

dipendenze un determinato numero di lavoratori disa-

bili (invalidità civile minima del 46%, invalidità da in-

fortunio minima del 33%). In dettaglio, chi occupa da 15 

a 35 dipendenti sul territorio nazionale deve assumere 

1 disabile, da 36 a 50 vanno assunti 2 disabili, oltre i 50 

lavoratori computabili si arriva addirittura a una quota 

obbligatoria del 7%.

Ogni anno va inviato telematicamente alle province in 

cui sono ubicate le unità operative aziendali un prospet-

to informativo con il numero dei lavoratori computabili 

e il nominativo degli eventuali disabili in forza, mentre 

alla provincia competente per la sede legale va inviato 

un riepilogativo nazionale. La gestione delle eventuali 

scoperture va effettuata con le singole province coin-

volte, mentre la provincia della sede legale è chiamata 

a “certificare” l’ottemperanza dell’obbligo a livello na-

zionale. Per chi partecipa a gare l’assolvimento dell’ob-

bligo è ancora più “stringente” in quanto alla provincia 

viene richiesto esplicitamente dall’Ente che aggiudica 

la gara l’ottemperanza e, pena l’esclusione dalla gara 

medesima, conseguenze anche di carattere penale per 

l’amministratore. Il datore di lavoro verificato deve es-

sere in regola con l’assolvimento dell’obbligo alla data 

precisa in cui ha dichiarato di essere tale (è del tutto ve-

nuta meno la possibilità di sanare ex posto situazioni di 

inottemperanza).

Come si può gestire l’obbligo di assunzione?

Sia per ottenere l’ottemperanza che per evitare avvii nu-

merici, le aziende hanno a disposizione alcuni strumenti 

alternativi alla pura semplice e immediata assunzione del 

disabile. Stipulando una convenzione ex art. 11 legge 68/99, 

ad esempio, è possibile impegnarsi all’assunzione dei disa-

bili mancanti in un certo numero di anni (ogni provincia 

ha le proprie regole, purtroppo); con l’esonero parziale è 

possibile pagare una quota di euro 30,64 per giorno lavo-

rativo per non assumere una parte delle scoperture (fino 

al 50 o 60% del totale). Infine, in molte province è possibile 

sottoscrivere convenzioni ex art. 14 legge 68/99, in base alle 

quali si affidano attività, le più svariate, in outsourcing a 

cooperative sociali di tipo B (con un mark up sulla normale 

quotazione di mercato di quell’attività per permettere alla 

cooperativa lo sviluppo di attività che coinvolgano disabili 

solitamente molto gravi).

L’utilizzo in contemporanea di questi strumenti per-

mette una gestione dell’obbligo meno onerosa o comun-

que più flessibile.
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Che si tratti di treni, camion, pullman o automobili,

 
ebm-papst è il vostro partner ideale per lo sviluppo di

 
nuovi progetti nella ventilazione e nell’automazione,
con la sua gamma di prodotti estremamente silenziosi
e ad elevata efficienza energetica.
You can’t see it. But you can feel it! 

Discover ebm-papst.
Soluzioni a risparmio energetico per
il condizionamento e l’automazione

 

nel settore ferroviario e automotive
discover.ebmpapst.com/vehicle-technology
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REPORTAGE EMO 2017

La EMO di Hannover ha messo in vetrina dal 18 al 23 settem-
bre dell’anno appena conclusosi il meglio della tecnologia: 
macchine, utensili, accessori, attrezzature, componenti, con-
trolli numerici e quant’altro ogni moderna fabbrica necessita 
per poter competere sullo scacchiere internazionale. Lo staff 
di TECN’È ha preso appunti relativi a un congruo numero di 
soluzioni innovative che riproponiamo ai lettori.

A CURA DELLA REDAZIONE

GUARDANDO
AL FUTURO
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Gli oltre 2.200 espositori della EMO di Hannover, che hanno 
generato un volume di affari pari a 8 miliardi di euro, non hanno 
mostrato solo il meglio del loro “saper fare” agli oltre 130.000 
visitatori, di cui il 50% esteri, ma hanno anche dato vita a una 
serie di dibattiti sul futuro delle imprese manifatturiere, che 
passa sicuramente per le tematiche più strettamente correlate 
all’Industria 4.0 e alla “necessità” di digitalizzare le fabbriche, 
rendendo i processi produttivi più snelli, flessibili e altamente 
performanti. Per farlo entrano in gioco discipline diverse che 
devono, obbligatoriamente, dialogare tra loro: automazione, 
informatica, logistica e intralogistica, manutenzione, servizi e… 
macchine e sistemi sempre più “intelligenti”.
È in particolare su questi ultimi che lo staff di TECN’È ha costru-
ito questo reportage che riporta alcune delle soluzioni hi-tech 
più avanzate viste in fiera, macchine e sistemi che illustrano uno 
spaccato di come sarà il futuro delle nostre fabbriche, dove, 
al di là di ogni sviluppo o tendenza, i sistemi per produrre, e 
quanto a loro funzionale, giocheranno sempre un ruolo cen-
trale. Avremmo evidentemente potuto citare innumerevoli so-
luzioni e dunque, come sempre, abbiamo dovuto scegliere tra 
i tanti appunti raccolti alla EMO, una scelta esemplificativa di 
quanto la tecnologia oggi propone: nel corso dell’anno avremo 
sicuramente modo di citare numerose e diverse soluzioni e di 
approfondirne altre.
Per ora fate tesoro di queste… “perle” tecnologiche!
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C.B.Ferrari
La serie di centri firmata da C.B.Ferrari, composta dai modelli 
GT1600 e GT2000, presenta diverse novità, tra cui spiccano il design 
accattivante e, soprattutto, l’area di lavoro molto ampia, con corse 
da 1.600 o 2.000 mm per l’asse longitudinale, 820 mm per l’asse 
trasversale e 850 mm per l’asse verticale. La precisione e l’elevata 
dinamica dei movimenti di lavoro rendono i centri particolarmente 
indicati per il settore stampi e per lavorazioni che richiedono elevata 
accuratezza, con alti gradi di finitura superficiale. I due modelli pos-
sono essere configurati a 3, 4 o 5 assi continui. Nella versione a 5 assi 
è prevista una tavola girevole, con piattaforma di diametro da 750 o 
840 mm, annegata in una semitavola sagomata, con dimensioni di 
1.500 x 1.000 mm, in modo che il piano di lavoro sia perfettamente 
allineato al fine di permettere l’esecuzione di lavorazioni a 3 o a 4 
assi. La motorizzazione è a scelta tra due tipi di elettromandrini di 
produzione C.B.Ferrari: da 16.000 giri/min, con potenza da 33 kW 
e coppia da 105/140 Nm, o da 20.000 giri/min, con potenza da 28 
kW e coppia da 63/83 Nm. Due alternative anche per il magazzino 
utensili: la versione più semplice a 30 utensili a ruota mobile o quella 
a 60 utensili a catena, con braccio di scambio. La serie GT è equi-
paggiata con righe assolute e CNC di ultima generazione TNC 640 
HSCI HEIDENHAIN.

CMZ
Attenta all’evoluzione tecnologica e alle necessità dei clien-
ti, CMZ ha presentato la nuova linea di centri di tornitura 
polifunzionali TD – ampiamente descritta in un articolo ap-
parso sul numero di novembre 2017 di TECN’È – concepita 
per massimizzare la produttività e per rendere più agevole 
la realizzazione di pezzi complessi in modo completamente 
automatico. La serie offre un ampio ventaglio di possibilità 
produttive: dalla semplice tornitura con macchine a 2 assi 
alla lavorazione completa del pezzo in modo totalmente au-
tomatico e in un solo serraggio, grazie all’impiego di contro-
mandrino, utensili motorizzati e soprattutto di un importante 
asse Y con corsa da +8/-60 mm disponibile per tutte le mac-
chine della gamma TD. Per la nuova linea sono state pro-
gettate e realizzate ex-novo due ulteriori teste di dimensioni 
ragguardevoli, ma sempre con elettromandrino integrato 
e raffreddato, capace di erogare 50 kW con una coppia di 
3.900 Nm. La serie è composta da sette macchine che con-
sentono dai 52 mm di passaggio barra del modello TD 15 ai 
180 mm del modello TD 55. Le doti dei diversi modelli, abbi-
nate alla possibilità di quattro bancali di diversa lunghezza, 
consentono 28 diverse configurazioni per lunghezze, poten-
ze e passaggi barra.

DANOBAT
Tra le proposte DANOBAT alla EMO figurava la rettifica-
trice senza centri ESTARTA-650, una nuova soluzione 
che si identifica come una delle macchine di rettifica 
della propria gamma più rigorose sul mercato. ESTAR-
TA-650 è stata progettata per soddisfare le esigenze 
attuali di produzione ad alta velocità, al fine di migliora-
re in modo significativo i tempi di ciclo, massimizzando 
la produzione. I principali vantaggi sono conferiti dalla 
sua elevata precisione, dall’aumento della produttività 
stimabile attorno al 30% e dall’elevata rigidità. Lo svi-
luppo della macchina consente di raggiungere una ca-
pacità di lavoro di 120 m/s, minimizzando le vibrazioni, 
caratteristica chiave per effettuare processi di rettifica 
di elevata qualità. Equipaggiata con motori lineari, ba-
samento in granito, testa di trascinamento dotata di 
supporto supplementare che elimina lo sbalzo e di un 
nuovo sistema di ammortizzazione, la soluzione pre-
senta inoltre un sistema di guida rotabile che offre una 
maggiore sensibilità di movimento. Quest’ultima dote 
consente di eliminare la componente idraulica, per cui, 
ESTARTA-650 si propone come rettificatrice ecologi-
camente sostenibile, che richiede meno energia e ma-
nutenzione.

MACCHINE
PER

PRODURRE
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EMAG
Numerose le novità presentate alla EMO da EMAG, 
tra cui spicca il centro di tornitura verticale VLC 50 
TWIN per la lavorazione di ingranaggi con diametro 
fino a 75 mm. L’area di lavoro del tornio dispone di 
due mandrini principali con i quali è possibile lavora-
re simultaneamente due particolari identici. Grazie a 
una macchina così concepita, la produttività aumenta 
e diminuiscono i costi per singolo componente. Un’al-
tra anteprima mondiale, proposta in fiera, è l’impianto 
di saldatura laser ELC 160 HP, sviluppato in particolar 
modo per la lavorazione di ingranaggi in grandi lotti. 
L’elevata produttività della macchina ELC 160 HP è ga-
rantita dall’utilizzo simultaneo di tre tecnologie chiave: 
giunzione termica, riscaldamento induttivo e saldatura 
laser. La struttura modulare consente un facile setup tra 
i diversi componenti, nonché l’utilizzo di ben tre punti 
di giunzione. Grazie ai due induttori e ai tre schermi di 
saldatura nel processo di lavorazione, questa macchina 
costituisce un sistema flessibile per la realizzazione di 
ruote di ingranaggi.

EMCO
EMCO offre ora i propri torni EMCOTURN E45 ed E65 anche 
con CNC HEIDENHAIN Pilot 640. Le macchine EMCOTURN, 
grazie all’asse Y, utensili motorizzati e potenti azionamenti di-
gitali, rendono possibile la lavorazione completa e redditizia 
di pezzi da barra e ripresa. I miglioramenti tecnologici appor-
tati garantiscono un aumento delle prestazioni, della qualità 
e della precisione, oltre alle normali funzionalità macchina, 
riducendo in tal modo i costi. Il CNC Pilot 640 offre ai clienti 
con esperienza in fresatura HEIDENHAIN la possibilità di ac-
cedere rapidamente e facilmente alla tecnologia di tornitu-
ra, attraversando un percorso già conosciuto nel mondo del 
controllo numerico. Il vantaggio del controllo con tecnologia 
smart.TURN è determinato da una programmabilità molto 
semplice: con un percorso brevissimo si passa dall’idea alla 
realizzazione del pezzo finito. Il progetto, che è stato presen-
tato ufficialmente in EMO, è già nella fase di sviluppo e conse-
gna delle macchine ai clienti e sarà esteso ad altre macchine 
EMCO. Qualche dato in più sui vantaggi del CNC Pilot 640 
è disponibile su www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie.

