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Camozzi.
Soluzioni per l’automazione.

Camozzi.
Fluid Power and Motion Control Solutions.

Pneumatic, Proportional and Electric Technologies.

INDUSTRY

FLUID CONTROL

MOBILE AUTOMATION

www.camozzi.com 
A Camozzi Group Company 

L’approccio Multitecnologico Camozzi permette di defi nire e realizzare la soluzione più performante per ogni applicazione, 
selezionando o combinando le tecnologie per il controllo dell’attuazione: pneumatica, proporzionale ed elettrica.
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Al centro ci siete voi: attenti 
alla pulizia e all’ambiente.

CE NE OCCUPIAMO NOI 
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I vantaggi dei mandrini ermetici sono fi nalmente disponibili 
anche sugli autocentranti automatici con passaggio barra, 
portando la tecnologia della grande produzione nei sistemi 
di bloccaggio delle macchine standard.

Gli autocentranti BP sposano la grande fl essibilità degli 
autocentranti standard con passaggio barra con le doti 

di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa, 
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini 
ermetici serie proofl ine®.

Disponibili nelle versioni con griffe dentellate o con incastro 
a croce. Attualmente nei diametri 220, 260 e 320 mm.

con SMW-Autoblok

il nuovo 
autocentrante 
ermetico 
con passaggio 
barraBP

Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

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

i n f o @ s m w a u t o b l o k . i t

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.

con SMW-Autoblokcon SMW-Autoblok

autocentrante 
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l’evoluzione continua
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Maggiori informazioni sulla serie di encoder MAGRES EAM580 e EAM360 su:
www.baumer.com/magres58 e www.baumer.com/magres36

MAGRES – Una nuova generazione di encoder assoluti magnetici per 
un preciso posizionamento anche in condizioni estreme.

Precisione robusta. 

Efficiente e affidabile.

 Resistente a shock fino a 500 g
 Design conforme alla E1
 Accuratezza ±0,15°
 Firmware conforme alla EN 13849 fino a PLd
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MECSPE
Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it

Performance.
_Reinvented.

 ha ridefinito i parametri della performance di carico basso. La nuova serie KR CYBERTECH nano.
La prima serie di prodotti della nuova generazione di robot KR CYBERTECH sta avanzando. Caratterizzati 
da prestazioni impressionanti, 9 tipi di robot perfettamente coordinati e con gli intervalli di carico definiti. 
Per ottenere il massimo delle prestazioni con il minimo investimento di costi e di energia. Vi consente di 
scegliere il robot che soddisfa perfettamente le vostre esigenze. Migliora le prestazioni delle vostre applicazioni 
e vi equipaggia al meglio per il mercato futuro.

MECSPE Parma 23/25 Marzo 2017 - Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it
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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

YYC, specializzata in cremagliere 
di precisione, è certificata ISO 9001 
ed è costantemente impegnata a 
migliorare e potenziare la qualità 
dei suoi prodotti.

Romani Components | Via De Gasperi, 146 | 20017 Rho (Mi)
Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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IL CORAGGIO
DI COSTRUIRE ALTERNATIVE

Ha esplorato con la mente universi lontani, nello spazio e nel tempo.
Stephen Hawking, il grande scienziato che ha

rivoluzionato l’astrofisica (e non solo), ci ha insegnato, 
tra le infinite intuizioni che hanno ispirato persone ovunque, che

“l’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento”.
Uno spunto di riflessione per gli artefici e i portatori di ogni forma di trasformazione, 

inclusi i nuovi modi di fare impresa.
Le tecnologie facilitano il cammino verso una nuova era di sistemi intelligenti, che hanno la capacità intrinseca 

di imparare, usano funzioni analitiche avanzate, sono integrati verticalmente e ottimizzati in base a ciò che 
devono fare, per svolgere sempre meglio i compiti richiesti.

Questa è la direzione intrapresa.
Ma per capire l’evoluzione che ci percorre non possiamo prescindere

dalla memoria per la nostra storia, anche di quella industriale, fonte indispensabile
per comprendere davvero cosa siamo oggi.

Documentare gli errori e le speranze del passato ci obbliga a un nobile esercizio della ragione: confrontarci 
con stereotipi, oscurantismi o pregiudizi venduti a buon mercato da qualche mestierante della paura. Proprio 
da questa comparazione può nascere la consapevolezza che, grazie allo sviluppo tecnologico, siamo fautori di 

una metamorfosi radicale dei nostri modi di vivere e lavorare, capaci di creare modelli alternativi in molteplici 
settori dell’economia, con effetti sempre più capillari e diffusi. Interessati a cogliere nel passato la forma in 

cui una vecchia idea muore e una nuova idea nasce, dobbiamo abbandonare il paradigma dei “moduli fissi”, 
di un’interpretazione univoca dei fatti, parlando, senza più alcun timore, di immaginario e di emozioni anche 
in quelle discipline regolate dalla legge della causalità. Siamo figli di un passato industriale ben radicato nella 

nostra cultura, che non ci impedisce tuttavia di guardare con fiducia alla rivoluzione digitale.

Coltiviamo la conoscenza per sfatare l’illusione di governare una piazza universale
senza regole, punta dell’iceberg di una disinformazione che genera la sensazione
del cambiamento come rischio, avvelenando la forza vitale di ogni mutamento. 

Anche, e soprattutto, di quello tecnico-scientifico,
vero strumento per migliorare il mondo.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio
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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 

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

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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Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘e� etto MAPAL.

Scoprite gli utensili e le soluzioni nei servizi che possono darti un vantaggio:
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

NoiTu Più
velocità

ti forniamo utensili 
moderni e soluzioni
su misura per il tuo 

concetto di produzione.
vuoi una produzione che
sia più e�  ciente, meno
spreco di tempo e più

risparmio sui costi.
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Volete abbassare il costo per pezzo?
Il settore automotive a livello globale è estremamente competitivo. Produzione di grandi volumi e scadenze 

serrate impongono, probabilmente anche a voi, di abbassare il costo per pezzo attraverso un processo  

di lavorazione ottimizzato e sicuro, un elevato livello di automazione e una netta riduzione dei costi.

 Sandvik Coromant è in grado di ottimizzare i vostri processi di lavorazione assicurandovi, nel contempo,  

la qualità che desiderate. Conoscenze applicative complete, soluzioni di attrezzamento di alta qualità  

e supporto a livello globale sono gli strumenti attraverso cui possiamo aiutarvi a ottenere quello che state 

cercando: la giusta qualità a un minor costo per pezzo.

Shaping the future together.

www.sandvik.coromant.com/automotive

automotive_segment2017_A4.indd   2 2018-03-19   14:54:55
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La NUOVA tecnologia all‘avanguardia 
SCHUNK per la presa collaborativa
La prima pinza intelligente HRC in grado 
di interagire direttamente con l‘uomo
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Sistemi di sensori 
capacitivi
Per la prevenzione
delle collisioni.

Touchscreen
Abilita la comunicazione con la 
pinza nonché l‘apprendimento 
o la commutazione a diverse 
modalità operative.

Sistemi di 
sensori tattili
rilevano il pezzo e 
lo differenziano 
dalle mani dell‘operatore.

Camera
Montata tra le dita per rilevare 
l‘ambiente circostante, 
differenziare e cercare 
oggetti. 

schunk.com/equipped-by
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Soluzioni per ogni esigenza 218
Realtà bolognese specializzata in sistemi 
di trasmissione di potenza, il Gruppo Varvel 
assicura la possibilità di personalizzazione 
del prodotto in base alle esigenze della 
clientela, come nel caso dei riduttori a vite 
senza fine.
di Lorenzo Ruffini
L’ora di investire 222
La diciannovesima edizione di AMB, 
in programma dal 18 al 22 settembre a 
Stoccarda, in Germania, è, ancora una volta, 
punto d’incontro e approfondimento per 
gli esperti delle lavorazioni meccaniche ad 
asportazione di truciolo. 
di Raffaele Pinto

Cultura 4.0
Eventi, tecnologie,
idee per le imprese
di un mondo che cambia 226
a cura della redazione

Impresa 4.0
Macchine utensili & Fleet
Management: i benefici 230
I benefici di cui possono godere i produttori 
di macchine industriali grazie alla soluzione 
i-LiKe Machines di Holonix.
di Lara Binotti

Spazio Fastener
Verso un sistema collaudato 232
Analizziamo i fattori con i quali i costruttori 
devono confrontarsi per far sì che il fastener, 
da tecnologia emergente, assuma il ruolo 
di una soluzione consolidata, capace di 
contribuire concretamente alla creazione di 
valore, anche nel mondo Automotive.
di Mauro Zonta

Dossier Lavoro
Questioni di welfare aziendale 234
Il rimborso dell’abbonamento al trasporto 
pubblico locale da parte del datore di lavoro 
ai dipendenti e le modalità di pagamento 
della retribuzione.
di Luca Contardi

Idee 
Tecnologie, macchine,
sistemi per cambiare il mondo 237
a cura di Umberto Leoni
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Chi e dove nella Rete 286
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Costruire una macchina richiede 
precisione e affidabilità

  murrelektronik.it

MODULI BUS DI CAMPO IO-LINK – IODD on Board

    Messa in funzione semplice e rapida di sensori IO-Link 
  Nessun tool aggiuntivo per confi gurazione IO-Link
 Moduli multifunzione
  Diagnostica dettagliata: identifi cazione 

precisa e immediata degli errori

Affidati alla consulenza esperta di Murrelektronik per 
soluzioni su misura con moduli bus di campo IO-Link

Parma, 22-24 maggio 2018
Vi aspettiamo al Pad. 3 – Stand CO21/D021

Murr_AD_Machine Building_210x285_IT_sps.indd   1 20.03.2018   09:24:04
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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