DMG MORI
Presentata in anteprima mondiale alla EMO, la serie MUL-
TISPRINT di DMG MORI propone un’inedita concezione di 
macchina plurimandrino. “Per la prima volta”, spiega Mario 
Stroppa, Amministratore Delegato di GILDEMEISTER Ita-
liana, “abbiamo combinato lo SWISSTYPEkit 
con un tornio automatico plurimandrino”. Le 
MULTISPRINT 25 e 36 fissa-
no quindi un nuovo standard 
nella produzione in serie 
con sei mandrini. Le slitte a 
croce sui sei mandrini prin-
cipali hanno tutte l’asse Y di 
serie con corsa di 100 mm e 
l’asse X con corsa di 50 mm. La cor-
sa degli assi Z è di 100 mm nella 
versione standard e di 180 mm 
in combinazione con lo SWISST-
YPEkit. Grazie a questo, le MULTI-
SPRINT possono essere convertite 

da un tornio automatico per lavorazioni corte a uno per 
lavorazioni lunghe in meno di due ore. La velocità massi-
ma di tornitura è di 7.500 giri/min. Le macchine possono 
produrre pezzi con lavorazioni estremamente complesse 
grazie ai loro 28 utensili massimi. Possono essere utilizza-
ti fino a 24 utensili rotanti. La velocità raggiunge i 13.800 
giri/min o una coppia massima di 14,2 Nm. I due 

torni plurimandrino sono governati da 
CNC della serie FANUC 30i. Sul fronte 

dell’automazione, le macchine pos-
sono essere dotate di un caricatore 
a barre specifico e possono essere 

utilizzati fino a due robot di-
rettamente nell’area di la-
voro, robot che si prendo-
no cura del carico e dello 

scarico simultaneo e 
del capovolgimento 
dei pezzi da lavorare 
con un diametro fino 

a 50 x 80 mm.
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Fritz Studer | United Grinding Group
Gli utilizzatori della nuova S11, la più piccola rettifica-
trice per rettifica cilindrica di produzione nel portafo-
glio Studer ne sono particolarmente lieti: ora possono 
approfittare dei numerosi vantaggi offerti dai cicli di 
rettifica standard Studer e dal software di rettifica per 
programmazione offline StuderGRIND. L’utilizzo del sof-
tware Studer WINfocus su un CNC FANUC offre la base 
per questa flessibile possibilità di impiego, che aumen-
ta notevolmente i vantaggi per i clienti. Chiaramente, il 
cliente ha ancora la possibilità di configurare il proprio 
programma in modo estremamente flessibile median-
te microfunzioni, ma con i cicli di rettifica standard di 
Studer ora dispone anche sulla S11 del massimo comfort 
e supporto per l’operatore. La piattaforma di comando 
unitaria garantisce una continuità dei programmi di tut-
te le macchine con sistema operativo Windows. Indipen-

dentemente dal fatto che il programma sia stato 
realizzato direttamente sul comando o genera-

to esternamente tra-
mite StuderGRIND. 
Torneremo presto a 
parlarne sul portale 
www.tecnelab.it.

HELLER Maschinenfabrick
I centri di lavoro HF a 5 assi, proposti da HELLER Maschinen-
fabrik, prevedono 3 assi lineari in X, Y e Z, equipaggiati con 
sistemi di misura assoluti, nonché 2 assi rotativi dinamici ad 
azionamento diretto in A e B, su tavola rotobasculante. Le 
macchine assicurano una riduzione dei tempi passivi grazie 
a brevissimi tempi truciolo-truciolo. Rispetto a macchine si-
mili, quale caratteristica esclusiva, adottano un controcusci-
netto che, in combinazione con un cuscinetto YRT, assicura 
una rigidità ideale anche con carichi elevati. In EMO, oltre 
al modello HF 3500, era esposto il nuovo centro HF 5500 
con area di lavoro da 900 x 950 x 900 mm, sistema di cam-
bio pallet e carico massimo sul pallet di 750 kg. Secondo il 
tipo di impiego, le macchine possono essere attrezzate con 
diversi mandrini: la versione standard adotta l’elettroman-
drino SpeedCutting SC63 da 18.000 giri/min, con coppia di 
100 Nm e attacco HSK-A63, ideale per la lavorazione di me-
talli leggeri. La serie HF è dotata della nuova HELLER Ope-
ration Interface, pannello di comando con schermo da 24”, 
touchscreen, con tecnologia di accesso rapida nel sistema 
di controllo e applicazioni di estensione opzionali, XTENDS, 
che supportano l’utente.
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HERMLE
Presentato in anteprima mondiale alla EMO, il centro di lavo-
ro HERMLE C 650, amplia la serie Performance-Line verso 
l’alto, linea di macchine che ora offre tre modelli a 3 e 5 assi 
in configurazioni standardizzate. La C 650 è realizzata nel 
collaudato monoblocco Gantry modificato di HERMLE, con 
bancale della macchina in granito composito, prodotto nella 
modernissima fonderia aziendale a Zimmern ob Rottweil. Le 
corse di lavoro sono pari a 1.050 x 900 x 600 mm e, nella 
versione a 3 assi, la tavola portapezzo fissa integrata è in 
grado di accogliere pezzi dal peso fino a 3.000 kg. Nella 
versione a 5 assi, la tavola rotobasculante, di diametro da 
900 x 600 mm, può essere utilizzata per lavorare ad alta 
precisione particolari dal peso fino a 1.500 kg. La C 650 è 
dotata di un magazzino utensili integrato per 42 utensili. 
Facoltativamente, possono essere adottati due 
magazzini addizionali con 50 o 88 posti utensili 
supplementari. La gamma mandrino preve-
de il collaudato e versatile motomandrino 
da 18.000 giri/min, con attacco HSK-A63, 
dotato della soluzione brevettata provvista 
di bussole integrate che preservano i cusci-
netti a sfera in caso di collisioni acciden-

tali. La C 650 è equipaggiata di serie dell’unità di comando 
HEIDENHAIN TNC 640 e offre la completa funzionalità di 
programmazione di questo prodotto collaudato.
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IMT Intermato
Nato dall’esperienza IMT Intermato nel settore automotive, il tornio ver-
ticale SELF-LOADING modello VR4-T si presenta come soluzione otti-
male ai problemi di alta produzione. La macchina è un modulo di tor-
nitura con basamento in ghisa stabilizzata, che monta elettromandrini 
ASA 8 da 27 kW e 285 Nm. Le sue dimensioni estremamente contenute 
la rendono ideale per l’inserimento in linee automatiche composte da 
più moduli. Con corse asse X 390 e asse Z 550 mm, il tornio VR4-T 
può lavorare pezzi sino al diametro di 400 mm. Poiché la macchina è 
modulare, dalla soluzione base di sola tornitura è possibile ricavare la 
soluzione con torretta motorizzata e asse C, asse trasversale Y, teste di 
fresatura speciali, magazzino utensili per il rinfresco utensili sulla tor-
retta per aumentare l’autonomia di lavoro, contropunta, misurazione in 
process. Il sistema di carico scarico integrato alla macchina è composto 
da due bracci – uno di carico e uno di scarico – che lavorano come 
robot, con assi controllati, con gestione semplice e sempre fuori dalla 
zona di lavoro. I bracci possono avere integrato il ribaltatore sulla pinza 
di presa per concatenare operazioni successive con ribaltamento. Gra-
zie all’utilizzo di software per robot nella gestione dei bracci, il tempo di 
carico/scarico è limitato a 6 s, incluso l’eventuale ribaltamento.

INDEX | Synergon
Ad ampliamento della fortunata serie MultiLine, INDEX 
ha presentato una nuova versione di macchina pluri-
mandrino, a otto mandrini. L’INDEX MS40C-8, distri-
buito in Italia da Synergon, è stata progettata per la 
lavorazione di barre fino a 40 mm e di particolari da 
autocentrante fino a un diametro del grezzo di 80 mm. 
La macchina può essere configurata con un massimo 
di 18 slitte a CNC in X e Z, assi Y addizionali e mandrini 
sincronizzati per la lavorazione posteriore, oltre a nu-
merose altre opzioni, ben descritte nella sezione News/
Tecnologie del portale www.tecnelab.it. Il centro di tor-
nitura dispone di numerosi utensili, sia fissi che moto-
rizzati, per la lavorazione frontale e per quella posterio-

re. L’apertura frontale 
della macchina, sen-
za il blocco longitudi-
nale, e la disposizione 
a V delle unità por-
tautensili sui mandri-
ni di lavorazione assi-
curano che il metodo 
di lavoro sia determi-
nato solto da una se-
quenza tecnologica 
ottimale. Ad esem-
pio, le operazioni di 
lavorazione esterna 
ed interna, utilizzan-
do utensili fissi o mo-
torizzati, possono es-
sere eseguite in ogni 
stazione. Il “cuore” 
del tornio automati-
co rimane il tamburo 
mandrino, compatto, 
con gli otto mandrini 

e un sistema refrigerante a fluido con tecnologia sin-
cronizzata, che opera a 7.000 giri/min, con una poten-
za di 24 kW e una coppia di 57 Nm.

Mägerle | United Grinding Group
Nella configurazione di base, il robusto centro di rettifica a 5 
assi MFP 51 di Mägerle è dotato di un dispositivo di cambio 
utensili integrato con costruzione a portale, a 66 posizioni. 
Il magazzino portautensili è dimensionabile e adattabile in 
base alle esigenze del cliente in fase di progettazione. Il ma-
gazzino si presta in modo flessibile all’inserimento di diversi 
tipi di mole, rulli diamantati, tastatori e utensili per perfora-
zione e fresatura. La grande capacità del dispositivo di cam-
bio utensili offre la possibilità di lavorare in modo efficiente 
diversi tipi di pezzi senza interventi per il montaggio degli 
utensili. Grazie al mandrino ad alta velocità, che permette di 
raggiungere rotazioni fino a 12.000 giri/min, e il ravvivatore 
integrato nel supporto della mola, è possibile ridurre al mi-
nimo i tempi di processo. Per le singole fasi di produzione, 
le mole e i rulli di ravvivatura diamantati vengono sostituiti 
simultaneamente con una doppia pinza. I portautensili com-
patti garantiscono l’efficienza del processo di rettifica e la 
ravvivatura continua della mola mantiene un tasso di aspor-
tazione elevato e costante nel taglio lungo. Il ravvivatore in-
tegrato consente un ulteriore risparmio di tempo eliminando 
il processo di ravvivatura dopo il ciclo di rettifica e i tempi di 
spostamento verso il ravvivatore.
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Makino
Tra le soluzioni proposte in EMO da Makino figurava la 
a500Z, ultima novità della famiglia di centri di lavoro a 5 
assi. Sulla base delle consolidate tecnologie già presenti 
nella serie a1, questo centro di lavoro orizzontale è stato 
studiato per la produzione di pezzi complessi. La struttura 
particolarmente rigida e la bassa inerzia assicurano la stessa 
efficienza che ci si aspetterebbe da una macchina a 4 assi. 
Il basamento, realizzato con una fusione in pezzo unico dal 
design inclinato, e il supporto a tre punti offrono rigidità 
e stabilità. La a500Z è dotata di un mandrino Makino, con 
attacco HSK-A63, che offre una coppia di 303 Nm, e di una 
tavola girevole con sbalzo minimo e rigidità ottimale. Il cen-
tro assicura un’elevata accuratezza di posizionamento, gra-
zie alla breve distanza tra il punto di rotazione dell’asse A e 
la posizione del pezzo. La minimizzazione delle differenze 
di livello nelle giunture, la capacità di movimentare pezzi 
pesanti e la possibilità di rapide accelerazioni e decelera-
zioni nella lavorazione a 5 assi simultanei riducono i tempi 
di taglio e non taglio. La a500Z ha corse degli assi X, Y e 
Z rispettivamente di 730, 750 e 700 mm ed è in grado di 
gestire un pezzo di dimensioni massime pari a un diametro 
di 630 x 500 mm e peso di 400 kg. Il dispositivo automa-
tico APC di cambio pallet ad alta velocità e il caricamento 
in orizzontale sono ulteriori funzionalità che incrementano 
l’efficienza della macchina.