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 

Untitled-1   1 16/01/2017   14.13.27
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
30 BIEMH 196 www.biemh.com
AIGNEP 89 www.aignep.it
AMB 26 amb-expo.de
Asem 80 www.asem.it
Attrezzature AGINT 47 www.agint.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
Automatica 269 automatica-munich.com
Baumer Italia 6 www.baumer.com
Bieffe Attrezzeria 144 www.bieffetools.it
Bosch Rexroth 91 www.boschrexroth.it
Brenta Rent 29 www.brentarent.it
Bystronic 23 www.bystronic.com
C.R.M. 81 www.crmtools.it 
Camozzi I Romana www.camozzi.com
CGTech 207 www.cgtech.it
CIMsystem 33 www.cimsystem.com
Control 277 www.control-messe.de
Consergest 72, 73 www.consergest.it
DMG MORI II Copertina www.dmgmori.com
ebm-papst 49 www.ebmpapst.it
Eichenberger Gewinde 37 www.gewinde.ch
EIOM 130 www.eiomfiere.it
Elesa 123 www.elesa.com
Elsap 165 www.elsap.it
EPHJ-EPMT-SMT 66 www.ephj.ch
Eplan Software & Service 241 www.eplan.it
Erowa 27 www.erowa.com
Evolut 43 www.evolutspa.com
Fagor Italia 255 www.fagorautomation.it
FANUC Italia I Copertina www.fanuc.eu/it/it
Fiera Milano 90 www.fieramilano.it
Fritz Studer 153 www.studer.com
Giovenzana International 265 www.giovenzana.com
GOM 273 www.gom.com 
Hannover Express 260 www.hannoverexpress.it
Harmonic Drive 171 www.harmonicdrive.de
HEIDENHAIN Italiana 251 www.heidenhain.it
Hermle 45 www.hermle-italia.it
Hexagon Manufacturing Intelligence 244 www.hexagonMI.com
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 212 www.iis.it
iMAGE S 38, 263 www.imagesspa.com
INRiM 254 www.inrim.it
Interel Trading 131 www.interel-trading.eu
Interroll 129 www.interroll.it
IPACK-IMA 90 www.ipack-ima.com
Iscar Italia 178 www.iscaritalia.it
Kabelschlepp Italia 19 www.kabelschlepp.it
Kistler 213 www.kistler.com
Korta 197 www.korta.com
KUKA Roboter Italia 7 www.kuka.com
m&h 283 www.mh-inprocess.com
Mapal 11 www.mapal.com
Marposs 31 www.marposs.com
maxon motor italia 235 www.maxonmotor.it
mcTER 130 www.mcter.com
Messe Frankfurt Italia 229 www.messefrankfurt.it
Messe Stuttgart 27 www.messe-stuttgart.de
MEWA 4 www.mewa.it
MGM Motori Elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com
Mikron Tool SA Agno 239 www.mikrontool.com
Missler 22 www.topsolid.it
Mocap 233 www.mocap.it
MonacoFiere 269 www.monacofiere.com
Mondial 41 www.mondial.it
Motul 92 www.motul.com/it/it
Murrelektronik 17 www.murrelektronik.it
Novatea 108 www.novatea.it
NUM 137 www.num.com
Open Mind 287 www.openmind-tech.com
Pilz Italia 242 www.pilz.com
Precitrame Machines 35 www.precitrame.com
R+W 115 www.rw-italia.it
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La gamma dei portautensili 
Seco Steadyline è stata estesa 
alle applicazioni di tornitura. 
Dotate di uno smorzatore di 
vibrazioni integrato, le barre 
sono disponibili in versioni 6xD, 
8xD e 10xD e consentono di 
lavorare alla massima stabilità 
anche in presenza di lunghe 
sporgenze, mentre l‘esclusiva 
connessione GL assicura un 
cambio utensile rapido e 
preciso.

RIDUCETE LE VIBRAZIONI & 
SEMPLIFICATE LA LAVORAZIONE 
DI COMPONENTI COMPLESSI W
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www.topsolid.it

UN LEADER DEL SETTORE È 
UN PROFESSIONISTA SE

AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, 
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio 

per un apprendimento rapido ed efficace

Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid 
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per 

incrementare la vostra produttività e le vostre 
prestazioni. L’inserimento del software e il suo 

apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e 
all’affiancamento degli esperti TopSolid.

La filosofia TopSolid si basa sul principio di 
collaborazione e fiducia con i clienti.

CAD   CAM  PDM

040716-TOP-PUBsalon-it.indd   2 04/07/2016   10:10
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Reishauer 225 www.reishauer.com
Renishaw 247 www.renishaw.it
Robot at Work 221 www.robotatwork.it
Rold 107 www.rold.com
Romani Components 8 www.romanicomponents.it
Samec 39 www.samecsrl.com
Sandvik Coromant 13 www.sandvik.coromant.com
Schall Messen 277 www. schall-messen.de
SCHUNK 15 http://schunk.com
Seco Tools 21 www.secotools.com
Sermac 281 www.sermacsrl.com
SEW-Eurodrive 179 www.sew-eurodrive.it
SICK 109 www.sick.com
Sinta 101 www.sinta.it
Slayer Blades 100 www.slayerblades.it
SKF 24 www.skf.com
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
SMZ Italia 121 www.smzitalia.com
Speedy Block 148 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 229 www.spsitalia.it
Synergon 10 www.synergon.it
tebis 185 www.tebis.com
Tecnofirma 122 www.tecnofirma.com
Tiesse Robot 59 www.tiesserobot.it
Tognella 290 www.tognella.it
UCIMU-Sistemi per Produrre 289 www.ucimu.it
Vision Engineering 285 www.visioneng.it
Vision 58 www.visionsys.it
Walter Italia Inserto www.walter-tools.com
wenglor sensoric italiana 261 www.wenglor.com
WITTENSTEIN 191 www.wittenstein.it
Yamazaki Mazak 236 www.mazakeu.it
ZAYER 231 www.zayer.com
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Best choice.

Capacità doppia e 
tripla flessibilità

ByTrans Extended effettua il carico/scarico degli impianti di taglio 
laser. La soluzione per automazione intelligente dispone di due 
cassette per una quantità doppia di materiale di scarto e maggiori 
applicazioni.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com

Unbenannt-2   1 19.03.18   16:07
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> AUTOMOTIVE <

Un incollaggio perfetto
Il processo d’incollaggio delle parti in cristallo di autovetture – parabrezza, 
lunotti, vetri laterali – deve garantire qualità, durata nel tempo, affidabilità 

della tenuta e insonorizzazione dell’abitacolo. Presso la NKE Automation 
l’operatività è estremamente automatizzata. Uno dei momenti critici, oltre 

al posizionamento sulla scocca, è la spalmatura della colla lungo il perime-
tro del cristallo: la fase di erogazione del collante va controllata in tempo 

reale per assicurare che il cordolo abbia l’uniformità e le dimensioni com-
patibili alle esigenze richieste. NKE Automation utilizza un profilometro 

Keyence serie LJ-V che, erogando un laser a luce blu, consente misurazio-
ni stabili e accurate. Lo strumento è stato installato su un supporto soli-
dale al braccio del robot antropomorfo che esegue l’operazione, in modo 

tale che il sensore possa “seguire” la spalmatura della colla, misurando in 
tempo reale base e altezza del profilo.

 (www.tecnelab.it, News/Tecnologie) 
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> CONCORSI <

Immagini
del lavoro
Il premio Fondazione MAST per la fotografia, alla 
sua quinta edizione, è stato assegnato ex aequo a 
Sara Cwynar e Sohei Nishino. Proposto come “GD-
4Photo Art”, da ora si chiamerà “MAST Foundation 
for Photography Grant”. Il concorso intende soste-
nere l’indagine di giovani artisti e fotografi su temi 
inerenti l’industria, la tecnologia, il territorio e il 
lavoro. Un gruppo internazionale di esperti selezio-
na circa 40 fotografi e, successivamente, una giu-
ria sceglie i quattro progetti più interessanti che, 
nell’ultima edizione sono risultati quelli del russo 
Mari Bastashevski, della canadese Sara Cwynar, del 
giapponese Sohei Nishino e del cileno Cristobal 
Olivares esposti nella mostra aperta dal 31 gennaio 
scorso, fino al 1 maggio prossimo, presso la Gallery 
MAST in via Speranza 42 a Bologna, con ingresso 
gratuito.> INCONTRI <

Il turbo dell’Impresa 4.0
Oltre 250 persone hanno partecipato all’incontro “Le novità della Legge di Bilan-
cio 2018. Super, iper-ammortamento, formazione, ricerca, digitalizzazione”, orga-
nizzato da UCIMU-Sistemi per Produrre e presieduto da Massimo Carboniero, alla 
guida dell’Associazione dal 2016. Come un anno fa, UCIMU ha richiesto questo 
confronto aperto con il Ministero dello Sviluppo Economico per approfondire 
tecniche e modalità di utilizzo delle misure inserite nel nuovo piano Impresa 
4.0, inserito nella Legge di Bilancio 2018, naturale continuazione del programma 
Industria 4.0 che ha sostenuto e stimolato la ripresa degli investimenti in tecno-
logia di produzione in Italia. “Dopo un 2017 eccellente, il 2018 si annuncia come un 
altro anno decisamente positivo”, ha sottolineato Carboniero. “Partito con tanta 
‘benzina nel serbatoio’, può davvero mettere il turbo grazie al nuovo piano Impre-
sa 4.0, che propone novità interessanti anche in tema formazione”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Foto: ©Sohei Nishino. Il Po, 2017, zuccherificio in rovina.
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> ACCORDI <

Una due ruote 
elettrica in pista
Energica Motor Company ha presentato il 6 febbraio scorso, pres-
so Officine Farneto, EgoGP, la moto elettrica tutta italiana prota-
gonista a partire dal 2019 del campionato del mondo FIM Enel 
MotoE™ World Cup. L’azienda italiana di moto elettriche è stata 
infatti scelta da Dorna Sports quale costruttore unico per questa 
competizione. “La nostra storia proviene dalle corse: Energica è 
parte del Gruppo CRP, dal 1970 pioniere nel mondo del motorsport 
e centro d’eccellenza in tecnologie d’avanguardia”, afferma Livia 
Cevolini, CEO di Energica Motor Company. “La passione per il 
settore non è mai svanita e l’attitudine all’innovazione, la capa-
cità di interpretarla e la predisposizione a ‘guardare oltre’ sono 
i cardini del nostro cammino. Siamo pronti per ‘firmare’ il nuovo 
capitolo del motorsport con Dorna Sports, ENEL, FIM e Michelin”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

Approccio green
A partire dal 19 febbraio, Rockwell Automation ha la propria sede 
in via Ludovico di Breme 13A, a Milano. Attenta all’impatto che un 
posto di lavoro innovativo e confortevole riveste sul benessere delle 
persone, la società ha spostato i propri uffici in un ambiente comple-
tamente rinnovato, all’insegna di un approccio green, in cui vengono 
applicati elevati standard d’efficienza energetica ed ecosostenibilità. 
Grandi open space ripropongono la dinamicità e i valori di condivisio-
ne e collaborazione, mentre gli uffici sono in particolar modo curati 
per efficienza, funzionalità, acustica e illuminazione. Estese vetrate 
sfruttano la luce naturale ed elementi architettonici innovativi per-
sonalizzano la struttura e ne migliorano l’abitabilità. La sede ospita 
sale training e wall interattivi equipaggiati con le più recenti innova-
zioni tecnologiche in tema d’automazione, software, infrastrutture di 
rete e sicurezza, soluzioni in ambito Industria 4.0.