MCM
Specializzata nella progettazione e costruzione di siste-
mi di produzione flessibili, con i suoi centri di lavoro oriz-
zontali multitasking a 4 e 5 assi, MCM ha presentato in 
EMO l’evoluzione della propria architettura di controllo 
gerarchico, completamente integrabile all’interno delle 
piattaforme per l’Internet of Manufacturing Things, deno-
minata jFMX, java powered Flexible Manufacturing eXe-
cutive, strutturabile a più livelli, da 0 a 3. Al livello 0 sono 
contemplati l’interconnesione macchine e il rilevamento 
dati in tempo reale, a livello 1 la supervisione impianto e 
a livello 2 i servizi d’integrazione dell’impianto con i si-
stemi di gestione aziendale. I servizi MCM su cloud del 
livello 3 sono stati presentati in EMO. La base informativa 
dei servizi di livello 3 è realizzata da un sistema di cam-
pionamento e registrazione, il flighrecorder, che raccoglie 
i dati macchina in tempo reale. Questi vengono filtrati e 
rielaborati da una serie di applicazioni software – automa-
tion anomal detector, working step recorder, fingerprint 
recorder – al fine di trasmettere al cloud solo informazioni 
significative, sia ad MCM, per migliorare la progettazione 
degli impianti, sia a supporto di nuovi e avanzati servizi 
software su cloud per i clienti, quali: manutenzione pre-
dittiva e opportunistica, miglioramento del processo di 
taglio, monitoraggio e controllo dei consumi energetici, 
ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse.
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Monzesi
Monzesi ha presentato in anteprima mondiale alla EMO il 
restyling della linea di rettificatrici senza centri Monza, pro-
posta ora con un design 
accattivante, maggior 
compattezza, estrema 
duttilità sia nelle opera-
zioni di lavorazione sia 
in quelle di manuten-
zione. Tutti i modelli – 
420, 520/250, 620/350, 
620/500 – possono es-
sere ordinati nella nuova 
versione proposta in fie-
ra, anche se rimangono 
in produzione le versioni 
tradizionali. Tra le modi-
fiche sostanziali quella 
del quadro elettrico, ora 
incorporato all’interno 

della carenatura, e non più esterno, accorgimento che ridu-
ce lo spazio occupato a terra dalla rettificatrice. Le compo-
nenti incorporate nella struttura macchina agevolano inol-
tre le operazioni di manutenzione. Nella nuova ergonomica 

veste, le macchine sono 
inoltre più duttili nella 
personalizzazione del 
colore. Non solo, “con-
siderate ormai da anni 
estremamente affidabili 
a livello di meccanica, 
dopo un lavoro durato 
tre anni, possiamo oggi 
affermare che ogni mo-
dello può essere arric-
chito elettronicamente a 
misura di cliente”, com-
menta Riccardo Pessi-
na, Direttore Generale di 
Monzesi.
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Officina E. Biglia & C.
Riedizione della precedente versione, il centro di tornitu-
ra B620 di Officine E. Biglia & C. è lo stato dell’arte dei 
centri di tornitura universali per lavorazione da barra e da 
ripresa. Completamente rinnovata nelle sue componenti 
fondamentali – i mandrini e le torrette –, offre prestazioni 
notevoli dal punto di vista della flessibilità, della capacità 
produttiva e della qualità. La costruzione modulare e la di-
sponibilità di una vasta gamma di opzioni e soluzioni tec-
nologiche consentono molteplici lavorazioni: dalla torni-
tura universale alla lavorazione di pezzi complessi, grazie 
alla contropunta automatica CN, al contromandrino, agli 
utensili motorizzati, agli assi C e Y. La macchina base, con 
contropunta automatica a CN, si declina in ulteriori quat-
tro differenti versioni, tutte accomunate da una torretta a 
15 posizioni, tutte motorizzabili, e dalla presenza di elet-
tromandrini ASA 5” e 6” raffreddati a liquido. Altra grande 
novità di Casa Biglia di cui abbiamo parlato nel fascicolo 
di novembre del mensile TECN’È è il centro di tornitura 
RBT B465 con carico/scarico completamente automatico.

Okuma | R.F. Celada
Le “Super Multitasking” serie LASER EX di Okuma e il pro-
gramma di soluzioni per la fabbrica intelligente “Connect 
Plan” sono stati i protagonisti dello stand allestito alla EMO 
dalla Casa rappresentata nel nostro Paese da R.F. Celada. 
In anteprima europea, la giapponese Okuma ha presentato 
le macchine della serie LASER EX, soluzioni che uniscono il 
meglio delle lavorazioni sottrattive e additive, effettuando 
lavorazioni intensive di tornitura, fresatura, rettifica, tem-
pra di precisione e rivestimento indurente mediante laser. 
La deposizione di metalli al laser (LMD) ad alta definizione 
offre qualità senza paragoni nella produzione additiva, nel 
trattamento termico e nelle riparazioni. L’ampia gamma di 
funzionalità non è passata inosservata: la serie si è infatti 
aggiudicata il premio “MM Award” per la miglior macchina 
multifunzione in EMO. “Connect Plan” è invece la soluzione 
Okuma concepita per collegare le macchine all’interno di 
impianti di produzione in ottica Industria 4.0. L’applicazio-
ne consente la visualizzazione avanzata dell’intera fabbrica, 
l’elaborazione e l’analisi dei dati in tempo reale.

Walter Maschinenbau
United Grinding Group
La nuova eroditrice e rettificatrice per utensili ad alte 
prestazioni Helitronic Vision Diamond 400 L di Walter 
Maschinenbau consente di rettificare utensili di precisio-
ne assialmente simmetrici come frese a candela, alesa-
tori, punte multidiametro, utensili profilati circolari, frese 
a raggio completo e punte in PCD, HM, acciaio super ra-
pido, ceramica, Cermet e CBN. Grazie alla concezione 
“due-in-uno”, la conversione della produzione da utensili 
in DPC a utensili in metallo duro può essere automatica 
ed è inoltre possibile eseguire l’elettroerosione e la ret-
tifica degli innovativi utensili in DPC con una sola ope-
razione di serraggio. La macchina è in grado di produrre 
utensili con lunghezza di lavorazione al perimetro fino a 
420 mm e con un diametro da 3 a 315 mm. Per la prima 
volta, con la nuova Helitronic Vision Diamond 400 L vie-
ne offerto anche un conveniente mandrino a cinghia per 
la sostituzione automatica di serie di mole per rettifica 
ed erosione che, insieme alle varianti a doppio mandrino 
e a motomandrino, migliora le possibilità di configura-
zione della macchina in base alle esigenze del cliente.
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Yamazaki Mazak
Tra le numerose macchine esposte da Yamazaki Mazak alla 
EMO figuravano cinque nuovi modelli a 5 assi altamente 
performanti, comprese tre anteprime mondiali. Ognuna 
utilizzava la versione a 5 assi del CNC più veloce del mondo, 
SmoothX, le cui caratteristiche consentono una maggiore 
connettività. Tra queste cinque segnaliamo la HCR-5000S, 
un centro di lavoro orizzontale a 5 assi, dotato di una ta-
vola con un diametro di 6.300 mm e una grande capacità 
di lavorare pezzi che pesano 500 kg e hanno un diametro 
di 700 mm. Questa macchina, estremamente agile, è stata 
progettata per le applicazioni per il taglio dell'alluminio, 
con una configurazione a 5 assi ad alta velocità, come i 
componenti per l'industria aerospaziale, e ha un'accelera-
zione ultraveloce e uno scatto potente, uniti a un mandrino 
di fresatura opzionale altamente performante da 30.000 
giri/min e 800 kW di potenza, per una produttività elevata. 
L'evacuazione senza problemi di grossi volumi di trucioli è 
ottenuta grazie a una base di nuova generazione e a una 
tavola rotante inclinabile con un trasportatrucioli centrale 
per minimizzare la distorsione termica. Per approfondi-
menti sulle altre soluzioni www.tecnelab.it, sezione News/
Tecnologie.

Zayer
Esposta da Zayer in EMO, la Gantry a spalla alta NEOS 
abbina robustezza, affidabilità e durata nel tempo con 
comportamenti più dinamici e una maggiore precisione 
volumetrica e di capacità di lavoro. La macchina espo-
sta aveva la possibilità di operare su un “cubo di lavoro” 
di 4.000 x 4.000 x 2.000 mm ed era equipaggiata di un 
magazzino a tre teste, con cambio automatico. La strut-
tura in ghisa perlitica è frutto della nuova progettazione 
a elementi finiti che mantiene le caratteristiche strut-
turali di rigidità con componenti di minor peso e con-
seguente risparmio energetico nell’utilizzo corrente. Gli 
scorrimenti longitudinali in X della traversa avvengono 
su guide lineari con pattini a rulli e l’azionamento è ot-
tenuto con doppio motore pignone-cremagliera, che 
garantisce l’assenza di gioco nel movimento; anche il 
movimento trasversale in Y del carro porta slittone sulla 
traversa avviene con la stessa tecnologia. Lo slittone, 
azionato da doppia vite a ricircolo di sfere, è guidato 
sui quattro lati (box-in-box), con ben otto punti di con-
trasto in testa e otto al piede, con movimento su guide 
piane, per garantire rigidezza, geometria e simmetria. 
Queste doti assicurano alla macchina dinamicità e pre-
cisione in tutto il volume di lavoro. NEOS monta di serie 
la testa automatica a 30°, 5 assi in continuo e 0,001° di 
posizionamento, che può orientare l’utensile di lavoro 
in qualsiasi posizione nello spazio in modo semplice e 
preciso.

REPORTAGE EMO 2017

WFL Millturn Technologies
Ad Hannover, in occasione della EMO, WFL Millturn Tech-
nologies GmbH & Co. KG ha presentato la propria gam-
ma di macchine MILLTURN, con particolare riguardo per 
il nuovo modello per tornire, forare e fresare M30 – udite, 
udite… acquistabile a meno di 500.000,00 €! Sulla base 
del precedente modello M35, dalle dimensioni più ridot-
te, è nato questo nuovo tornio 
dal costo contenuto, dicono in 
WFL. Grazie alla sinergia con 
il modello M35 e alla ricerca 
su speciali e particolari con-
figurazioni, il nuovo proget-
to è stato realizzato in serie, 
senza aver ricevuto alcun 
ordine di acquisto. Il cliente 
non solo non beneficia di un 
notevole risparmio sui costi, 

ma anche della ricerca e sviluppo insita nella tecnologia di 
macchine straordinariamente avanzate, come quelle pro-
dotte in Casa WFL.
Per scoprirne i segreti e le performance www.tecnelab.it, 
sezione Approfondimenti/Macchine dal 1 febbraio.
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Ziersch
Direttamente da EMO è tornata sul mercato italiano la nuo-
va serie di rettificatrici tangenziali Ziersch, ex Z&B, azienda 
tedesca produttrice di macchine utensili. La novità di queste 
macchine risiede nel piano magnetico con foratura trasversale 
e successiva connessione con fori verticali, soluzione che per-
mette il passaggio di aria compressa, in modo da facilitare lo 
scarico del pezzo lavorato. Ziersch ha preso spunto dall’idea 
dell’hovercraft, realizzando dei cuscinetti d’aria che salvaguar-
dano sia l’operatore sia la qualità del piano magnetico. Altri 
vantaggi ottenuti da questa soluzione sono la riduzione dei 
tempi di carico e scarico del pezzo da lavorare. L’innovazione, 
portata a conoscenza dei “vecchi” clienti Ziersch, ha invoglia-
to questi ultimi a richiedere la modifica delle macchine già in 
uso, alle quali è stato aggiunto il nuovo piano magnetico con 
relativo equipaggiamento. Un sistema, questo, applicabile su 
tutta la gamma Ziersch, sia sulle rettificatrici monocolonna sia 
su quelle a portale, partendo da un campo di lavoro da 800 x 
400 mm fino a 5.000 x 2.000 mm.

Bosch Rexroth
Grazie al DAS, Data Analytics Server, Bosch Rexroth 
ha reso disponibile una soluzione chiavi in mano per 
l’analisi e il monitoraggio, sia per macchinari nuovi sia 
per quelli esistenti. I dati raccolti in tempo reale posso-
no essere memorizzati, valutati e visualizzati in modo 
chiaro sulla macchina, facendo rimanere le informazio-
ni sensibili all’interno dell’azienda. Attraverso l’inter-
faccia web del DAS, la Predictive Maintenance e altre 
funzionalità d’uso dell’Industria 4.0 possono essere 
eseguite in modo rapido e semplice. La comunicazio-
ne con sensori, controlli e sistemi IT superiori avviene 
attraverso gli standard aperti OPC-UA e PPMP. In com-
binazione con l’IoT Gateway di Bosch Rexroth, il DAS 
ottiene la massima connettività, ad esempio per un 
successivo collegamento MES di impianti esistenti non 
collegati in rete. In EMO, i diversi componenti tecnolo-
gici Rexroth erano in mostra, con il DAS che monito-
rava tre macchine a tavola rotante ad alto rendimento 
Pfiffner. Sulla scorta di dati quali modalità operativa, 
tempo ciclo, contapezzi o temperatura motore, il DAS 
calcolava, analizzava e visualizzava lo stato e l’utilizzo 
delle macchine utensili per una diagnosi da remoto e 
una ricerca errori mirata.

FAGOR Automation
Decisamente ricca l’offerta di prodotti della multinazionale 
spagnola FAGOR Automation in EMO, con in primo piano i 
nuovi CNC modulari CNC8065, con schermo da 19” e 21”, e 
il nuovo design per i CNC integrati da 15” al fine di ottenere 
un prodotto ancor più compatto e potente. Tutti i controlli 
adottano lo schermo multitouch, con gestures avanzate, stile 
smartphone, e protezione in cristallo antigraffio e antiriflesso, 
studiato per ambienti 
contaminanti. Sempre 
in tema HMI, da segna-
lare il terminale WiFi por-
tatile, con schermo touch 
e la nuova tastiera ergo-
nomica a tasti meccanici e 
touchpad. Tutte tecnologie 
all’insegna di Industria 4.0. 
In campo metrologico, inve-
ce, sono stati proposti i nuovi 
encoder serie 2 e la gamma ex-
posed, sistemi aperti, per mac-
chine ad altissima velocità che 
presentano modifiche di prodot-
to riguardanti il corpo encoder e le 
guarnizioni, ora con un doppio labbro 
di protezione, per una maggior robustez-
za e protezione, se impiegati in ambiente 
ostile. L’offerta si è inoltre arricchita dei nuovi 
encoder angolari di diametro 200/100 mm. Tutti 
i modelli sono disponibili con diverse interfacce, per 
utilizzo con azionamenti e CNC anche di terzi, incremen-
tali, assoluti e full-digital.