AMB mostra speciale e congresso 
“I percorsi digitali della produzione”

NOVITÀ:

amb-expo.de

Camera di commercio
italo-tedesca 
Elisabetta Alberti 
tel.: +49 89 961 66 171 
alberti@italcam.de

Il cuore della 
lavorazione dei 
metalli batte a 
Stoccarda!
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> AUTOMOTIVE <

La D-Typer
torna in produzione
Nell’impianto di Coventry, città del Regno Unito, Jaguar Classic ha ri-
avviato la produzione dell’iconica D-Type da corsa, 62 anni dopo la co-
struzione dell’ultimo esemplare, avvenuta nel 1956. Il 7 febbraio scor-
so, il primo prototipo assemblato ha debuttato al Salon Retromobile di 
Parigi. Saranno solo 25 le unità costruite rigorosamente “hand-made” 
presso lo stabilimento Jaguar Land Rover Classic Works, nella con-
tea del Warwickshire. Nel 1955 Jaguar pianificò la costruzione di 100 
esemplari di cui solo 75 vennero completati. Ora l’azienda ha deciso 
di portare a compimento quell’ambizioso progetto, realizzando le 25 
nuove repliche mancanti di questa iconica vettura da corsa.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

L’anno dei record
Nel 2017, BIG KAISER ha segnato un record, realizzando un incremen-
to di fatturato superiore del 20% a quello dell’anno precedente. “Sono 
orgoglioso del risultato raggiunto con una crescita trasversale ogni 
Regioni, in modo particolare nel Sud Europa”, dichiara Taku Ichii, CEO 
di BIG KAISER, nella foto. “La chiave del successo è racchiusa nella ca-
pacità d’offrire prodotti nuovi e innovativi, nell’ottimizzazione logistica 
e nella formazione di un team commerciale qualificato e motivato”. Tra 
le attività intraprese lo scorso anno per mantenere la leadership figura 
la costruzione di un nuovo centro logistico e distributivo d’avanguar-
dia da 12.000 m2, in grado di contenere oltre 1.500.000 prodotti, tra cui 
15.000 pezzi unici, progettato dalla Capogruppo BIG DAISHOWA Co. Ltd. 
Quest’anno, BIG KAISER celebra il 70° anniversario proseguendo 
il proprio percorso d’innovazione che le ha consentito di affermarsi 
come leader nella realizzazione di utensili e soluzioni per lavorazioni 
meccaniche di precisione: chissà che non sia un nuovo anno da record! 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative by 
EROWA per un accesso al futuro 
digitale: 
La Smart Factory diventa realtà. 

www.erowa.it

Connessione 
intelligente
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> INCONTRI <

Protagonisti
i robot
Comau è stata protagonista dell’evento “Piano Impresa 4.0-Innova-
zione e competenze”, svoltosi a Torino l’8 febbraio scorso presso OGR, 
Officine Grandi Riparazioni. La sala “Fucine” è stata per l’occasione 
allestita con robot Comau, tra cui i collaborativi AURA, capaci di 
cooperare con l’uomo in condizioni di sicurezza, ed e.DO, innovati-
vo braccio robotico modulare, open-source, sviluppato con finalità 
didattiche. La presenza dei robot e delle tecnologie Comau a questo 
evento di promozione dell’industria italiana, testimonia il ruolo di 
protagonista che l’azienda svolge nell’automazione industriale in 
Italia e nel mondo.

> LOGISTICA <

Obiettivo?
Efficienza
THINK: LIKE: TOYOTA è il tema che Toyota Material Handling propone 
all’ormai imminente Salone dell’intralogistica CeMAT di Hannover. 
Presente al padiglione P32, l’azienda illustra ai visitatori, facendo 
‘toccare con mano’, come il TPS, Toyota Production System, possa 
essere applicato per ottenere la massima efficienza anche nelle 
operazioni logistiche. Gli operatori possono apprendere le basi del 
TPS e come la società sia capace di adattare le ultime tecnologie 
disponibili per aumentare ulteriormente l’efficienza, con particolare 
attenzione a velocità, accuratezza, flessibilità e sicurezza. Nel “cuore” 
del padiglione P32 è ubicato anche il Toyota Logiconomy Forum, luo-
go di incontri e briefing quotidiani su diversi argomenti d’attualità 
quali l’automazione, la connettività e la sicurezza: tra i relatori Sam 
Nomura, uno dei massimi esperti del Lean Thinking in Toyota.

> SOLUZIONI <

Componenti “ibridi”
L’incremento del numero di vetture ibride sul mercato ha aumentato la domanda 
di BSG, Belt driven Starter Generator, sistemi alternatori-starter azionati a cin-
ghia che rappresentano l’architettura preferita dalle vetture a ibridazione leggera. 
Ecco perché SKF ha sviluppato, in collaborazione con uno dei maggiori produt-
tori mondiali di BSG, un RPB, Rotor Positioning Bearing, di riferimento per questo 
comparto. L’unità è costituita da cuscinetto e anello magnetico ed ha un ingom-
bro analogo a quello di un cuscinetto tradizionale. Per tale ragione risulta facile 
da montare sulle sedi esistenti dell’albero del BSG, vicino dell’unità di controllo 
ECU. Il dispositivo SKF è idoneo sia per i sistemi con tecnologia a 12 V sia per 
quelli futuri a 48 V ed è personalizzabile in base a esigenze specifiche. Integra 
un cuscinetto munito di tenute e un anello a impulsi magnetici per misurare la 
posizione angolare e/o la velocità del rotore in numerose applicazioni di alberi di 
trasmissione e macchine elettriche, come gli alternatori-starter azionati a cinghia 
e i motori di trazione.

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

Insieme per il domani
Italtel ed Elettrotecnica Rold hanno siglato un accordo di cooperazio-
ne a livello tecnologico e commerciale in ambito Industria 4.0. Il valo-
re aggiunto dell’accordo trova fondamento nella piattaforma SmartFab 
di Rold, ideata con Samsung per monitorare le linee di produzione 
in una logica di digitalizzazione dei processi industriali, e nell’espe-
rienza di Italtel in attività di System Integration, soluzioni di Big Data 
& Analytics, supporto all’ingegnerizzazione ed erogazione di servizi 
d’assistenza tecnica. “Insieme a Rold saremo a fianco delle imprese che 
devono affrontare una profonda trasformazione, ripensando e riorga-
nizzando la catena del valore per arrivare a un modello ultra-connes-
so, fattore chiave di competitività e crescita”, sostiene Stefano Pileri, 
Amministratore Delegato di Italtel. “La trasformazione digitale è un 
fatto non eludibile”, aggiunge Laura Rocchitelli, Presidente di Elettro-
tecnica Rold, “e prevediamo di fornire soluzioni a costi accessibili per 
sfruttare i vantaggi dell’Industria 4.0, guadagnando competitività ed 
efficienza”.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> RICERCA <

Nel nome di MILEDI
Tecnologie laser e nanomateriali innovativi al fine di realizzare dispo-
sitivi a basso consumo che proietteranno sul cruscotto delle auto-
mobili immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori, sen-
za dover installare singoli schermi: è questo l’obiettivo del progetto 
europeo di ricerca MILEDI, MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning, 
coordinato da ENEA, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove 
partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT. “Svilupperemo nuovi nano-
materiali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot 
display’, ossia schermi a punti quantici già utilizzati su Smartphone, 
Smart Glasses e macchine fotografiche”, spiega Francesco Antolini, 
Ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Foto-
nica e coordinatore del progetto.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Brenta Rent Srl  Via Dell’Industria, 17 • 35020 Arzergrande (PD) - Italy
Tel. +39 049 5800034 • Fax +39 049 9724623 • Mobile +39 347 0554982

 www.brentarent.it • brenta@brentarent.it

BRENTA RENT è lo specialista de freddo a noleggio, per applicazioni nella climatizzazione e nel 
raffreddamento di processo. Presente da oltre 10 anni sul mercato del noleggio dei chiller 

anche con consulenze mirate a risolvere con competenza i problemi del cliente: professionalità ed 
efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre l’operato dell’azienda.

Se state cercando gruppi frigoriferi per la climatizzazione o processo industriale BRENTA RENT, 
con il suo vasto parco macchine da 30 a oltre 1000 kW, è la soluzione.

BRENTA RENT è organizzata con una capillare rete di assistenza, oltre ad un servizio di super-
visione/teleassistenza operativo 24 ore su 24.

IL FREDDO
A NOLEGGIO
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> IMPRESE <

Al top
della sostenibilità
Dassault Systèmes ha ottenuto il primo posto nell’edizione 2018 della classifica Top 
100 Most Sustainable Corporations in the World di Corporate Knights. La classifica 
Global 100 è riconosciuta a livello mondiale quale punto di riferimento per l’analisi e 
la valutazione della sostenibilità delle imprese. La valutazione tiene conto di nume-
rosi parametri – ambientali, sociali, finanziari e capacità di innovazione –, ai quali si 
aggiunge, a partire da quest’anno, il valore di sostenibilità dei prodotti dell’azienda. 
Nella classifica da sette anni consecutivi, Dassault Systèmes è passata dall’undicesi-
mo al primo posto grazie anche a tre fattori significativi: la forte presenza femminile 
nel Consiglio di Amministrazione, il divario più basso fra il compenso del CEO e la 
retribuzione media dei dipendenti e una quota di tasse versate negli ultimi cinque 
anni pari al 26% dei ricavi.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TRATTAMENTI <

Il colore del successo
Il forno EcoInCure dello stabilimento principale di Mladá Boleslav, in Re-
pubblica Ceca, è solo uno degli elementi chiave della tecnologia di pro-
cesso e per l’applicazione delle vernici che Dürr installerà nel nuovo 
impianto di verniciatura di autoveicoli ŠKODA. L’intero impianto – che 
prevede, tra l’altro 61 robot di verniciatura EcoRP di terza generazione, 
19 robot di sigillatura EcoRS, sistemi di postcombustione Ecopure® TAR, 
atomizzatori EcoBell3 ed EcoBell Cleaner D2, dispositivi per cambio colo-
re EcoLCC2, controllore di processo e movimento EcoRCMP2 e sistema di 
separazione a secco EcoDryScrubber –, sarà controllato, compresa l’ac-
quisizione e la valutazione dei dati e il monitoraggio della linea di pro-
duzione, dal software iTAC.MES.Suite Dürr. Progettato per una cadenza di 
30 veicoli l’ora, vernicerà i modelli di fascia media di ŠKODA a partire dal 
mese di giugno 2019.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>STRATEGIE <