AUTOMAZIONE
CONTROLLI 
NUMERICI
ROBOT
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FANUC
FANUC M-410iC/110 è un robot a 4 assi specificatamente pro-
gettato per aumentare la velocità nelle applicazioni di pallet-
tizzazione dove lo spazio di lavoro è limitato. Con una capacità 
di carico al polso di 110 kg e un’estensione del braccio di 2.403 
mm, può sviluppare pallet fino a un’altezza di 2.238 mm. La 
sua struttura è compatta e sottile, l’ingombro a terra è ridotto; 
la sua agilità gli consente di sfruttare al meglio il movimento 
anche negli spazi più angusti. Nasce per applicazioni dove è 
richiesta velocità elevata; è infatti in grado di completare 2.200 
cicli/h, e si impone come il robot di pallettizzazione più veloce 
della propria categoria. Il robot M-410iC/110 si adatta in ma-
niera versatile a essere installato sia a fine linea sia integrato 
per movimentazioni in fasi precedenti. End user, costruttori di 
impianti e integratori di sistemi non avranno alcuna difficoltà 
nel riconoscere le sue potenzialità e a impiegarlo al meglio per 
ottimizzare e migliorare le linee di produzione. Le prestazioni 
del robot vengono esaltate dal plug-in PalletPro, che consente 
di simulare offline gli schemi di pallettizzazione anche com-
plessi, scaricare i risultati e applicarli successivamente al robot, 
senza bisogno di fermare la produzione.

HEIDENHAIN
Condivisione dei dati semplificata, flussi ottimizzati 
e processi trasparenti per snellire le procedure sono 
le caratteristiche principali del nuovo software Sta-
teMonitor di HEIDENHAIN. StateMonitor rileva, raf-
figura e analizza lo stato delle macchine collegate 
e lo visualizza su qualsiasi device connesso in rete. 
Ad esempio, un controllo numerico TNC integrato 
nella rete di produzione che visualizza a livello cen-
tralizzato lo stato di diverse macchine, o un mobile 
device, come un tablet o uno smartphone, dal quale 
l’operatore TNC può comandare la macchina. Posso-
no essere connessi anche i PC della rete aziendale. 
StateMonitor visualizza gli stati delle macchine colle-
gate con diagrammi e grafici autoesplicativi. L’opera-
tore TNC è così sempre aggiornato sullo stato della 
sua macchina, ovunque si trovi. Può personalizzare 
la configurazione di questi dati, utilizzarli secondo le 
sue esigenze e analizzarli con semplicità e rapidità 
per incrementare efficienza e produttività. StateMo-
nitor è integrato nel pacchetto di funzioni Connected 
Machining, con cui HEIDENHAIN propone soluzioni 
per la connessione personalizzata della produzione.

KUKA
La produzione deve essere organizzata in termini economi-
camente sostenibili, quanto più vicino possibile al cliente: 
è la sfida che deve affrontare oggi l’industria metallurgica. 
Alla EMO, KUKA Roboter ha dimostrato come sia possibi-
le automatizzare in modo economicamente sostenibile le 
macchine utensili per la lavorazione dei metalli. Per farlo, 
ha presentato pacchetti ready2_use, celle robotizzate e ro-
bot industriali rivolti proprio all’industria metallurgica. Due 
in particolare i pacchetti d’automazione, preconfigurati e 
armonizzati tra loro, di facile applicazione: ready2_grip e 
ready2_pilot, integrabili senza soluzione di continuità ne-
gli attuali ambienti di produzione. Il primo è un pacchetto 
pinza preconfigurato, impiegato in EMO su un robot di pic-
cole dimensioni KR Agilus dedicato, quale “assistente”, per 
le operazioni di carico e scarico di macchine utensili. Rea-
dy2_pilot, invece, è una soluzione che assicura il controllo 
e la programmazione dei robot. Tutti i modelli KUKA pos-
sono così essere gestiti e programmati in maniera intuitiva. 
Un mouse 6D installato consente di movimentarli in ogni 
direzione: la pianificazione della traiettoria è automatica-
mente programmata in background.

REPORTAGE EMO 2017
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Mikron SA Agno
Specializzata nella produzione di transfer e centri di lavoro ad alto 
contenuto tecnologico, Mikron SA Agno, sulla base delle richieste 
di un mercato in continua evoluzione, ha presentato in EMO due 
significative novità in ambito software. L’obiettivo? Aggiungere alla 
proverbiale alta produttività dei propri prodotti estrema flessibilità. 
In tal senso va intesa la soluzione per il lotto “1 pezzo” nel transfer, 
denominata Joblist. La gestione di diverse varianti d’esecuzione dei 
pezzi, lotti variabili o inserimento di lavori urgenti richiede cambi 
programmi CNC e adattamento dei sistemi di fissaggio in tempi 
rapidi e Joblist rende il tutto realtà, indipendentemente dal lotto, 
sia esso di 1 o di 1.000.000 di particolari. Per quanto concerne poi 
l’integrazione informatica, “Mikron 4.0” raggruppa una quindicina 
di pacchetti software che spaziano dal monitoraggio del sistema e 
del processo alla manutenzione predittiva, passando per l’operativi-
tà remota. Un esempio nel trouble-shooting? La telediagnosi è ora 
affiancata da occhiali interattivi in modo che il tecnico Mikron possa 
vedere online ciò che il cliente vede e lo possa quindi guidare nelle 
operazioni di ripristino.

Mitsubishi Electric
In un ambiente produttivo sempre più concorrenziale, alle 
aziende occorre flessibilità, produttività e incremento d’ef-
ficienza, riducendo i tempi di fermo impianto. Alla EMO, 
Mitsubishi Electric – ne parliamo diffusamente nella sezio-
ne Test di questo portale – ha mostrato come tali esigenze 
si possano soddisfare focalizzando l’attenzione su sistemi 
di produzione connessi, sistemi di controllo intelligenti, 
soluzioni di Edge Computing e servizi smart. Il concetto 
di e-F@ctory sviluppato da Mitsubishi Electric offre una 
struttura pratica per la fornitura di tali soluzioni, rendendo 
possibile il processo di trasformazione digitale a livello di 
produzione. Esempi concreti di interazione uomo-macchi-
na hanno dimostrato come i costruttori possano aiutare 
gli utenti finali a trarre maggior profitto dalla loro attività. 
La nuova generazione di CNC M800/M80, ad esempio, era 
collegata ad altre soluzioni d’automazione nei due stand 
di Mitsubishi Electric e a macchine di clienti in fiera, dimo-
strando come una connettività aumentata possa contribu-
ire a migliorare la produzione, il monitoraggio, i servizi da 
remoto e la manutenzione predittiva. La filosofia di Mitsu-
bishi Electric è ben descritta nella sezione Approfondimen-
ti/Speciali del portale www.tecnelab.it.

Siemens
L’accordo di collaborazione raggiunto tra Siemens e il 
produttore italiano di robot Comau ha permesso di pre-
sentare in EMO la soluzione Sinumerik Run MyRobot /Di-
rectControl, che garantisce l’integrazione completa della 
cinematica dei robot in un sistema CNC. Grazie a Sinu-
merik Run MyRobot /DirectControl, il CNC di Siemens è 
in grado di controllare sia il sistema di azionamento del 
braccio robotizzato, sulla base di algoritmi complessi, 
senza bisogno di un controllore robot separato, sia le 
funzioni di sicurezza normalmente svolte dal controllore 
del robot. È inoltre possibile programmare il robot esclu-
sivamente con Sinumerik. Questa integrazione aumenta la 
precisione del percorso e del posizionamento del braccio 
del robot, nonché la sua affidabilità, con un conseguente 
miglioramento delle operazioni di lavorazione assistita da 
robot. Il robot può così svolgere compiti di lavorazione 
più impegnativi, garantendo all’operatore i vantaggi di 
un hardware compatto, di una progettazione semplice e 
di una messa in servizio rapida. I bracci robotizzati con 
/DirectControl vengono configurati con estrema sempli-
cità, grazie al sistema Siemens Sizer, semplicità garantita 
anche durante nella messa in servizio dei robot, i cui dati 
sono messi a disposizione da Comau e importati diretta-
mente nel CNC Sinumerik.
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SORALUCE
Ispirata dall’innovazione, SORALUCE è leader nello sviluppo di tec-
nologie di fresatura, alesatura e tornitura. EMO è stata dunque scelta 
dalla società per condividere le innovazioni che modelleranno il futu-
ro. E, se il nuovo paradigma digitale nella produzione si fonda sull’in-
terazione tra le macchine, le persone e i più semplici processi, SORA-
LUCE vuole aiutare i clienti a diventare più competitivi, innovando 
nel campo della digitalizzazione industriale e aumentando l’efficien-
za operativa connettendo le macchine al cloud, al fine di consentire 
un flusso continuo di informazioni nella produzione, massimizzando 
le prestazioni delle macchine. In tale direzione si muove la proposta 
SORALUCE Digital, che si sviluppa in quattro attività principali: Ad-
vanced HMI, Intelligent Components, Data System e Control System. 
In particolare, la società sta studiando interfacce uomo-macchina 
sempre più evolute, strumenti analitici per monitorare le condizioni 
macchina ed esaltarne le prestazioni e tutto ciò che è necessario in 
ambito digitalizzazione dell’impresa. La ricerca in SORALUCE è sem-
pre più finalizzata alla creazione di ambienti di produzione intelligen-
ti. Torneremo presto a parlarne sul portale www.tecnelab.it

BIG KAISER
Quattro nuovi prodotti hanno arricchito il catalogo del 
produttore di utensili e soluzioni per lavorazioni mecca-
niche di altissima qualità e precisione BIG KAISER. EWE, 
nella foto, è la nuova generazione di teste d’alesatura, 
con connettività wireless verso la App del produttore 
per smartphone e tablet, al fine di una gestione e confi-
gurazione ancor più semplice degli utensili. Torque Fit è 
un’unità di montaggio per portapinza dinamometrico, con 
sensore acustico integrato e indicatore della coppia che 
segnala l’eccessivo serraggio della ghiera, al fine di garan-
tire massima precisione nel serraggio e assicurare lavo-
razioni ultraprecise, evitando l’utilizzo di molteplici chiavi 
dinamometriche. Level Master FM è la nuova versione del-
la bolla elettronica a 2 assi di BIG KAISER, con 
connettività wireless, che semplifica la regola-
zione corretta e precisa delle macchine verso 
un dispositivo remoto con display. Infine, 
C-Centering Cutter è una fresa multi-
funzione per la smussatura e la foratura 
di precisione, con lubrificazione inter-
na per un’ottimale evacuazione dei 
trucioli. La geometria negativa evita 
la formazione di residui metallici sui 
taglienti, aumentando in maniera si-
gnificativa la durata degli utensili.

Dormer Pramet
Oltre al lancio ufficiale del nuovo logo Dormer, il cui de-
sign è stato ideato per dar vita a una connessione ancor 
più stretta tra i due marchi di prodotti dell’azienda e per 
promuovere ulteriormente il simbolo del truciolo, già am-
piamente utilizzato e riconosciuto, i visitatori di EMO hanno 
potuto ammirare uno dei più ampi assortimenti di utensili 
da taglio firmati Dormer Pramet. Dall’integrale al fissaggio 
meccanico, dall’acciaio ad alta velocità al metallo duro e 
dalla lavorazione generale all’applicazione specifica, “l’area 
prodotti” di Dormer Pramet in EMO ha offerto a tutti gli 
operatori una varietà di utensili idonei a dare una risposta 
efficace ed efficiente per ogni settore industriale, tra cui la 
meccanica generale, l’industria pesante, l’automobilistico e 
il ferroviario. Ogni assortimento è stato ben visualizzato in 
una delle sei vetrine attrezzate ISO, rendendo così facile 
agli utenti il ritrovare l’utensile giusto per acciaio inossida-
bile, acciaio, ghisa, superleghe resistenti al calore e metalli 
non ferrosi.

REPORTAGE EMO 2017
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Mikron Tool SA Agno
Fresare in piccole dimensioni con massima prestazione e qualità: 
è questo l’obiettivo che si è posto il produttore svizzero di uten-
sili da taglio Mikron Tool SA Agno durante lo sviluppo dei pro-
pri prodotti. E, puntualmente, per la EMO ha aggiunto un nuovo 
“membro alla famiglia”: una fresa di finitura a quattro denti con 
raffreddamento integrato nel gambo, disponibile nei diametri da 
1 a 8 mm e per profondità di fresatura fino a 5xd. La fresa è adatta 
alla lavorazione di tutti i metalli con una durezza fino a 54 HRc, 
anche se il focus, nello sviluppo, è stato posto su acciai inossida-
bili, titanio, leghe resistenti al calore a base di nickel e leghe di 
cromo-cobalto. Perciò non è da stupirsi se la fresa convince, con 
massime prestazioni, proprio nella lavorazione di questi materiali. 
Torneremo presto a parlare di questa nuova fresa CrazyMill Cool 
per la finitura sul portale www.tecnelab.it.