La rete in un logo
All’interno di un processo di consolidamento del business, dopo 
l’acquisizione da parte di Nidec Corporation, Control Techniques 
rafforza la propria presenza sul mercato internazionale. Sot-
to la comune Business Unit ACIM, Appliance, Commercial and 
Industrial Motors, il cui core business sono i motori e gli azio-
namenti ad alte prestazioni per l’industria, il largo consumo e 
le applicazioni in ambito civile, Control Techniques condivide 
piattaforme tecnologiche all’avanguardia e si avvale di preziose 
risorse finanziarie e umane. In Italia, opera grazie a una rete 
di selezionati distributori autorizzati che, a partire dallo scor-
so mese di gennaio, sono riconosciuti sotto un unico marchio 
distintivo, sinonimo di competenza, presenza, disponibilità, sup-
porto. Obiettivo? Esprimere l’evoluzione e la crescita della rete 
distribuTIVA in sinergia con quella del Gruppo.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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30 www.marposs.com

Y O U R  G L O B A L 
M E T R O L O G Y 

P A R T N E R

T H E  B R I L L I A N T  T O U C H

ULTRA PRECISION PROBING

I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della 
misura del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti 
di precisione che sono spinti ogni giorno al di là dei 
limiti esistenti. La sonda Diamond WRP60p permette il 
controllo pezzo su fresatrici e centri di lavoro a 5 assi di 
grandi dimensioni, garantendo ultra precisione e minori 
scarti.

> AUTOMOTIVE <

Settant’anni di storia
Land Rover festeggia quest’anno il 70° anniversario con una serie 
di eventi e celebrazioni, primo tra tutti il restauro del veicolo che ha 
dato inizio alla storia Land Rover, una delle tre unità di pre-produ-
zione esposte al Salone di Amsterdam nel 1948. “È un insostituibile 
pezzo della storia automobilistica ed è storicamente rilevante come 
‘Huey’, la prima Land Rover di pre-produzione. Dare il via al restauro 
del veicolo qui al Classic Works, dove possiamo assicurarci che sia 
riassemblato nel modo più corretto, è l’occasione più appropriata 
per dare inizio alle celebrazioni del 70° anniversario Land Rover”, 
sottolinea Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic Director. È questa 
la prima di una serie di iniziative che, per tutto il 2018, si svolgono 
per celebrati passato, presente e futuro di Land Rover: seguite la sto-
ria su Instagram @LandRover.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> SICUREZZA <

Il futuro della
Cyber Security
Il Politecnico di Milano ha ospitato dal 6 al 9 febbraio ITASEC18, la 
seconda conferenza nazionale sulla sicurezza informatica, organiz-
zata dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security del CINI. Nel corso 
dell’evento è stato presentato il libro bianco “Il futuro della Cyber Se-
curity in Italia: ambiti progettuali strategici”, curato dai professori 
Roberto Baldoni, oggi Vicedirettore Generale del DIS con delega alla 
Cyber Security, Rocco De Nicola dell’IMT di Lucca, e Paolo Prinetto del 
Politecnico di Torino. Il fil rouge della giornata è stato focalizzato su 
“Conflitti Cyber: aspetti strategici, tattici, politici e legali”, inserito nel 
macro tema della scienza e tecnologia per la sicurezza informatica: 
numerose le tematiche trattate da esperti del comparto in una serie 
di sessioni e incontri di carattere multidisciplinare attinenti ai vari 
aspetti economici, politici e legali della Cyber Security. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

025_037_DalMondoNews_T3_8.indd   31 23/03/18   10:38



DALmondo

32

>RICERCA <

Uomini e macchine
Stiamo entrando definitivamente nell’era della partnership tra 
uomo e macchina, con una visione del futuro spesso contra-
stante da parte della business community: è ciò che emerge 
dallo studio “Realizing 2030: The Next Era of Human-Machine
Partnerships” condotto su 3.800 business leader da Dell
Technologies, facendo leva su una ricerca quantitativa svilup-
pata da Vanson Bourne. Lo studio descrive un futuro sempre 
più prossimo in cui la tecnologia diventa l’elemento in grado di 
consolidare la partnership tra uomo e macchina. Queste ultime, 
sempre più avanzate e innovative, saranno lo strumento chia-
ve che permetterà alle persone di superare alcuni limiti. Con-
cordano in particolare i business leader italiani: l’87% del panel 
sostiene che uomini e macchine lavoreranno come un vero e 
proprio team unico entro i prossimi cinque anni. “Siamo nel vivo 
della ‘quarta rivoluzione industriale’, e la partnership tra uomo 
e macchina non è più una previsione, ma qualcosa che sta ac-
cadendo e che non può che continuare a svilupparsi”, dichiara 
Marco Fanizzi, VP & GM Enterprise Sales di Dell EMC Italia. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> AUTOMOTIVE <

Visibilità
assicurata
Texas Instruments ha presentato l’avanzata tecnologia DLP® per 
sistemi di fari ad alta risoluzione. Il nuovo chipset DLP è l’unico 
sul mercato in grado di combinare la completa programmabilità 
alla massima risoluzione – oltre un milione di pixel indirizzabili 
per ogni faro –, superando di oltre 10.000 volte la risoluzione 
delle tecnologie a fascio di luce abbagliante adattivo esistenti. Le 
case automobilistiche e i fornitori di primo livello possono usare 
questa nuova soluzione ADB programmabile per progettare si-
stemi di proiettori che aumentino al massimo la luminosità della 
strada per i conducenti di autoveicoli, riducendo, al contempo, il 
rischio di abbagliamento per i veicoli provenienti dalla direzio-
ne opposta o di eventuali riflessi provocati da cartelli stradali 
retroriflettenti. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Produrre online
Forte di un 2017 che ha registrato un sorprendente giro d’affari decuplicato, con 
una derivante saturazione della capacità produttiva, weerg.com, la piattaforma 
che offre lavorazioni CNC e 3D online, ha annunciato la firma di un nuovo accor-
do senza precedenti. Entro il mese di giugno verranno infatti installati presso la 
sede produttiva di Marghera, in provincia di Venezia, sei nuovi centri di lavoro 
Hermle C42U, di cui i primi tre a maggio. Il parco macchine all’avanguardia 
conterà complessivamente una batteria di 10 Hermle C42U, a 5 assi in continuo, 
che saranno collegate in un unico flusso d’automazione totalmente robotizzato. 
Una modalità che consente di ottenere un’unica entità, all’interno della quale 
ciascuna macchina, opportunamente dotata di magazzino ampliato fino a 500 
utensili e di software di supervisione e gestione delle commesse, possa lavorare 
senza interruzioni in modalità 24/7.

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

Opere illuminate
Azienda italiana con oltre quarant’anni d’esperienza nel settore 
delle forniture elettriche e soluzioni illuminotecniche, Telmotor ha 
contribuito alla cura della mostra “Raffaello e l’eco del mito”, aperta il 
27 gennaio al GaMeC, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo, fino al prossimo 6 maggio. 60 opere ricostruiscono l’intero 
mondo dell’artista, in un innovativo percorso, scandito da un par-
ticolare sistema d’illuminazione. Mario Morosini, Business Develo-
per Manager della Business Unit Light Consulting di Telmotor, con 
il proprio team di progettisti, ha definito l’atmosfera dell’articolato 
percorso garantendo una rappresentazione naturale dell’arte con 
un’altissima resa cromatica, illuminando individualmente ogni ope-
ra con coni di luce precisi per una maggior qualità e comfort visivo.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Tutto sul packaging
Il 5 febbraio scorso, presso il Club House Fiera Milano, sono state 
presentate Ipack-Ima e Meat-Tech, le due manifestazioni organizzate 
da Ipack-Ima s.r.l., joint-venture tra UCIMA, Unione Costruttori Ita-
liani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio e 
Fiera Milano. Riccardo Cavanna e Domenico Lunghi, rispettivamente 
Presidente e Amministratore delegato della società organizzatrice, 
hanno sottolineato come l’edizione 2018 è un punto di svolta per le 
due manifestazioni che si preannunciano più grandi, internazionali e 
ricche di innovazione rispetto al passato. Non solo, in programma dal 
29 maggio al 1 giugno, i due appuntamenti beneficeranno della con-
temporaneità con le altre fiere del progetto “The Innovation Alliance”: 
Plast, Print4All e Intralogistica Italia, occupando nell’insieme quasi 
l’intero quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano, con oltre 140.000 m2 
di superficie espositiva netta.

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

Innovazione continua
Nell’ambito della fiera internazionale iREX, svoltasi dal 29 no-
vembre al 2 dicembre dello scorso anno a Tokyo, in Giappone, 
Kawasaki Robotics, storico partner di Tiesse Robot, non solo ha 
presentato importanti novità tecnologiche, come i due nuovi ro-
bot RS7N e RS7L e il nuovo BX200X a polso cavo, ma ha colto 
l’occasione per celebrare un significativo anniversario: 50 anni 

di attività come costruttore di robot industriali. Il traguardo del 
mezzo secolo è stato festeggiato in un’area di circa 1.200 m2 co-
perta, all’interno della manifestazione. Ulteriori novità, oltre a 
quelle decisamente avveniristiche proposte finora e nell’ambito 
della fiera di Tokyo, verranno proposte nel corso del 2018, a dimo-
strazione non solo della longevità del grande costruttore giap-
ponese, ma anche, e soprattutto, della sua capacità di innovare 
costantemente, precorrendo le più avanzate frontiere tecnologi-
che e nei campi ormai più svariati. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>IMPRESE <

A supporto
della crescita
Advantech ha ufficialmente inaugurato il nuovo European Ser-
vice Center di Eindhoven alla presenza di Autorità di Taiwan e 
dei Paesi Bassi, invitate a una visita guidata del sito ampliato, 
che comprende impianto di produzione e magazzino. L’AESC, 
Advantech European Service Center, ha raddoppiato la superficie 
del magazzino e l’area uffici, con una capacità produttiva pres-
soché triplicata, per sostenere la crescita dell’azienda in Europa 
e rispondere alle crescenti esigenze dei clienti in ambito Indu-
stria 4.0. “Il completamento dell’European Service Center rappre-
senta il primo passo di Advantech verso l’obiettivo di diventare 
il principale fornitore europeo di soluzioni IoT, contribuendo al 
raggiungimento dell’obiettivo di 350 milioni di euro di fatturato 
entro il 2025”, afferma Chaney Ho, Executive Director di Advan-
tech e General Manager di Advantech Europe, ricordando che 
quest’anno l’azienda festeggia il 25° anniversario.