HORN | Febametal
La nuova linea di utensili a marchio Horn per lo ski-
ving, un processo produttivo piuttosto veloce ri-
spetto alla formazione e alla brocciatura – si parla 
di tempi ciclo fino a quattro o cinque volte più brevi 
di quelli dei processi di dentatura tradizionali – e, di 
conseguenza, più conveniente, è stata presentata in 
EMO e si presta in modo particolare alla produzione 
di lotti medio/grandi. Ciascuno di essi viene adattato 
individualmente all’applicazione e al materiale lavo-
rato con le diverse interfacce utensili basate sul nu-
mero di denti e sulle dimensioni del modulo, e – per 
questa ragione – viene progettato e costruito ad hoc. 
La gamma, distribuita nel nostro Paese da Febame-
tal, comprende utensili a forma cilindrica o conica 
per moduli da 0,5 a 2 mm. Gli utensili in metallo duro 
sono disponibili con diametri ≤20 mm e con un de-
sign compatto, e sono ideali per piccoli moduli e pic-
coli componenti, soprattutto nel caso di applicazioni 
che richiedono un gambo utensile stretto a causa del 
rischio di collisione. L’interfaccia altamente precisa 
consente di sostituire facilmente l’inserto nella mac-
china senza la necessità di rimuovere il portainserto, 
che, essendo in metallo duro, assicura un elevato li-
vello di rigidità, resistenza all’usura e precisione.

Sandvik Coromant
Specialista in utensili da taglio e sistemi di attrezzamento, 
Sandvik Coromant ha presentato in EMO la nuova gamma di 
portautensili assiali e multitask CoroTurn® Prime, pensati per 
aiutare le officine meccaniche a implementare la nuova me-
todologia PrimeTurning™ per la tornitura in tutte le direzioni. 
Questi nuovi elementi permettono agli utilizzatori di mas-
simizzare i vantaggi di PrimeTurning sui centri di tornitura 
e fresatura multitasking e sui torni verticali. Considerando i 
portautensili radiali già esistenti, Sandvik Coromant dispone 
ora di un’offerta completa per le operazioni PrimeTurning. 
Una delle novità della gamma è il portautensile Twin-tool 
CoroTurn Prime per macchine multitasking. Sui portautensili 
Twin-tool è possibile montare insieme inserti CoroTurn Prime 
di tipo A e di tipo B e ciò consente ai costruttori, ad esempio, 
di eseguire la sgrossatura con un inserto di tipo B prima di 
passare alla finitura con un inserto di tipo A. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili su www.tecnelab.it, sezione News/
Tecnologie.
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Walter
Impegnata più che mai nel processo di favorire la digitalizzazione 
– avremo modo di parlarne in altra sede – Walter ha confermato in 
EMO il successo della nuova generazione di utensili da taglio Tiger- 
tec Gold. Lo specialista di Tübingen ha dato vita a una piattaforma 
tecnologica interamente nuova, a base di nitruro di titanio-alluminio 
(TiAlN), realizzata con un nuovo processo di rivestimento CVD. Gra-
zie alle sue doti, questo materiale è ideale per fresare pezzi in acciaio 
e in ghisa a velocità di taglio medio-alte. Prima di far debuttare sul 
mercato la nuova qualità Tiger-tec Gold WKP35G, i progettisti l’han-
no collaudata sul campo, confermando, come previsto, netti incre-
menti nell’impiego reale: gli utensili rivestiti con WKP35G spiccano 
per una resistenza all’usura sui fianchi nettamente superiore, per la 
minore formazione di incrinature a pettine e per la maggiore resi-
stenza alla deformazione plastica. La nuova generazione di materiali 
da taglio incrementa la produttività fino al 300%. Anche per questo, 
secondo Wolfgang Vötsch, Senior Product Manager di Walter per 
l’ambito fresatura, in questi primi mesi del 2018, l’intera gamma di 
inserti a fissaggio meccanico per fresatura dovrebbe essere dispo-
nibile nella qualità Tiger-tec Gold WKP35G. Un po’ di storia in più è 
disponibile su www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie.

AIGNEP
Per la prima volta presente alla EMO, AIGNEP ha parteci-
pato alla biennale della macchina utensile con una preci-
sa strategia di crescita dell’azienda, sia commerciale sia di 
prodotto. L’ultima novità, in tale contesto, risulta l’elettro-
valvola serie 15V, compatta e modulare. L’elettrovalvola as-
sicura alte prestazioni, con tempi di commutazione veloci e 
garantisce semplicità di interfacciamento con gli strumenti 
di controllo delle macchine, sia PLC sia CNC. La serie è di-
sponibile nelle tipologie standard di comunicazione Profi-
bus e 37 poli, ma sarà presto ampliata anche per Profinet 
ed EtherNet/IP.

Autoblok
Dopo il notevole successo dei mandrini AP e NT, ermetici 
e senza passaggio barra, il mercato ha richiesto mandrini 
con caratteristiche simili, ma con passaggio barra. SMW-
Autoblok ha quindi disegnato e realizzato la linea BP nei 
diametri 220, 260, 320 mm. Mantenendo le caratteristi-
che dei mandrini ermetici serie “proofline”, i modelli del-
la linea BP hanno doti specifiche quali: passaggio barra 
come i mandrini standard non ermetici serie BH; accop-
piamento ideale con i cilindri tipo VNK, con i medesimi 
passaggi barra; corpo disegnato per altissima rigidità e li-
mitata deformazione durante il bloccaggio e la rotazione; 
manicotto anulare e piano inclinato sulla parte centrale 
della guida griffa. Sono previste versioni con griffe base 
dentellate BP-D (pollici) o BP-M (metriche) che assicura-
no una grande flessibilità d’uso per il bloccaggio di pezzi 
dal piccolo diametro (alberi), con segmenti di pinze fis-
sati nella parte centrale della griffa, e per il bloccaggio 
di pezzi dal grande diametro (flangiame), con morsetti 
montati tradizionalmente. Una versione con griffe ad in-
castro a croce, BP-C, consente velocità ancora superiori 
grazie a griffe più leggere e quindi meno soggette a forza 
centrifuga.
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Brevetti Stendalto
La catena MULTIFLEX, che rappresenta un nuovo modo di guidare 
e proteggere i cavi e i tubi, è la novità rivoluzionaria introdotta da 
Brevetti Stendalto. Questa nuova catena può piegarsi su più assi, è 
estremamente robusta, completamente chiusa e ha i coperchietti 
progettati per una facile apertura, al fine di un agevole inserimento 
dei cavi. La grande novità risiede nell’estrema semplicità con cui è 
possibile regolare la lunghezza della catena: staccare uno o più passi 
può essere eseguito in pochi secondi; altrettanto semplice risulta 
aggiungere maglie per ottenere la lunghezza desiderata, prerogati-
va che la rende unica sul mercato. La qualità e robustezza del pro-
dotto, unita all’ampia gamma di accessori disponibili, rendono la ca-
tena MULTIFLEX estremamente versatile e utilizzabile su qualunque 
macchinario e in qualsiasi ambiente. Inoltre, l’angolo di torsione di 
±10°, in combinazione con il raggio di curvatura, sono stati ingegne-
rizzati per ridurre al minimo lo stress sui cavi posizionati all’interno.

CFT Rizzardi
La crescente richiesta di magazzini con grande ca-
pienza di utensili ha indotto CFT Rizzardi a proporre 
in EMO il nuovo e originale magazzino utensili mul-
tiplo MAG 20/2 che contiene, in dimensioni ridotte 
(1.200 x 1.200 mm, e 2.250 mm in altezza), ben 320 
utensili HSK 32, disposti su due piastre magazzino, 
ognuna con 160 utensili. È possibile aumentare le 
capacità mediante l’utilizzo di piastre magazzino ag-
giuntive, ognuna da 160 utensili. La movimentazione 
delle bussole portautensili è realizzata con il tradi-
zionale sistema brevettato CFT Rizzardi, con pallet a 
spinta tipo CTA. Il ribaltamento della bussola selezio-
nata è realizzato tramite cilindro pneumatico. Com-
pleta il magazzino una slitta, azionata da servomoto-
re portante uno scambiatore con pinza meccanica, la 
quale preleva l’utensile dai singoli magazzini e lo tra-
sferisce direttamente nella macchina o su una posta-
zione fissa esterna, oppure su un magazzino buffer. Il 
magazzino è racchiuso in una cabina in estruso d’al-
luminio, dotata di porte d’accesso per il carico ma-
nuale utensili e per la manutenzione, con finestrature 
in plexiglass. Può essere fornito completo d’armadio 
elettrico di controllo autonomo con pulsantiera di 
programmazione e funzione di dialogo con il CNC 
della macchina utensile.

Elesa
La partecipazione a EMO si è riconfermata come un’impor-
tante occasione di incontro tra la vasta gamma di componenti 
Elesa al servizio di macchinari e attrezzature e il mondo della 
meccanica. Luci puntate in particolare sugli antivibranti, in-
dicati per smorzare le vibrazioni derivanti da macchine o at-
trezzature soggette a movimenti rotatori, oscillatori e lineari, 
anche in condizioni ambientali sfavorevoli, come in presenza di 
acqua o umidità, polveri sottili, sporco, fibre tessili e residui di 
lavorazione. Realizzati in gomma naturale NR, in combinazione 
con inserti o fori filettati in acciaio zincato o acciaio inox AISI 
304, gli antivibranti sono oggi disponibili in diverse forme e 
dimensioni. Questi elementi svolgono un ruolo importante per 
il buon funzionamento delle macchine e la salute dei lavoratori, 
con l’obiettivo sia di prevenire eventuali danni ai macchinari 
sia di aumentare la tutela dell’operatore esposto ai rumori e 
alle vibrazioni. Presentata in fiera anche la nuova manopola 
con limitatore di coppia regolabile MZD., utilizzata quando la 
coppia di serraggio non deve eccedere un determinato valore 
per preservare la superficie sulla quale la manopola esercita il 
serraggio.
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EROWA
La nuova generazione di sistemi di serraggio EROWA unisce 
alle note caratteristiche di precisione e stabilità il rinnovato 
design e le funzionalità innovative della trasmissione wireless 
dei segnali. Grazie ai sistemi EROWA di accoppiamento, ra-
zionali ed espressamente studiati, è possibile portare le con-
nessioni necessarie – aria compressa, olio idraulico o vacuum 
– fino al bordo superiore del pallet, ad esempio per azionare i 
dispositivi attivi. Grazie poi all’indicatore a LED integrato ven-
gono segnalati direttamente sul mandrino di serraggio i diver-
si stati operativi. Lo stato attuale del mandrino è quindi im-
mediatamente riconoscibile. Per ricevere informazioni ancor 
più dettagliate, con l’App mobile EROWA per “SmartChucks” 
è possibile visualizzare i dati attuali del sistema di serraggio 
direttamente sullo smartphone. Ciò consente di ricevere in 
qualsiasi momento informazioni sullo stato e sui dati storici 
del punto zero, il tutto senza collegamento meccanico, grazie 
alla tecnologia Bluetooth più avanzata.

FUCHS Lubrificanti
Durante la EMO, il Gruppo FUCHS ha presentato 
la nuova partnership siglata con uno dei più im-
portanti produttori di macchine utensili. FUCHS 
Petrolub SE, con tutte le sue filiali europee, e DMG 
MORI hanno infatti rafforzato i loro rapporti com-
merciali firmando un’importante contratto di col-
laborazione. L’impiego del corretto lubrificante è 
infatti un elemento di fondamentale importanza 
per la produttività ottimale nella produzione di 
componenti sulle macchine utensili. In quest’atti-
vità di partnership tecnologica, è previsto lo svi-
luppo congiunto di nuove soluzioni e servizi in 
applicazione sulle macchine utensili. Il piano di 
collaborazione, nel quale verranno coinvolte tutte 
le filiali dei due importanti Gruppi, intende anche 
far progredire la digitalizzazione dei processi pro-
duttivi e del condition monitoring di macchine e 
impianti.

igus
In EMO, igus ha presentato le catene portacavi della serie R2.1, da 
subito disponibili in nuove dimensioni e con ancora più accessori. 
Nel laboratorio interno igus è stato dimostrato che i modelli di 
questa serie appartengono alle catene portacavi con la migliore 
protezione dai trucioli, per applicazioni dinamiche: in movimenti 
permanenti, con esposizione continua a 2 kg di trucioli metallici, 
dopo 100.000 cicli, all’interno vi erano solo 0,5 g di trucioli. No-
nostante garantiscano un’ottimale protezione dai trucioli, le cate-
ne serie R2.1 sono molto facili da aprire e chiudere, semplificando 
quindi le operazioni di montaggio. Le catene “antitruciolo” sono 
molto interessanti soprattutto per la costruzione di macchine 
utensili, che spesso richiede sistemi di alimentazione sicuri anche 
nella zona trucioli. In fiera, la catena è stata presentata nella nuo-
va dimensione, con altezza interna di 48 mm, nella versione con 
coperchi apribili internamente al raggio. Le dimensioni da 26 e 
40 mm di altezza interna sono ora disponibili anche nelle versioni 
con apertura esternamente al raggio.
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Losma
Leader nella progettazione e costruzione di sistemi di 
filtrazione per aria e liquidi per l’industria meccanica e 
le macchine utensili, Losma ha esposto alla EMO Spring, 
una serie di filtri a tamburo autopulente per liquidi lu-
brorefrigeranti che non utilizza materiale di consumo. 
La serie si differenzia per l’utilizzo di materiali filtranti 
permanenti, grazie a una tela metallica la cui efficienza 
di filtrazione è personalizzabile a seconda delle esigen-
ze del cliente. Spring è disponibile in nove modelli, con 
una capacità di depurazione da 50 a 2.000 l/min di olio 
emulsionato e da 25 a 1.000 l/min di olio intero. La tela 
viene pulita attraverso un sistema di pulizia automatico, 
abbattendo i costi per la manutenzione e lo smaltimento 
dei rifiuti aziendali. La famiglia Spring comprende anche 
Spring Compact, capace di trattare da 100 a 5.000 l/min 
di olio intero o in emulsione, nonché solo il quantitativo 
richiesto da ciascuna macchina, eliminando i depositi di 
fanghi.