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

Sulla scena
del fatto
CAM2 Zone 3D 2018 è la prima soluzione software abilitata per 
la realtà virtuale che offre una piattaforma completa per la do-
cumentazione, l’analisi e la ricostruzione di scene, integrando 
potenti funzionalità per le analisi forensi, la creazione di dia-
grammi 3D e le animazioni. Inoltre, la realtà virtuale integrata 
in CAM2 Zone 3D consente di generare un ambiente comple-
tamente immersivo: gli utenti possono rivisitare e immergersi 
nella scena, analizzare gli eventi e dar vita a ricostruzioni com-
pletamente animate proprio come se fossero presenti. “CAM2 
Zone 3D è un ulteriore passo avanti nell’impegno volto a dar 
vita a soluzioni complete per investigatori di scene del crimine, 
incidenti, incendi e per operatori nel settore della sicurezza”, af-
ferma Jeff Ruiz, Vice Presidente per le indagini forensi nell’am-
bito della sicurezza pubblica. “La realtà virtuale integrata rende 
più che mai le analisi potenti, convincenti e realistiche.”

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

Energie in movimento
Riello ha presentato il “Truck Tour 2018” che porterà in tutta 
Italia l’innovazione tecnologica nel riscaldamento e nella clima-
tizzazione a installatori e consumatori con due truck apposita-
mente attrezzati. Riello è un brand di Riello Group, azienda le-
ader nei prodotti e servizi per riscaldamento, condizionamento 
ed efficienza energetica, parte di UTC Climate, Controls & Secu-
rity, una Divisione di United Technologies Corp. Il road show en-
trerà nel cuore di 270 città italiane con i due camion Riello che 
ospiteranno anche le tappe degli appuntamenti Riello In-Forma 
2018, gli incontri di formazione continua in campo tecnologico, 
normativo e di prodotto che l’azienda offre ai propri installatori, 
organizzati in collaborazione con le agenzie Riello sul territorio. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> EVENTI <

L’Italia guarda 
all’Europa
Il roadshow Smau ha aggiunto 
nel 2018 una nuova destinazio-
ne internazionale, Londra, che 
si aggiunge agli appuntamenti 
di Berlino e Milano e alle tappe 
sul territorio di Padova, già svol-
tasi il 22 e 23 marzo scorsi, Bo-
logna e Napoli. “In un contesto 
come quello attuale, ampliare i 
propri orizzonti, esplorare nuo-
ve rotte e nuovi mercati, avviare 
nuove relazioni internazionali è 
un’esperienza imprescindibile per chi vuole fare impresa e raggiun-
gere l’eccellenza”, spiega Pierantonio Macola, Presidente di Smau, 
nella foto. “Attraverso questi appuntamenti internazionali, il compito 
di Smau sarà quello di permettere a startup, incubatori, acceleratori 
dell’innovazione e luoghi dell’innovazione italiani di entrare in con-
tatto con nuovi mercati, stringere la mano a partner internazionali e 
trarre nuove idee e nuovi spunti visitando in prima persona i prin-
cipali centri dell’innovazione, confrontandosi con startup, incubatori, 
imprese e coloro che giocano un ruolo di rilievo nei principali Hub 
dell’innovazione europei”.

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

Sicurezza garantita
Kaspersky Lab è stata scelta da Ansaldo Energia quale fornitore 
unico di soluzioni di sicurezza per proteggere sia l’intero parco ser-
ver, fisico e virtuale, sia tutta la dotazione di dispositivi come PC e 
smartphone Android. Kaspersky Lab è stata selezionata grazie all’af-
fidabilità delle soluzioni e alla flessibilità di implementazione. L’asset 
strategico di Ansaldo Energia è la proprietà intellettuale (IP), la cui 
protezione è un elemento cruciale per l’azienda. Turbine a gas, turbine 
a vapore, generatori, centrali elettriche chiavi in mano sono infatti 
tutti prodotti ad alto contenuto di conoscenza che è fondamentale 
proteggere nel modo più affidabile possibile. Non solo, l’azienda ha 
la necessità di un partner per la sicurezza informatica in grado di 
gestire con flessibilità e semplicità cambiamenti rapidi, garantendo 
gli stessi standard di qualità in ogni parte del mondo e a tutti i livelli 
della catena fornitori.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>COMUNICAZIONE <

Soluzioni multimediali
La rivoluzione dell’Industria 4.0 passa attraverso investimenti in tecnologie e ge-
stionali finalizzati all’automazione del processo. Un percorso di digitalizzazione 
che riguarda anche le modalità di trasferimento delle informazioni all’interno dei 
reparti produttivi. Qui le soluzioni multimediali offrono nuove opportunità per 
rendere i processi sempre più snelli e performanti attraverso la video-comunica-
zione in fabbrica. DominoDisplay.com, primo e-shop italiano di soluzioni multime-
diali per la comunicazione visiva, trasmette un forte messaggio a facility manager, 
responsabili di produzione e imprenditori. Lo Smart Manufacturing prevede la 
digitalizzazione dello stabilimento, ma anche delle comunicazioni. Totem multime-
diali, display e videowall installati nei diversi reparti permettono di condividere in 
tempo reale dati sulla produttività, visibilità sull’andamento dei singoli processi e 
informazioni sulla sicurezza, offrendo la possibilità di verificare la conformità e lo 
standard di qualità delle operazioni per ottimizzare le prestazioni lungo la linea. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Rettificatura da barra
Monzesi, costruttore di rettificatrici senza centri, e Steel Motion, pro-
duttore di alimentatori di barre, hanno stipulato una partnership per 
la distribuzione commerciale congiunta di propri prodotti: il tutto 
all’insegna dell’elevato livello qualitativo e della perfetta interconnes-
sione dei sistemi costruiti. La collaborazione è estesa anche alle rad-
drizzatrici di barre e tubi, altra soluzione offerta da Steel Motion, ma 
in questo caso entra in gioco l’esperienza di IVE, azienda leader della 
famiglia Monzesi nella raddrizzatura per conto terzi di tubi e barre, sia 
di piccole che grandi dimensioni. IVE fornirà consulenza nei processi 
che portano dalla pre-raddrizzatura, core business della stessa IVE, 
alla raddrizzatura automatica finale, garantita dalle macchine Steel 
Motion.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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mettiamo in moto. in tutto il mondo

Un’impresa del gruppo Festo

viti a ricircolo di sfere
su misura
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a piacere
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 massima prestazione
 elevato rendimento
 versioni a passo lungo
 affidabili
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La vostra idea brillante 

La nostra soluzione su misura

Hannover / Germania
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Pad. 16, Stand F04

> MANIFESTAZIONI <

Come lavorare
il legno
“La prossima edizione di Xylexpo, la biennale internazionale delle 
tecnologie e delle forniture per l’industria del mobile e la lavorazione 
del legno, in programma dall’8 al 12 maggio prossimo a Fieramilano 
Rho, festeggia cinquant’anni di storia, impegno, vitalità che l’hanno 
portata a essere la rassegna di riferimento per chi opera nel settore”, 
sottolinea Lorenzo Primultini, Presidente di Acimall, Associazione 
che organizza l’evento. Ampliata e strutturata con una diversa orga-
nizzazione tematica, con la presenza dei leader di mercato distribuita 
nei diversi padiglioni – Biesse Group e Barberan nell’1, Scm Group nel 
2, Homag Gorup e Cefla nel 3, Weinig e Ima Group nel 4 –, la fiera si 
svilupperà su una superficie netta complessiva di 30.000 m2 dove ol-
tre 300 imprese presenteranno il meglio della tecnologia ad artigiani 
e colossi industriali che desiderano competere sul mercato.

> TECNOLOGIA <

Laser riabilitativi
Dalle cure per i campioni di Real Madrid, Milan e Atalanta ai miglio-
ri centri riabilitativi di tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, 
Mectronic, azienda di Grassobbio, in provincia di Bergamo, punto di 
riferimento a livello internazionale per la realizzazione di laser per la 
terapia riabilitativa, ha chiuso il 2017 con un +11%: un boom di fattura-
to ben fotografato dall’incremento del 94% registrato dal 2013 e da un 
aumento dell’export fino al 60%.“La nostra realtà è una vera e propria 
eccellenza del Made in Italy che, a partire dal 2012, ha gradualmente 
conquistato il mercato mondiale puntando principalmente a Europa, 
Francia e Germania, senza tascurare Stati Uniti, Giappone, Sud Est 
asiatico e Medio Oriente, con un livello di esportazioni cresce di anno 
in anno e che oggi vede la quota per il mercato estero vicina al 60%”, 
spiega Ennio Aloisini, CEO di Mectronic, nella foto. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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Apex Dynamics è nota nel mondo 
per la qualità dei propri riduttori 
epicicloidali a gioco ridotto, rinvii 
angolari, pignoni e cremagliere. 
L’azienda taiwanese condivide 
i principi del Gruppo Mondial 
in termini di orientamento alla 
soddisfazione del cliente, sia da un 
punto di vista tecnico che di servizio 
d’assistenza, oltre che la grande 
capacità d’innovazione dei prodotti. 
Doti, queste, che hanno consentito ad 
Apex Dynamics di ritagliarsi un ruolo 
di rilievo nel settore della trasmissione 
di potenza, con prodotti abbinabili 
ai più noti e comuni servomotori e 
intercambiabili anche con sistemi 
di altri costruttori. Costantemente 

alla ricerca di innovazione, 
attitudine che le permette 
di stare al passo con i tempi 
rispondendo a richieste 
sempre più esigenti e 
complesse, Mondial, grazie 
alla gamma di riduttori
Apex Dynamics assicura 
un ampio ventaglio di 
combinazioni studiate 
per far fronte alle diverse 
necessità applicative.
Apex Dynamics assicura 
inoltre un’efficiente 
organizzazione della produzione, 
garanzia di consegne rapide sia nel 
caso di poche unità che di volumi 
importanti.
Organi meccanici che abbinati a un 
motore elettrico ne trasformano la 
potenza, modificandone il numero 
di giri e la coppia, adeguandole alle 
specifiche esigenze dell’applicazione, i 
riduttori Apex Dynamics si distinguono 
per l’elevata qualità e per il rapporto 
prezzo/prestazioni vantaggioso, che si 
accompagna a tempi di consegna brevi. 
La presenza capillare a livello mondiale, 
grazie a una rete di rappresentanze che 
offrono ai clienti la possibilità di valutare 
applicazioni speciali e la consulenza 
tecnica assicurata dal team di esperti 
del prodotto sono ulteriori plus da non 
sottovalutare, senza dimenticare la 
facilità d’installazione dei riduttori sulla 
maggior parte dei servomotori.

Costruiti in lega d’acciaio ad alta 
resistenza, con cassa in corpo unico, i 
riduttori epicicloidali Apex Dynamics 
presentano: gioco ridotto e stabile 
nel tempo, bassa rumorosità, minimo 
errore di trasmissione, alta efficienza, 
riscaldamento contenuto, alta coppia 
di trasmissione, ampia disponibilità 
di taglie e rapporti di trasmissione, 
protezione IP65. Disponibili nel 
programma Apex Dynamics anche 
una gamma completa di cremagliere 
a denti dritti e inclinati, con relativi 
pignoni a denti dritti ed elicoidali, e 
un sistema rivoluzionario di fissaggio 
del pignone al riduttore, brevettato e 
denominato “Curvic Plate”.
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Riduttori, pignoni 
e cremagliere 

Apex Dynamics 
si aggiungono al 

catalogo Mondial, 
confermando 

l’attenzione 
dell’azienda per le 

esigenze dei clienti.

Riduttori, pignoni e cremagliere Apex Dynamics sono ora distribuiti nel nostro Paese da Mondial.

Il cliente al centro di Leo Castelli

La sede di Apex Dynamics a Taichung City, Taiwan. 
L’azienda è nota in tutto il mondo nel settore della 
trasmissione di potenza.

Oltre ai riduttori epicicloidali, Apex Dynamics offre 
una gamma completa di cremagliere a denti dritti 
e inclinati, con relativi pignoni a denti dritti ed 
elicoidali.

di Leo Castelli
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• Molle di precisione MW Industries
• Giunti, Componenti per l'idraulica, Limitatori 
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• Ruote libere Stieber, BorgWarner, Marland
• Ruote libere ad astuccio Koyo, NTN-SNR

Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di 
giunti e ruote libere. La lunga esperienza applicativa in 
diversi settori industriali rende Mondial un partner ambito 
dai più importanti marchi internazionali. 
Un valore che per i nostri clienti significa ampia 
disponibilità di prodotti specifici per risolvere ogni loro 
esigenza.

Un’ampia gamma di giunti e ruote libere
in continua evoluzione

Mondial è distributore autorizzato:
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Venite a trovarci 
a SPSP IPC Drives Italia
Padiglione 3 Stand D074



Costantemente orientata a sviluppare 
le più moderne tecnologie disponibili, 
Gimatic, azienda all’avanguardia 
nell’offerta di pinze pneumatiche 
ed elettriche per la manipolazione, 
progetta e produce soluzioni ad hoc 
per ogni applicazione.
Questa filosofia, nell’arco della sua 
storia, è stata perfettamente applicata 
in quello che oggi è per Gimatic il 
range di prodotti più significativo 
e rappresentativo: la gamma 
Plastics.  Quest’ultima comprende 
tutti quei componenti che, con 
infinite combinazioni, permettono 
di realizzare un organo di presa 
dedicato e che consente di prelevare 
efficacemente e in sicurezza i prodotti 
stampati a pressoiniezione dallo 
stampo.
Le mani di presa così realizzate, 
note anche con il loro acronimo 
internazionale EOAT-End Of Arm 

Tools, diventano lo strumento più 
indicato per consentire all’operatore 
di maneggiare i manufatti senza 
danneggiarli, movimentandoli nel 
modo più rapido o di eseguire nel ciclo 
operazioni di finitura e assemblaggio. 
Dai più piccoli particolari dei 
settori farmaceutico ed elettronico 
(pinze, ventose e sospensioni 
miniaturizzate) agli oggetti più 
grandi per i comparti industriali dei 
casalinghi e automotive (strutture, 
slitte ed elementi di guida dalle 
formidabili capacità di carico e 
precisione) Gimatic offre soluzioni 

integrate: dal braccio del robot 
fino al più piccolo dei taglierini di 
finitura periferici.
La strategia di Gimatic le consente 
di generare una delle offerte più 
complete del mercato. La casa 
madre bresciana, efficace collettore 
di identità territoriali ed esperienze 
internazionali, dispone di una rete 
capillare e organizzata in continua 
espansione e di due centri di 
competenza tecnica locali: quello 
serbo per assistere il mercato 
europeo e quello cinese per il 
mercato asiatico. 
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La gamma Plastics 
di Gimatic offre un 

range di prodotti 
perfettamente 

integrati tra loro per 
rispondere a ogni 

tipo di esigenza.

La gamma Plastics di Gimatic comprende componenti che 
permettono di realizzare un organo di presa dedicato a 
infinite applicazioni.

Filosofia d’avanguardia di Bruno Aleda

Il quartier generale di Gimatic è ubicato a Roncadelle 
in provincia di Brescia.

La strategia di Gimatic le consente di generare una delle offerte più complete del mercato.
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Bridgestone Aircraft Tire Europe era 
da tempo alla ricerca di un metodo 
affidabile per verificare la tenuta di 
pneumatici ricostruiti. Dopo aver 
valutato diverse metodologie, come 
il decadimento della pressione o la 
termografia a infrarossi, ha optato 
per la tecnica a ultrasuoni come test 
di tenuta all’aria, dopo aver deciso 
che tale metodologia era la migliore 
per affrontare il loro problema: avere 
una risposta automatica sulla tenuta 
o meno di uno pneumatico, senza 
ausilio di un operatore, era uno dei 
principali obiettivi dell’azienda.
Passo successivo è stata la conferma 
della capacità di misurazione 
e ripetibilità della tecnologia a 

ultrasuoni: occorreva verificare la 
tenuta all’aria di tutte le taglie di 
pneumatici a pressioni diverse con 
uno strumento portatile SDT.
Lo scopo? Verificare che il campione 
fosse significativo e che fossero 
rilevate tutte le perdite di pneumatici 
giudicati “NOK”, e, viceversa, che gli 
pneumatici fossero classificati come 
“OK” nel caso contrario. Sulla base 
dei risultati conclusivi, Bridgestone 
ha incaricato SDT di sviluppare un 
sistema automatizzato di tenuta all’aria 
con ultrasuoni.
Bridgestone Aircraft Tire Europe 
ha quindi sviluppato una macchina 
semiautomatica per il controllo, che 
comprende SDT Online4US e quattro 

sensori a ultrasuoni 
“puntati” sulla 
superficie della 
gomma. Carico 
e scarico sono le 
uniche operazioni 
manuali. Un 
sistema a mandrino 
viene impiegato 
per fissare lo 
pneumatico, 
che viene poi 
pressurizzato. 
Il PLC invia un 
ordine a SDT 
Online4US per 
avviare il ciclo 
di misurazione. 

Controlla anche la rotazione: occorre 
effettuare almeno un giro completo. 
Durante tutto il ciclo di prova, SDT 
Online4US gestisce i segnali inviati 
dai quattro sensori, li misura e li 
rinvia al PLC attraverso una linea 
seriale. Quando il test è completato, 
SDT Online4US-QC valuta la tenuta 
e trasferisce le informazioni “pezzo 
OK” o “pezzo NOK” attraverso le 
uscite TTL. La decisione sulla tenuta 
è automatica e non più effettuata 
dall’operatore.

L’EFFICACIA
DEGLI ULTRASUONI
Una delle caratteristiche principali 
della tecnologia a ultrasuoni è la sua 
capacità di localizzare l’origine della 
perdita, oltre alla sua funzione di 
rilevamento: più il sensore è orientato 
verso e vicino alla perdita, più alto è il 
segnale ultrasonico. Possiamo quindi 
denominarlo metodo di localizzazione.
Nel caso di Bridgestone, il PLC 
può determinare la posizione esatta 
della zona difettosa. Quando una 
perdita viene rilevata da SDT Online 
4US, dopo il ciclo di collaudo, lo 
pneumatico viene presentato in 
modo tale che l’area incriminata sia 
posta di fronte a un marcatore laser. 
L’operatore può quindi confermare 
o meno la presenza di una perdita 
e scartare la gomma, o, se questa è 
in buone condizioni, l’operatore può 
convalidare lo stato positivo del test 
e dare il via alle fasi successive del 
processo di ricostruzione.
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SDT ha sviluppato un 
sistema modulare per 

linee di produzione 
adatto al controllo 

dell’integrità di 
tenuta: Bridgestone 

Aircraft Tire Europe 
ha selezionato SDT 

Online4US-QC system 
per il test di tenuta 

degli pneumatici 
ricostruiti degli aerei.

Pneumatico caricato per il controllo sulla macchina semiautomatica 
sviluppata da Bridgestone Aircraft Tire Europe.

Test di tenuta a ultrasuoni di Giuseppe Costa

I quattro sensori a ultrasuoni dell’unità di controllo SDT che equipaggia la 
macchina di Bridgestone Aircraft Tire Europe.
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

I pezzi complessi, dalle geometrie di�  cili, non possono essere lavorati 
con qualsiasi macchina. La lavorazione a 5 assi di Hermle lo con-
sente, assicurando inoltre notevoli vantaggi in termini di tempo e 
precisione. Grazie ad un'eccezionale fl essibilità si possono realizzare 
agevolmente sofi sticate lavorazioni di fresatura ma anche fresatura 
e tornitura simultanee.

Maggiori informazioni sul metro di riferimento per i 5 assi dei nostri 
centri di lavorazione su: hermle4.de

Nessun trucco – 
ma rotazioni senza fi ne.
Centri di lavorazione innovativi come metro di 
riferimento per i 5 assi.