R+W
I giunti sono importanti elementi di connessione, e i siste-
mi connessi sono alla base della produzione intelligente: 
per questo anche nell’era dell’Industria 4.0 un elemento 
meccanico come il giunto assume una grande importanza. 
Se scelto con cura, un giunto può migliorare le prestazioni 
dell’intero ciclo produttivo e consentire il raggiungimento 
dei livelli desiderati di velocità, sicurezza e precisione. Fra 
le ultime novità proposte da R+W per le macchine utensili e 
presentate in EMO spiccano le serie SP e LP. Un posiziona-
mento preciso con tolleranze praticamente nulle si abbina 
a dinamiche dalle velocità sbalorditive. Sistemi del genere 
possono funzionare accuratamente solo se fattori come lo 
smorzamento, la rigidità torsionale, il bilanciamento e l’iner-
zia sono tenuti nella dovuta considerazione e perfettamen-
te coordinati. R+W ha l’esperienza necessaria per fornire il 
giunto giusto per ogni macchina utensile, per quanto varie 
possano essere le esigenze.
È possibile scoprirlo sul portale www.tecnelab.it nella sezio-
ne Approfondimenti/Futuri.

Repar2
Leader nel settore della sicurezza macchine per l’indu-
stria meccanica, Repar2 esporta la maggior parte della 
propria produzione in Europa e in tutti i Paesi del mondo 
grazie a una rete specializzata e orientata a soddisfare 
le esigenze di ogni cliente. Tra le soluzioni proposte in 
EMO, Major, nella foto, è un sistema di protezione per la 
zona mandrino dei torni, scorrevole su guide temprate 
tramite manicotti a sfera in alluminio. La configurazione 
assicura massima mobilità orizzontale e copre tutta la 
zona pericolosa del mandrino. Grazie alla maneggevo-
lezza, la protezione può essere facilmente dislocata nel-
la posizione desiderata e il più possibile vicino alla zona 
pericolosa della macchina utensile in lavorazione. È di-
sponibile per misure standard di mandrini che operano 
con un diametro massimo di 1.300 mm. Da menzionare 
anche la protezione universale TOP per grandi fresatrici, 
alesatrici, torni e applicazioni speciali la piattaforma in 
legno Wood-Pad per la sicurezza degli operatori mac-
china. Da leggere, in questo numero, anche lo “Zoom” 
dedicato ai prodotti Repar2 a pagina 34.
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SMC
Azienda di riferimento nel settore della produzione di 
componenti pneumatici ed elettronici per l’automazio-
ne industriale, SMC ha presentato il sensore digitale di 
posizionamento della serie ISA3, affidabile, preciso e 
ad alta efficienza, distribuito nel nostro Paese dalla fi-
liale italiana. Semplice da montare, grazie all’aggiunta 
del cavo centralizzato a manifold, consente di ridurre 
lo spazio per l’installazione a 30 mm. Le operazioni di 

cablaggio possono essere realizzate senza l’au-
silio di utensili, sfruttando il connettore M12. 

La serie ISA3 è dotata di due display 
digitali su cui vengono visualizzate 
tutte le informazioni da monitorare, 
riducendo i tempi di controllo del 
corretto posizionamento. Le opera-

zioni di manutenzione sono facilitate 
beneficiando sia della maggiore re-
sistenza all’olio sia della presenza nei 
sensori di un solo orifizio molto gran-
de, che limita il rischio di occlusioni. Il 
principio di rilevamento senza scarico 
d’aria riduce del 60% il consumo del-
la stessa, ottimizzando l’efficienza in 

termini sia energetici sia di sostenibilità 
ambientale.

M.T.
Durante la EMO, M.T. ha presentato in anteprima mondiale i 
nuovi portautensili motorizzati dotati di tecnologia MT-DCM 
Digitally Connected Machining, concepiti nell’ottica dell’In-
dustria 4.0. Questa nuova tecnologia, sviluppata in collabo-
razione con Marposs, consente di rilevare e trasmettere alla 
macchina, in tempo reale, alcuni parametri rilevati durante la 
lavorazione. Le informazioni fornite dal motorizzato MT-DCM 
possono essere utilizzate per effettuare il controllo della 
rottura utensile, sostituzione preventiva dell’utensile usura-
to, messa a punto automatica dei parametri di lavorazione e 
analisi delle condizioni di lavoro della macchina. L’utilizzatore 
finale può quindi disporre di un sistema avanzato di monito-
raggio della lavorazione, molto sensibile e posto direttamen-
te sull’utensile rotante, immediatamente a ridosso del pezzo, 
in grado di rilevare variazioni anche di piccola entità. Si tratta 
di uno strumento importante soprattutto per lavorazioni di 
serie altamente automatizzate, che consente di ridurre gli 
scarti ed ottimizzare i parametri di lavoro.
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Technai Team
Il modulo di trasmissione scalabile direct drive per tavole 
di fresatura DMT 800 di Technai Team è nato, in partico-
lare, per soddisfare la necessità degli OEM di integrare il 
modulo attuativo all’interno della loro personale struttura 
e nel progetto macchina. L’innovativo cuscinet-
to ne rende semplice l’assemblaggio e più 
veloce l’integrazione con gli altri com-
ponenti funzionali della tavola. Il mo-
dulo, disponibile in tre taglie diverse in 
funzione delle necessità del cliente, è 
progettato per una tavola con diametro 
da 800 a 1.000 mm o, in alternativa, con 
piatto da 1.000 x 1.200 mm, e portata da 4 

a 7 t. Principali campi applicativi sono individuabili nella re-
alizzazione del 4° e 5° asse su macchine a colonna mobile, 
fresatrici Gantry e a portale di medie dimensioni, centri di 
lavoro verticali e orizzontali. Il design compatto, con ridotte 
dimensioni assiali, a partire da 205 mm, garantisce versati-

lità di utilizzo e svariate possibilità di installazione. 
Su richiesta sono possibili configurazioni 

che includono freno idraulico toroida-
le interno o, in alternativa, unità di 
frenatura esterna in presa diretta sul 
corpo tavola rotante. È disponibile 
anche una versione ad alta precisio-
ne, in cui l’accuratezza è maggiorata 

grazie a un encoder a doppia testina di 
lettura.

Tsubaki Kabelschlepp
Al fine di soddisfare le diverse richieste applicative nel settore dell’Industria 4.0, 
Kabelschlepp ha sviluppato le nuove catene portacavi MASTER LE60/LE80 con 
l’innovativo sistema di separatori TS3. Grazie allo spessore ridotto del sistema di 
separatori, i clienti traggono il vantaggio di avere un maggiore spazio interno: 
facendo un paragone con le catene del passato, si ottiene un risparmio di spazio 
del 50% in verticale e del 37,5% in orizzontale. Contemporaneamente, le cate-
ne portacavi MASTER sono apribili facilmente da tutti i lati per un’installazione 
rapida dei cavi, con risparmio di tempo. Il sistema di separatori TS3 unisce una 
suddivisione interna salvaspazio a una possibilità di apertura molto rapida. Per 
la massima flessibilità, tutti i singoli componenti possono essere combinati fa-
cilmente e successivamente modificati e integrati. I MASTER LE60 e LE80 sono 
dotati di traversini in poliammide: di conseguenza sono disponibili per la prima 
volta versioni completamente in poliammide di questa catena.
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BLUM-Novotest
Il nuovo sistema di misurazione laser LC50-DIGILOG, 
presentato alla EMO da BLUM-Novotest, è un prodot-
to avveniristico e radicalmente innovativo che, grazie 
alle nuovissime possibilità applicative, rivoluzionerà i 
tempi d’esecuzione della misura utensili nei centri di 
lavorazione e permetterà di conseguire ancora mag-
gior precisione, aumentando la sicurezza di processo 
e la capacità di adeguarsi alle esigenze future. I siste-
mi di misurazione laser BLUM sono sempre stati ce-
lebri per la loro elevata precisione e sicurezza di pro-
cesso, ma grazie all’attuale impiego della tecnologia 
DIGILOG è stato possibile elevare questi attributi a 
livelli impensabili. I nuovi sistemi generano migliaia di 
valori di misura al secondo, con adattamento dinami-
co delle velocità di misurazione in funzione della ve-
locità nominale dell’utensile. Inoltre, LC50-DIGILOG 
misura ogni tagliente individualmente, invece che 
limitarsi a determinare solo il valore per l’inserto più 
lungo, consentendo così un confronto tra il tagliente 
più corto e quello più lungo. Le nuove idee messe in 
atto dagli sviluppatori BLUM sono disponibili nella se-
zione News/Tecnologie del portale www.tecnelab.it.

WITTENSTEIN
A EMO, WITTENSTEIN ha proposto non solo la sua ampia gamma di riduttori 
coassiali e ortogonali, ma anche diverse famiglie di attuatori, tra cui la serie 
cyber® force, in grado di raggiungere spinte fino a 300 kN. Si tratta di attua-
tori lineari costruiti con materiali speciali, che li rendono sicuri anche in con-

dizioni estreme, come ambienti sottovuoto, fino a 10-8 mbar, 
radioattivi o ad alte temperature, fino a 300 °C. Si tratta di 

soluzioni che assicurano dinamica elevata, alta densità di 
potenza, grande capacità di sovraccarico e tempi di ci-
clo minimi in tutti i campi di applicazione, numerosissimi: 
distribuzione ed erogazione di utensili ad alta precisione, 
anche in situazioni ambientali gravose, su stazioni di la-
voro manuali o nella costruzione di utensili, azionamenti 

per espulsione, iniezione, chiusura e dosaggio molto com-
patti e ad alta efficienza energetica. Le guarnizioni multistrato di 

cui sono dotati li rendono utilizzabili anche nel settore alimentare, con 
grado di protezione fino a IP69K. I cyber® force sono disponibili con diverse 
opzioni, come il freno di stazionamento integrato, raffreddamento a liquido, 
vite specifica per ciascuna applicazione o un dispositivo antirotazione.

METROLOGIA 
E 

QUALITÀ

Hexagon Manufacturing Intelligence
HxGN SMART Quality, presentata a EMO da Hexagon, è una 
soluzione IT per stabilimenti di produzione che aggrega tutti 
i dati sulla qualità e fornisce un quadro completo dell’utilizzo 
delle risorse. HxGN SMART Quality fornisce un hub centrale 
per la gestione dei dati della qualità nell’arco completo della 
vita del prodotto. Attraverso l’utilizzo dello standard aperto 
AQDEF, Advanced Quality Data Exchange Format, il softwa-
re rende omogenei i dati generati da vari tipi di sistemi di 
misura nei diversi stabilimenti, per garantire una confrontabi-
lità a tutti i livelli dell’azienda. Dispositivi di analisi statistica 
integrati offrono svariate possibilità per interrogare le infor-
mazioni rilevate e assicurano così informazioni affidabili e un 
migliore processo decisionale. Per i clienti che necessitano di 
funzioni analitiche complesse, HxGN SMART Quality è com-
patibile al 100% con la gamma completa del software stati-
stico Q-DAS, lo specialista in controllo di processi statistici, 
anch’esso di proprietà Hexagon.
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Renishaw
Le App Renishaw per dispositivi mobili sono utilizzabili in tut-
to il mondo, sono supportate da un servizio di assistenza in 
più di 15 lingue e possono essere scaricate gratuitamente per 
iOS e Android™, da App Store® e Google Play. L’App Trigger 
Logic permette, ad esempio, di personalizzare le impostazioni 
delle sonde Renishaw in modo molto più semplice e rapido 
rispetto alle tradizionali istruzioni fornite su supporti cartacei. 
L’App include una serie di illustrazioni e video che spiegano 
con estrema chiarezza il processo di configurazione, fornen-
do tutte le informazioni necessarie. GoProbe è invece una tec-
nologia integrata nei più recenti pacchetti software basati su 
macro e contribuisce a semplificare l’utilizzo dei sistemi di pre-
setting utensile e delle sonde Renishaw per macchine utensili. 
Uno dei segreti della semplicità di GoProbe è il suo formato di 
programmazione che consiste esclusivamente in una singola 
riga di istruzione generata in pochi secondi, utilizzabile anche 
da persone che non hanno grande dimestichezza con i codici 
macchina e le tecniche di programmazione. Approfondimenti 
sul portale www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie.

m&h
Nell’ambito del Gruppo Hexagon Manufacturing Intelligence, 
m&h ha esposto, in anteprima ad EMO, il sistema di tastatura 
a infrarossi IRP40.02. Dopo la presentazione dei due siste-
mi di tastatura modulari IRP25.50 e RWP20.50, la società ha 
proseguito quindi nella ricerca di un’evoluzione tecnologica 
della propria gamma di prodotti. L’IRP40.02 soddisfa tutti i 
requisiti di misura su macchina utensile. La sua meccanica di 
precisione consente al tastatore di operare in modo preciso e 
senza usura, anche in officina. Le sfide che comprendono ac-
celerazioni estreme, elevate velocità di posizionamento, vibra-
zioni costanti, cambi utensili difficili, aumento di temperatura 
e refrigeranti aggressivi non costituiscono un problema per 
questo tastatore robusto, che continua a operare al massimo 
delle sue potenzialità nonostante sia costantemente cosparso 
di refrigerante e colpito dai trucioli. Grazie al design compatto 
necessita di pochissimo spazio in macchina. Una durata della 
batteria senza precedenti assicura che gli interventi manuali 
siano ridotti al minimo e non disturbino il processo automati-
co. I costosi fermi macchina sono pure ridotti, diminuendo sia 
i costi di processo sia le spese operative.