L’impiego di un sistema composto da 
piani magnetici, capace di trattenere 
pezzi ferrosi, senza l’utilizzo di 
dispositivi meccanici quali morse, 
staffe o pinze, dimostra quanto questa 
tecnica di fissaggio sia un metodo 
appropriato per rispondere alle 
esigenze di bloccaggio dei particolari 
sulle macchine nelle officine 
meccaniche. È anche per tale motivo 
che la società AGINT di Cesano 
Boscone, in provincia di Milano, 
specializzata nella tecnica di presa e 
staffaggio del pezzo, abbia selezionato 
come partner ASSFALG, una delle 
migliori imprese del settore.
Nata nel 1932 a Stoccarda, in 

Germania, ASSFALG investe 
costantemente in ricerca e 
innovazione – è attualmente in fase 
di brevetto una nuova tecnologia 
orientata all’Industria 4.0 – 
distribuendo, a proprio marchio, una 
gamma di soluzioni che vengono 
prodotte in India. Attualmente, 
l’azienda commercializza piani 
magnetici e sollevatori per il mercato 
europeo che oggi vengono distribuiti 
nel nostro Paese da AGINT.
L’estrema libertà di lavorazione, in 
contemporanea sui cinque lati del 
pezzo, l’assenza di limiti nella forma, 
la forza di ancoraggio distribuita 
perfettamente su tutta la superficie 
di appoggio e non solo sui punti 
di fissaggio sono alcuni dei plus 
dei sistemi di fissaggio pezzo di 
ASSFALG. Ma il vero vantaggio di 
questi piani magnetici è l’assenza di 
resina superficiale che comporta una 
durata superiore degli stessi rispetto 
a prodotti analoghi con resina. Nella 
gamma figura anche un modello, 
brevettato, con cave a T, che permette 
di bloccare materiali ferrosi grazie al 
magnetismo e materiali non ferrosi 
tramite le cave. L’ancoraggio di pezzi 
ferromagnetici su macchine utensili 
è l’esempio che mostra più di altri 
quante siano le possibili applicazioni 
delle soluzioni dell’azienda di 
Stoccarda in ambiti produttivi 
diversificati.

Nella linea di prodotti ASSFALG 
distribuiti da AGINT in Italia 
figurano i piani magnetici a leva e 
quelli magnetici elettropermanenti, 
ma anche la gamma di sollevatori 
manuali, a batteria e angolari 
magnetici.
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I piani magnetici 
ASSFALG, distribuiti 

in Italia da AGINT, 
sono una valida 
alternativa alla 

classica presa pezzo.

Piano magnetico ASSFALG.

Massima forza di adesione di Greta Miamo

Sollevatore a batteria SB500 con capacità di 
sollevamento fino a 500 kg.

Maniglie magnetiche a batteria HL 60-CE per pesi 
fino a 30 kg.
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Con una percentuale di crescita pari 
al 18%, rispetto al fatturato dell’anno 
precedente, il Gruppo Kistler ha 
raggiunto un risultato finale di 422 
milioni di franchi svizzeri incluse le 
nuove acquisizioni. Inoltre, a livello 
mondiale, sono state create 123 nuove 
posizioni lavorative. “Sono veramente 
soddisfatto dalle performance del 
nostro business. Grazie alle nuove 
acquisizioni dell’anno scorso – ESO, 
Vester Elektronik e IOS –, Kistler 

ha guadagnato 
nuove tecnologie 
che continueremo a 
sviluppare restando 
concentrati sulle 
necessità dei nostri 
clienti”, commenta 
Rolf Sonderegger, 
CEO del Gruppo 
Kistler.
La trasformazione 
digitale diventa 
la priorità per il 
2018. Tutte le aree 
di competenza sono coinvolte in 
questo processo di trasformazione e 
ciò si estende ben oltre alla semplice 
implementazione delle tecnologie 
digitali. “Al momento, stiamo 
esplorando strade che vengono aperte 
dalla digitalizzazione per nuovi 
modelli di business, di organizzazione 
e di portafoglio prodotti e sistemi.
In quest’ultimo caso, significa 
espandere il range di prodotti offerti al 
fine di includere servizi informatizzati 
e complementari come il software”, 
continua Sonderegger. 
Anche le aree interne come la 
“produzione” e le “risorse umane” 
sono direttamente influenzate 
dalla trasformazione digitale. 
L’enorme crescita e l’alto livello di 
specializzazione del Gruppo Kistler 
costituiscono una sfida rilevante 
in special modo durante la fase di 

selezione di nuovi specialisti. Oltre a 
continue assunzioni e all’assegnazione 
del “Winterthur’s job creation 
prize”, Kistler Group ha il compito 
di assegnare 201 posizioni ancora 
libere in tutto il mondo, 48 delle quali 
nell’headquarter di Winterthur, in 
Svizzera. 
Rolf Sonderegger prevede una 
forte crescita anche nel 2018 con il 
raggiungimento di un fatturato pari a 
463 milioni di franchi svizzeri e vede 
inoltre un promettente potenziale nelle 
applicazioni industriali nel mercato 
cinese. Lo sviluppo e la promozione 
di nuovi prodotti delineano per il 
Gruppo Kistler un 2018 di successo 
all’insegna del motto “Absolute 
Attention-One Step ahead through 
Innovation”.
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Il Gruppo Kistler 
ha raggiunto e 

superato gli obiettivi 
di crescita nel 2017, 
mentre il 2018 sarà 
caratterizzato dalla 

trasformazione 
digitale.

L’enorme crescita e l’alto livello di specializzazione del Gruppo Kistler costituiscono una sfida rilevante.

Proiezioni positive di Bruno Aleda

Rolf Sonderegger, CEO del Gruppo Kistler, guarda 
con ottimismo al futuro. Fonte: Kistler Group.

Il Gruppo Kistler ha creato 123 nuove posizioni 
lavorative nel 2017. Fonte: Kistler Group.

di Leo Castelli
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A TUTTA

PRODUTTIVITÀ
S’inaugura una nuova stagione per l’impiego dei robot 
SCARA, che ancora oggi rappresentano una delle soluzioni 
più adottate. FANUC - con più di 100 modelli e oltre 500.000 
installati in tutto il mondo - offre una gamma assai ampia e diver-
sificata di robot e l’amplia ulteriormente con la serie SCARA SR, 
definendo rinnovati standard di produttività nei diversi 
comparti applicativi: dall’assemblaggio alla movimentazione 
fino all’ispezione nei settori industriali del Food & Beverage, 
elettronica di consumo, plastica, medicale, automazione di 
laboratorio e realizzazione di componenti per l’Automotive. 

DI LUIGI ORTESE
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Il potente controllore R30iB Plus
diventa di taglia “Compact” (appena 440 x 260 x 85 mm), 
contribuendo a ridurre ulteriormente l’ingombro
del robot SCARA.

050_057_InCopertina_Fanuc_T3_8.indd   52 22/03/18   09:20



52 53

robot SCARA sono da sempre tipicamente impiegati per operare in 
montaggi in serie, dove si richiede principalmente di soddisfare i requi-
siti di alta velocità e ripetibilità (per esempio Pick&Place); in virtù di 
queste caratteristiche e della struttura estremamente rigida e compatta, 
insieme a una libertà di movimento limitata, gli SCARA sono sempre 
stati considerati degli articolati “di nicchia”, limitati a un utilizzo molto 
specifico e ideali per applicazioni non complesse. In realtà, oggi han-
no trovato una loro collocazione parallela alla tradizionale fornitura di 
robot antropomorfi, dimostrando di poter esprimere un certo grado di 
versatilità e affidabilità anche in applicazioni industriali meno scontate. 
L’evoluzione tecnologica ha consentito negli anni, a questo tipo di robot, 
di raggiungere prestazioni di tutto rispetto; tale aspetto, unitamente a 
un’evidente semplicità della tipologia di prodotto, ha indotto nel corso 
del tempo numerose aziende ad approcciarsi alla robotica industriale, 
sostituendo i dispositivi tradizionali con questi bracci robotizzati, au-
mentando così la competitività e aprendo nuove opportunità di busi-
ness anche a livello internazionale. È evidente insomma che, nonostan-
te la loro apparente semplicità, gli SCARA rappresentano ancora oggi 
una delle soluzioni robotizzate più adottate e un mercato tutt’altro che 
saturo.

UN UNICO INTERLOCUTORE
PER LA PRODUZIONE SMART
È per questo motivo che FANUC ha recentemente deciso arricchire la 
sua gamma completa di oltre 100 modelli di robot con il nuovo SR-3iA, 
il primo SCARA dell’azienda giapponese con payload da 3 kg. Come per 
ogni nuovo innesto nella linea di soluzioni per l’automazione proposte 
dall’azienda giapponese, si tratta dello sviluppo di un progetto che pren-
de le mosse dal bisogno di soddisfare una specifica esigenza del mercato.
FANUC vanta una consolidata esperienza con il record di 500.000 robot 
installati in tutto il mondo, un’affidabilità del 99,9% (con 3.850 ore di 
servizio prima che sia consigliato programmare la manutenzione) e una 
rete efficiente di assistenza globale concepita per ottimizzare la produt-
tività e ridurre al minimo il tempo d’inattività. In qualità di fornitore di 
automazione di fabbrica a 360 gradi, con soluzioni che vanno dai ro-
bot ai controlli numerici fino alle macchine utensili, FANUC si propone 
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come l’unico interlocutore in grado di rispondere alle 
più diverse esigenze dei clienti, un vantaggio tanto im-
portante in un contesto ancora oggi dominato da di-
spositivi e apparecchiature che non sempre parlano lo 
stesso linguaggio. Al contrario, FANUC offre un porta-
foglio di prodotti e soluzioni che condividono lo stesso 
controllo e linguaggio di programmazione, rendendo 
di fatto semplice e immediata l’implementazione di un 
ecosistema smart che sia a tutti gli effetti IIoT-ready.

L’INGRESSO NEL MERCATO
DEI ROBOT SCARA
Presentato in anteprima assoluta in occasione della 
International Robot Exhibition (iREX) di Tokyo, lo 
SCARA FANUC SR-3iA è attualmente disponibile an-
che per il mercato europeo; si tratta del primo modello 
della gamma SCARA di FANUC, che verrà nei prossi-
mi mesi affiancato dal nuovo SR-6iA, capace di movi-
mentare pezzi fino a 6 kg. 
Le sue prestazioni in termini di velocità e precisione 
ne fanno la scelta ideale per tutte le applicazioni di 
assemblaggio, movimentazione e ispezione nei setto-
ri Food & Beverage, elettronica di consumo, plastica, 
medicale, automazione di laboratorio e realizzazione 
di componenti per l’Automotive. 
Piccolo, ma veloce e potente, questo robot coniuga alla 

perfezione l’esigenza di sostenere ritmi produttivi in-
tensi con una soluzione a tutti gli effetti conveniente, 
sia in termini di spazio che di denaro. SR-3iA è carat-
terizzato da 4 assi di movimento, un braccio forte con 
capacità di carico al polso di 3 kg, raggio d’azione di 
400 mm, corsa verticale di 200 mm, e ripetibilità di 
±0,01mm.