Marposs
Nella realizzazione di particolari meccanici, precisione, 
qualità e velocità sono fattori fondamentali e la propo-
sta Marposs in EMO è stata focalizzata, grazie a un am-
pio ventaglio di prodotti hardware e software, a dare 
risposta a tali esigenze, in particolare per il mondo del-
la macchina utensile. Tra i nuovi arrivi il sistema VTS 
WF85 completa la famiglia dei Visual Tool Setter, siste-
mi di misura non a contatto in grado di assicurare risul-
tati estremamente accurati, impiegati in particolare per 
il controllo utensili, in applicazioni dove la qualità è più 
importante della quantità. I VTS garantiscono precisio-
ne e velocità perché, in un solo posizionamento e in 
unico ciclo di misura consentono di valutare grandezze 
quali la lunghezza utensile, il diametro statico e dina-
mico, il raggio del tagliente, il centro di rotazione dina-
mico dei microutensili e la compensazione della deriva 
termica degli assi macchina. Il valore aggiunto anche 
dal nuovo VTS WF85 rimane quello di fornire infor-
mazioni in macchina sulle reali condizioni dell’utensile, 
evitando rischi di rottura e riducendo il tempo di pre-
setting: risultati peraltro non influenzati dalla geome-
tria dell’utensile, con un’accuratezza inferiore ai 2 µm
costante per ogni forma e dimensione.

REPORTAGE EMO 2017
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FOCUS PAESE 2018:
PER TROVARE 
LE RISPOSTE CHE CERCHI

ANIMA INTERNAZIONALE: 
SUPPORTO QUALIFICATO ALLE AZIENDE
DELLA MECCANICA PER IL BUSINESS ESTERO

PRESENTA

PREPARATI AI FOCUS PAESE 
E POI PARTECIPA ALLE INIZIATIVE
ANIMA DI PRESENZA DIRETTA SUI 
MERCATI ESTERI CON MISSIONI, 
FIERE E BUSINESS MEETING.
Contattaci:
internazionalizzazione@anima.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

26 GENNAIO => CANADA
  7 FEBBRAIO => MALESIA
28 FEBBRAIO => IRAN
23 MARZO => CINA (Distretto Eff. Energetica - Pechino)                    
18 APRILE => RUSSIA
16 MAGGIO => DUBAI (EAU) - OMAN
13 GIUGNO => TURCHIA
27 GIUGNO => POLONIA
19 SETTEMBRE => KUWAIT-ARABIA S.
10 OTTOBRE =>  USA
7 NOVEMBRE => EGITTO

COSA SONO
I Focus Paese sono incontri specialistici di approfondimento (non convegni) su 
una selezione di mercati esteri interessanti per lo sviluppo del business della 
filiera Meccanica.

PERCHÉ PARTECIPARE
L’obiettivo è fornire NUOVE CONOSCENZE e STRUMENTI CONCRETI utili 
allo sviluppo commerciale internazionale. L’approccio è mirato alle esigenze 
dei partecipanti, infatti vengono forniti dati e strategie anche in base ai codici 
doganali dei prodotti.

TEMI TRATTATI
Evoluzione del mercato - Posizionamento dei settori della meccanica - Opportu-
nità di sviluppo business - Strumenti concreti di supporto alle imprese dai punti 
di vista contrattuale, legale, bancario e doganale.

I RELATORI
ITA/ICE Italian Trade Agency (da anni main partner dei Focus Paese ANIMA) | 
Consolati | Ambasciate | Esperti in tematiche doganali | Studi legali internazio-
nali | Istituti Bancari | Professionisti per lo sviluppo del business estero.

A CHI SI RIVOLGONO
Export manager, imprenditori, customs specialist, business developer, ammini-
stratori e manager di aziende già inserite nei Paesi o al primo approccio.

COME SI SVOLGONO
Tavola rotonda di massimo 20 persone, nella quale, dopo le esposizioni 
introduttive dei relatori, si sviluppa il confronto con le imprese tra domande, 
casistiche e soluzioni concrete.

LE DOMANDE CHE SERVONO: su problematiche specifiche, criticità, appro-
fondimenti e opportunità.

LE RISPOSTE CHE CONTANO: che risolvono dubbi, ampliano le strategie, 
grazie a nuovi elementi e suggerimenti concreti. 

I CONTATTI CHE AIUTANO: i relatori, autorevoli professionisti con specifiche 
conoscenze dei mercati, restano utili interlocutori di riferimento.

l’INDUSTRIAMECCANICA
impresa. economia. politica. norme. export.
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Tre versatili modelli
Tra le doti tecniche di spicco della serie Robodrill ADV, composta da tre 
modelli a tavola corta, standard e lunga, oggi distribuite in Italia da FANUC 
e Overmach, vanno notati il cambio utensili rapido e la possibilità di gestire 
utensili di taglio con un peso fino a 4 kg. La corsa dell’asse Z di 400 mm 
permette la lavorazione di grandi pezzi e riduce le interferenze tra utensili 
e pezzo. La tavola rotante DDRiB, rigida e con motore a trasmissione 
diretta, diventa l’asse aggiuntivo perfetto per le macchine di questa linea. 
In particolare, il centro di lavoro verticale Robodrill serie α-DiB Advanced 
di nuova generazione – dicono in FANUC – è, a tutti gli effetti, la macchina 
CNC a 5 assi più robusta e veloce del mercato. Grazie a precisione e 
ripetibilità straordinarie, è ideale per cicli di produzione prolungati e 
completamente automatici ed è un’alternativa versatile a macchine di 
dimensioni maggiori.
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Misurazioni
in-process
Il tastatore di misura HEIDENHAIN Specto ST 3087 
RC è ideale nelle applicazioni in condizioni estreme, 
ad esempio in aree produttive per la lavorazione 
meccanica dei materiali. Provvisto di protezione 
speciale per la tecnica di misura sensibile, consente 
misurazioni con uno scostamento massimo di ±1 μm
su un campo misurabile di 30 mm. Le misure 
avvengono direttamente durante il processo 
produttivo, invece di destinarle a stazioni di qualità 
o laboratori: ciò determina risparmi di tempo e 
denaro, riducendo complessità e spostamenti. Nella 
posizione di riposo, la custodia speciale di Specto ST 
3087 RC accoglie lo stilo e il soffietto che lo avvolge. 
L’apertura di estrazione è chiusa da un cappuccio 
paraspruzzi. Per misure normalmente eseguite 
con lubrorefrigerazione disinserita, solo lo stilo e il 
soffietto vengono estratti dalla custodia applicando 
aria compressa e garantendo una protezione 
ottimale durante le misure.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Stampati in 3D
Specializzata in soluzioni di additive manufacturing, FIT AG
ha potenziato le proprie capacità investendo in cinque 
sistemi EOS M 400-4. Le soluzioni sono parte integrante di 
una fabbrica da 4.200 m2 progettata per la produzione in serie 
con tecnologia di stampa 3D industriale. Gli impianti EOS M 
400-4 sono dotati di quattro laser per garantire una maggiore 
produttività e la qualità eccellente dei pezzi. I sistemi offrono, 
inoltre, un volume di stampa particolarmente ampio,
da 400 x 400 x 400 mm, che li rendono ideali per la produzione 
di componenti metallici di alta qualità, su scala industriale. 
Con le cinque nuove macchine, FIT AG intende diversificare la 
gamma di materiali lavorati internamente e ampliare la propria 
capacità produttiva.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Specializzati in saldatura
A Brno, nella Repubblica Ceca, nel corso della fiera MSV 2017, COMAU ha 
proposto le soluzioni robotizzate più avanzate per la saldatura ad arco e a punti. Un 
esempio su tutti? L’isola di saldatura completa, equipaggiata con due robot Comau 
Racer7-1.4 e NJ40 e con l’innovativa Spot Welding Machine, l’esclusiva tecnologia 
a polso cavo, con welding gun integrata, brevettata da Comau e utilizzata per 
saldare i telai di numerose vetture prodotte negli stabilimenti del Gruppo FCA. 
Vanno poi citati i robot di piccola taglia Racer3, Racer5 e Rebel-S, integrati con 
controllo avanzato R1C lightweight da 19” e protocollo di comunicazione Powerlink. 
A Brno, infine, un robot Racer7-1.4 posizionava un filamento lungo un percorso 
predefinito, realizzando diversi modelli 3D, a conferma del grande interesse che 
suscitano oggi le applicazioni robotizzate destinate alla stampa tridimensionale.
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Premiati
per la sicurezza
Distributore unico di CAT LIFT TRUCKS in Italia, CGM 
ha annunciato che i carrelli retrattili multidirezionali 
di nuova generazione N2 CAT® Lift Trucks sono tra i 
finalisti del “Premio per la sicurezza” organizzato da 
FLTA, Fork Lift Truck Association. I vincitori saranno 
comunicati durante un prestigioso evento di gala 
organizzato per il prossimo 24 febbraio. Adatti in 
particolare alla movimentazione di carichi lunghi, 
come tubi, assi di legno e profilati, in corridoi stretti, 
i modelli della serie NRM20-25N2 hanno un design 
funzionale alla sicurezza, a partire dalle ruote di 
carico articolate che assicurano stabilità anche 
quando si muovono su pavimentazioni irregolari. Non 
solo, il comparto operatore è 75 mm più largo del 
modello simile della concorrenza e offre all’operatore 
maggior ampiezza e protezione. Numerosi i dispositivi 
addizionali installati di serie per una movimentazione 
attenta.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

L
O

G
IS

T
IC

A

P
R

O
G

E
T

T
A

Z
IO

N
E Strumenti di modellazione

Filiale italiana del GRUPPO FARO, CAM2 ha presentato PointSens 18.5, l’ultimo 
update del software di scansione laser che fornisce strumenti ottimizzati 
per accelerare la modellazione della nuvola di punti per professionisti AEC 
in AutoCAD® e Revit®. “Grazie alla migliore funzionalità di adattamento di 
PointSense for Revit®, il trasferimento dei dati degli edifici reali nei modelli 
BIM è più completo”, ha commentato Andreas Gerster, Vicepresidente Global 
Construction BIM-CIM. “L’interfaccia di SCENE PointSense for Revit® organizza il 
flusso di lavoro con i dati della nuvola di punti del software CAM2 SCENE in modo 
ancor più efficiente. Nel modellare porte, pareti, tetti, percorsi di tubature o travi, 
la trasmissione senza soluzione di continuità delle coordinate della nuvola di 
punti nel software BIM fornisce un istantaneo incremento di valore per gli utenti 
del software”. 
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Avanzamenti rapidi
DORMER PRAMET ha presentato gli utensili SBN10 per fresare 
in copiatura, in rampa, in interpolazione elicoidale, scanalare 
e lavorare a tuffo. Il particolare design delle sedi rende queste 
frese, disponibili nei diametri da 16 a 42 mm e in diverse 
tipologie, tra cui modelli a candela, modulari e a manicotto, 
adatte anche per inserti da spianatura e spallamento. Al 
fine di supportare questo ampliamento di gamma, la società 
ha introdotto gli inserti BNGX10 per sgrossatura ad alto 
avanzamento: la geometria M è adatta per acciai e ghise, 
MM per acciai a basso tenore di carbonio, acciai inossidabili 
e superleghe, mentre HM è per acciaio temprato. Inoltre, è 
prevista una serie di inserti ANHX10 adatti per operazioni di 
finitura nella fresatura per spallamento e spianatura. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Flussi da 700
a 4.000 l/min

Leader nelle tecnologie di motion control, PARKER HANNIFIN 
ha presentato le valvole proporzionali di regolazione del 

flusso TDC. Grazie a tempi di risposta più rapidi e allo 
stadio principale monitorato da LVDT, la valvola a cartuccia 
attiva, a due vie, progettata per il controllo di flussi elevati, 
soddisfa i requisiti di dinamica e precisione imprescindibili 

per numerose applicazioni. Con la serie TDC, la società 
ha aggiunto una soluzione molto versatile nel proprio 

catalogo. Il dispositivo è costituito da un pilota che utilizza 
una valvola proporzionale monosolenoide, con elettronica 
integrata, e da uno stadio principale a cartuccia con LVDT. 

Disponibili in quattro dimensioni nominali – NG25, NG32, 
NG40, NG50 – consentono di gestire un flusso massimo 

compreso tra 700 e 4.000 l/min. Le nuove valvole convincono 
anche per il tempo di risposta misurato tra venti e trentuno 

millisecondi, secondo la dimensione, con un’accuratezza di 
posizionamento inferiore allo 0,7% del valore nominale.

www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

I dieci 
comandamenti
Aziende di tutto il mondo, pubbliche e private, grandi e piccole, 
affrontano da sempre e mai come in questo momento la stessa 
sfida: riuscire a proteggere il proprio network dal rischio di 
subire attacchi informatici.
Ecco dunque, secondo la società VENUSTECH, fornitore 
di servizi e soluzioni di sicurezza specializzata, i “dieci 
comandamenti” della network security che possono essere 
d’aiuto, piccoli accorgimenti che possono fare la differenza.
1. scaricare sempre le ultime patch di sicurezza;
2. soddisfare il principio del privilegio minimo
 (Principle of Least Privilege);
3. attenzione agli Wi-Fi;
4. utilizzare solamente applicazioni e strumenti sicuri;
5. fare buon uso della CTI, Cyber Threat Intelligence;
6. sapere quali sono le minacce più pericolose per la propria realtà;
7. prestare la stessa attenzione a minacce esterne e interne;
8. attenzione alle password;
9. investire in formazione;
10. eseguire spesso il backup dei dispositivi. 
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Sgrassante per lavatrici
REY Grease HTP è uno sgrassante liquido formulato per l’uso in lavatrici 
industriali a spruzzo. Il prodotto presentato da REYS è indicato per il lavaggio 
e la passivazione temporanea di metalli ferrosi, non contiene silicati, nitriti, 
boro, cromati, sequestranti organici, etanolammine, oli minerali e solventi 
organici. REY Grease HTP rimuove facilmente oli da lavorazione, sfridi 
metallici e sporco di officina. È facilmente risciacquabile e non lascia aloni o 
macchie sulle superfici. Se non risciacquato conferisce al materiale trattato 
un’ottima resistenza all’ossidazione. REY Grease HTP è ideale per la pulizia 
di semilavorati durante le fasi interoperazionali o prima dell’assemblaggio 
finale e può anche essere impiegato a lancia e sbattimento.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Ampio range
di temperature
HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE ha annunciato l’incremento 
dell’intervallo di temperatura d’esercizio della macchina di misura a coordinate 
per officina TIGO SF. La CMM, con una temperatura tra i 15 e i 30 °C di serie, 
offre ora l’opzione XT che porta la temperatura fino a 40 °C. L’opzione XT può 
essere applicata a tutte le prossime macchine ordinate ed è disponibile anche 
come aggiornamento per le TIGO SF già installate. “La TIGO SF è la soluzione 
completa a 360° per qualunque ambiente d’officina”, ha commentato Anna 
Maria Izzi, Business Unit Director Bridge CMMs in Hexagon Manufacturing 
Intelligence. “Ampliando il range di temperatura della CMM fino a 40 °C, grazie 
all’opzione XT, permettiamo ai clienti di eseguire misure precise in un ventaglio 
ancor più ampio di ambienti operativi”.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Controbilanciato 
elettrico
YALE EUROPE MATERIALS HANDLING ha rafforzato la propria gamma 
di carrelli elettrici con il modello controbilanciato da 8 t. Il nuovo 
Yale® ERP80VN è stato presentato per la prima volta al Transport 
and Logistics Show di Anversa lo scorso ottobre dal concessionario 
Yale Hilaire Van Der Haeghe. Progettato per attività gravose, ha un 
baricentro del carico di 900 mm che lo rende comparabile al carrello 
GDP80VX9 a combustione interna, offrendo, al tempo stesso, un 
livello di rumorosità di soli 69 dBA. L’agilità e la manovrabilità 
dell’ERP80VN assicurano la precisa e reattiva movimentazione 
dei carichi, raggiungendo elevate velocità di sollevamento e 
abbassamento, oltre a rapida accelerazione e buona velocità di 
marcia. Grazie a caricatori posizionati in punti strategici, il carrello 
può garantire un’autonomia di tre turni di lavoro. Il pacchetto 
di batterie agli ioni di litio, con una capacità netta di 50 kW/h e 
un’elevata efficienza del sistema a pieno carico, offre l’autonomia 
per un intero turno di otto ore, trasportando costantemente carichi 
pesanti. La ricarica avviene in meno di due ore. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Grazie alla release 2018, il software SPAC Automazione, proposto da 
SDPROGET, entra nell’era di Industria 4.0, aprendosi alla cloud collaboration 
tramite una nuova interfaccia di comunicazione Opera Industry, il noto sistema 
di gestione integrata delle attività. In tal modo, gli operatori in campo possono 
accedere agli schemi elettrici e ai disegni dal loro smartphone connesso 
a Opera, inserendo segnalazioni e documentazioni destinate ai progettisti. 
Numerose le modifiche alle funzionalità, tra cui si segnalano la riscrittura del 
software per il calcolo della sovratemperatura nei quadri, secondo la norma 
CEI 17-43, e la capacità di guida alla selezione del sistema di gestione del 
clima più idoneo alla situazione analizzata. La novità più evidente è l’adozione 
del nuovo motore AutoCAD integrato, frutto della consolidata partnership tra 
SDProget Industrial Software e Autodesk.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Multiconnessione 
cubica
La nuova versione della multiconnessione in versione cubica di
AZ PNEUMATICA è stata rivisitata in molti aspetti. Dynamax è una 
soluzione compatta, caratterizzata dallo spessore della singola valvola 
modulare da 19 mm. Il corpo è interamente in alluminio e le parti interne 
di ogni singola valvola sono composte dagli stessi affidabili componenti 
che negli anni hanno determinato la fiducia dei clienti nella “classica” 
serie da 1/8”, denominata 521. La multiconnessione è disponibile 
con connettore master da 25 o 37 pin, intercambiabili tra loro, e non 
necessita di alimentazione elettrica esterna in aggiunta: la tensione di 
24 V c.c. è fornita direttamente dal segnale di connessione. Il fissaggio 
della multiconnesione può avvenire in diversi modi, anche con barra a 
profilo omega (Ω), mediante una clip da acquistare separatamente. Il 
connettore da 25 pin può comandare fino a 24 valvole 5/2 monostabili: 
ogni modulo ospita due elettrovalvole, ossia 12 elementi modulari, 
riducendo drasticamente le dimensioni d’ingombro. Il connettore da 37 
pin consente di comandare fino a 36 valvole 5/2 monostabili, ossia 18 
elementi modulari recanti una doppia valvola monostabile ciascuno.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Rapporti superiori
a 7500:1

Grazie al potenziamento della linea di riduttori e 
motoriduttori Dodge® Quantis di ABB è adesso possibile 

avere a disposizione una gamma di velocità di uscita 
venti volte superiore rispetto al passato. La linea 

completa di prodotti Quantis si compone di riduttori 
modulari che oggi comprendono anche i modelli 

a quattro e cinque stadi per tutte e tre le tipologie 
previste: coassiale (ILH), pendolari ad assi paralleli 
(MSM) e ad assi ortogonali a coppia conica (RHB). 
I riduttori e i motoriduttori Quantis possono essere 

configurati per rapporti superiori a 7500:1 e una coppia 
in uscita fino a 14.000 Nm. Grazie al nuovo design 

avanzato, gli utenti hanno a disposizione un’ampia 
gamma di alternative per configurare il prodotto in linea 

con le applicazioni più disparate.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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HEIDENHAIN Italiana 170, 183 www.heidenhain.it

Heller 26, 164 http://it.heller.biz

Hermle Italia 164 www.hermle-italia.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 179, 186 www.hexagonmi.com

Humanitas University 82 www.hunimed.eu/it

igus 176 www.igus.it

iMAGE S 64 www.imagesspa.it

IMT Intermato 165 www.imtintermato.com 

Interel Trading 116 www.interel-trading.eu

Interroll 128 www.interroll.it

ipack-ima 132 www.ipack-ima.com

Kabelschlepp Italia 178 www.kabelschlepp.it

Keyence 64 www.keyence.it

KUKA Roboter Italia 170 www.kuka.com

Lenze Italia 102 www.lenzeitalia.it

Losma 177 www.losma.it

m&h 180 www.mh-inprocess.com

M.T. 29, 178 www.mtmarchetti.com

Mägerle 165 www.maegerle.com

Makino 166 www.makino.eu

Marposs 180 www.marposs.com

MCM Machining Centers Manufacturing 166 www.mcmspa.it

Mediobanca 23 www.mediobanca.com

Mikron 171 www.mikron.com

Mikron Tool SA Agno 173 www.mikron.com

Missler Software Italia 120 www.topsolid.it

Mitsubishi Electric 171 it3a.mitsubishielectric.com

Monzesi 166 www.monzesi.eu

Moog 50 www.moog.it

Nadella 44 www.nadella.it

NUM 136 www.num.com

Officine E. Biglia & C. 167 www.bigliaspa.it

Okuma Europe 167 www.okuma.eu

OM STILL 25 www.om-still.it

Omron 65 www.industrial.omron.it
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Parker Hannifin 185 www.parker.com

PSM Celada Fasteners 156 www.psmcelada.it

Prima Industrie 124 www.primaindustrie.com/it

R+W 177 www.rw-giunti.it

Renishaw 32, 180 www.renishaw.it

Repar2 34, 177 www.repar2.com

Reys 186 www.reys.it

Rittal 146 www.rittal.it

Rold 26 www.rold.com

RS Components 29 www.rs-components.com

Rubinetterie Bresciane 108 www.rubinetteriebresciane.it

Samec 96 www.samecsrl.com

Sandvik Coromant 173 sandvik.coromant.com

Schlegel 116 www.schlegel.biz

SDProget Industrial Software 187 www.sdproget.it

SICK 65 www.sick.com

Siemens PLM 140 www.plm.automation.siemens.com

Siemens 171 siemens.com

Simodec 25 www.salon-simodec.com

Sir Safety System 24 www.sirsafety.com

SKF 28 www.skf.com

SMC Italia 178 www.smcitalia.it

SORALUCE 172 www.soraluce.it

SPS IPC Drives Italia 152 www.spsitalia.it

Star Cutter 136 www.starcutter.com

Synergon 165 www.synergon.it

Technai Team 178 www.technai.it

Universal Robots 26 www.universal-robots.com

Venustech 185 www.venusense.com     

Vision 66 www.visionsys.it 

Walter 167 www.walter-machines.com

Walter Italia 174 www.walter-tools.com

WFL 168 www.wfl.at

WITTENSTEIN 179 www.wittenstein.it

Yale Europe Materials Handling 186 www.yale.com

Yamazaki Mazak 168 www.mazakeu.it

Zayer 168 www.zayer.com

Ziersch 169 www.ziersch.com
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•  Robotica  

•   Sensoristica 

•   Intelligenza 
     artificiale 

“ sentire” la saldatura

Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari 
materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, 
integrate e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della produttività e delle condizioni 
di lavoro nei diversi settori industriali.

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 

Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Con il Patrocinio di Organizzato da 

feelweld@iis.it

Applicate  
alla saldatura 
 
     

Media partners

mailto:feelweld%40iis.it?subject=


La nuova rivista
dedicata al mondo dell’automazione

e del controllo di processo
TECNOLOGIE, SOLUZIONI, IDEE, PROGETTI,
RISORSE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE

EUREKApaginaintera.indd   1 24/05/17   10:04



Dalla matrice allo stampo per iniezione
In Mazak abbiamo l’esperienza e le macchine adatte per la 
realizzazione di stampi con superfici e profili complessi: dallo 
stampaggio alla forgiatura, fino all’iniezione e al soffiaggio.

Mazak, le macchine ideali per il settore stampi.

www.mazakeu.it

Stampi

Yamazaki Mazak Italia S.R.L. 
Via J.F. Kennedy, 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI)

T: +39 0331/575800 
F: +39 0331/575859
W: www.mazakeu.it

“A lotus leaf”  
Design Chang Yung Ho - Atelier FCJZ 
Courtesy of Alessi Spa

29179 Mazak Die & Mould ITALIAN (210x285mm) AW.indd   1 31/08/2016   09:59



Intelligenza Elettromeccanica
Potenza Idraulica
Semplicità Pneumatica

Motion Systems Group

parker.com/it

Per la prima volta, Parker combina le sue tecnologie principali in una singola 
forza unita, che lavora in armonia. Attraverso l’intelligenza e l’innovazione 
Parker fornisce tecnologie e soluzioni per soddisfare le richieste più esigenti e 
risolvere le sfide ingegneristiche fino a poco tempo fa considerate impossibili.
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