ELEVATE PRESTAZIONI
DI MOVIMENTO
Il controllore R-30iB Compact Plus assicura presta-
zioni di movimento superiore rispetto ad altri SCARA, 
unitamente alla consueta affidabilità per cui sono rico-
nosciuti i robot FANUC. La novità rispetto al control-
lore R-30iB Plus tradizionale è data dalla taglia “Com-
pact” (440 x 260 x 85 mm), che contribuisce a ridur-
re ulteriormente l’ingombro del robot senza tuttavia 
rinunciare a un controllo piccolo ma estremamente 
potente. Il controllore è provvisto di certificazione 
CE/NRTL, per la massima versatilità e integrabilità.
Le prestazioni di movimento sono completate dalle ol-
tre 250 funzioni software che arricchiscono le poten-
zialità dell’intera gamma di robot FANUC; tra queste, 
il sistema di visione iRVision con iR PickTool, i sensori 
di forza, la connettività fieldbus, la sicurezza integrata 
DCS e HSDC, e molte altre opzioni.

La gamma di robot SCARA FANUC è attualmente 
costituita dai modelli SR-3iA, già disponibile per il 
mercato europeo, e presto verrà completato dalla 
versione SR-6iA con capacità di carico al polso di 6 kg.
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Automazione sempre più user-friendly
In linea con il paradigma Industria 4.0, il percorso recente di FANUC ha visto l’azienda giapponese investire sempre più 
nell’implementazione di soluzioni volte a semplificare l’approccio all’automazione da parte degli utenti. Va letta in questa luce 
l’introduzione della nuova interfaccia i HMI, che rivoluziona la navigazione e la programmazione dei controlli FANUC, semplificandone 
l’uso attraverso l’impiego di icone, design ergonomico con schermo touch e la presenza nel sistema di un browser web integrato 
e manuali d’uso. Come il controllore R-30i B Plus, anche il dispositivo i Pendant Touch ha beneficiato di queste migliorie, rendendo 
di fatto più facile e immediata la programmazione e messa in servizio dei robot FANUC. Infine, anche dal punto di vista del design, i 
nuovi robot hanno subito un rinnovamento totale, con un’attenzione particolare rivolta all’instradamento del cablaggio (come nel caso 
del robot per la saldatura ad arco e dello SCARA) e al raggruppamento ottimale dei cavi, in modo da permettere maggiore libertà di 
movimento al robot stesso e un ingombro ancora più ridotto.

Il design affusolato del nuovo robot ARC Mate per la saldatura ad arco, con tubo 
flessibile di saldatura completamente integrato e cavi di servizio che ottimizzano lo 

spazio di lavoro, ne consente l’utilizzo nelle celle di saldatura a spazio ridotto.
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Il design snello e l’ingombro 
ridotto dello SCARA FANUC 
ne consente l’impiego in celle 
di automazione compatte 
non soltanto nei settori del 
packaging e del farmaceutico, 
ma anche nella meccanica 
generale e nell’industria 
automobilistica.
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FACILE PROGRAMMAZIONE
La vera rivoluzione è però data dal modo in cui il robot 
SCARA viene programmato: il software iRProgrammer,
basato su web e completamente cross-platform, per-
mette infatti di programmare il robot attraverso un’in-
terfaccia davvero semplice direttamente da PC e ta-
blet (non è quindi necessario utilizzare il dispositivo 
iPendant Touch). Si tratta di una novità che sottolinea 
l’attenzione posta da FANUC nella realizzazione di 
un’automazione di fabbrica facile da implementare e 
da utilizzare che mette l’utente al centro, coniugando 
le migliori prestazioni con un’intuitività senza prece-
denti.

COMPATTEZZA E INGOMBRI RIDOTTI
La struttura compatta del robot SR-3iA è caratterizza-
ta da una base grande appena 140 x 102 mm che ne 
contiene l’ingombro e un profilo agile che previene 
qualsiasi tipo di interferenza con le periferiche ester-
ne. Il suo design leggero e snello lo rende perfetto per 
essere integrato facilmente anche in spazi ristretti e 
garantisce la massima operatività e velocità in qualsia-
si condizione. I momenti d’inerzia elevati aumentano 
la flessibilità del robot e gli permettono di gestire an-
che pezzi di dimensioni considerevoli.
L’uscita del cablaggio dal basso è possibile sia dal retro 
che dalla base del robot, per un utilizzo a 360 gradi 
dell’area di lavoro, e fornisce una maggiore protezio-
ne ai cavi e riduce l’ingombro del robot SCARA; il rag-
gruppamento dei cavi dedicati al passaggio dell’aria 
compressa, alimentazione 24 V c.c. e segnali I/O e le 
valvole solenoidi (opzionali) in J2 contribuisce a con-
tenere i costi. La presenza di un interruttore di rilascio 
del freno sul braccio del robot consente di correggere 
eventuali errori di movimento in modo semplice e ra-
pido.

UN RUOLO DI PRIMO PIANO
La nuova serie di robot SCARA FANUC si impone sul 
mercato con un ruolo da protagonista, in un momento 
storico caratterizzato da entusiasmo e positività. Gli 
investimenti in robot sono in crescita, come dimostra-
no i dati diffusi dal recente report della Federazione 
Internazionale della Robotica, che contano 74 robot 
ogni 10.000 operai contro i 66 dell’anno 2015. Inoltre, 
a differenza di alcuni anni fa quando i robot SCARA si 
ritagliavano uno spazio di impiego limitato ai settori 
del packaging e del farmaceutico, oggi anche il settore 
della meccanica generale e l’industria automobilistica 
sono tra i principali a richiedere questa tipologia di 
prodotto, con tutte le caratteristiche di affidabilità ti-
piche del comparto.
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Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia, organizzatore di SPS IPC Drives Italia.

Va in scena 

l’innovazione
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Manca poco al taglio del nastro per l’ottava edizione di SPS IPC Drives Italia,
organizzata da Messe Frankfurt Italia, in programma dal 22 al 24 maggio a Parma.

Tecn’è ha incontrato Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia. 
Ecco cosa ci ha anticipato.

di Simona Recanatini

ilPERSONAGGIO

Va in scena 

l’innovazione
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È facile intuire che la manifestazione si conferma 
come una kermesse in grado di adattarsi natural-
mente ai trend tecnologici del mercato: sarà infat-
ti un vero e proprio “laboratorio 4.0” italiano, un 
luogo dove per tre giorni si lavorerà sulla forma-
zione, sull’innovazione e sui processi di digitaliz-
zazione per la nuova manifattura italiana. Come 
conferma Francesca Selva, Vice President Marke-
ting & Events Messe Frankfurt Italia, che Tecn’è ha 
incontrato per avere qualche anticipazione sulla 
manifestazione. E che ci ha svelato che le parole 
chiave di questa edizione saranno “personalizza-
zione” e “servitizzazione” dell’offerta (ovvero un 
prodotto non viene più proposto o venduto da 
solo ma erogato in combinazione con un servi-
zio, n.d.r.) rese possibili dalle tecnologie in mostra 
a SPS Italia, che garantiscono nuove modalità di 
gestione e un’accresciuta intelligenza dei sistemi 
produttivi. La digitalizzazione del settore manifat-

Ci siamo. Le luci dei riflettori sono già accese e sta per alzarsi il 

sipario sull’ottava edizione di SPS IPC Drives Italia, organizzata 

da Messe Frankfurt Italia, fiera di riferimento per l’automazione 

e il digitale per l’industria, in programma dal 22 al 24 maggio a 

Parma. Sei padiglioni con prodotti, soluzioni, componenti, sistemi 

e nuove tecnologie ‘disruptive’ come sistemi di visione, sistemi 

di robotica e CNC, industrial IoT e Cyber Security, Big Data, 

intelligenza artificiale e sistemi di realtà aumentata.

turiero, dunque, porterà a una trasformazione del 
modo di lavorare delle fabbriche: una vera sfida 
per il manifatturiero italiano, che sta vivendo uno 
dei momenti più stimolanti della sua storia. La pa-
rola a Francesca Selva.

D. Dott.ssa Selva, SPS IPC Drives Italia è alle porte: 
qual è il vostro obiettivo per questa edizione?

R. Il nostro obiettivo è continuare ad essere il “labo-
ratorio 4.0” in Italia: per tre giorni in fiera si lavorerà 
sulla formazione, sull’innovazione e sui processi di 
digitalizzazione per la nuova manifattura italiana. 
Come fiera di riferimento in Italia per il settore, la 
manifestazione ha la capacità di adattarsi ai trend 
tecnologici e di mercato a ogni nuova edizione e sulla 
base dell’andamento positivo delle adesioni ci sentia-
mo di annunciare una previsione di crescita finale del 
10%. Ci auguriamo che il numero di visitatori vada di 
pari passo.

SPS IPC Drives Italia sarà 

un vero “laboratorio 4.0” 

italiano, dove per tre giorni 

si lavorerà sulla formazione, 

sull’innovazione e sui 

processi di digitalizzazione 

per la nuova manifattura 

italiana.

060_065_personaggio_SelvaSimo_T3_8.indd   62 22/03/18   09:24



6362

D. Quali sono i segmenti che la trainano maggiormente?

R. Tra gli annunci il più importante è quello del signi-
ficativo ampliamento del quartiere fieristico con un 
percorso dedicato alla Digital Transformation e un 
nuovo padiglione intitolato “Digital District” (DD), 
che accoglierà tutti i principali player del mondo Di-
gital, Software e Cyber Security. Un luogo dove IT e 
OT mettono a confronto i loro mondi per intrapren-
dere un cammino comune: quello della digitalizza-
zione delle fabbriche. Il percorso parte nel padiglione 
4 con il Know-how 4.0, il progetto attraverso il quale 
i visitatori della fiera hanno avuto l’opportunità di ve-
dere, toccare e capire le prime realizzazioni in linea 
con i concetti di Industry 4.0, ampliato con applica-
zioni dedicate al mondo della Robotica e Intelligenza 
Artificiale. Know-how 4.0 proseguirà naturalmente 
nel padiglione 7, con il nuovo progetto nato in colla-
borazione con l’Associazione Italiana di Automazio-
ne Meccatronica (AIdAM): “4.it dal saper fare al ma-
chine learning”. Con il coinvolgimento delle aziende 
costruttrici di sistemi meccatronici complessi per i 
processi di produzione più disparati, saranno presen-
tate soluzioni di assemblaggio, robot e sistemi di vi-
sione, con una particolare attenzione all’integrazione 
dell’automazione.
Altra novità importante è la partnership con Porsche 

Consulting e il Digital Transformation Contest. Un 
contest è finalizzato a premiare e dare visibilità sia a 
grandi aziende che alle PMI che si distinguono nel 
livello di digitalizzazione. I vincitori avranno la pos-
sibilità di confrontarsi direttamente con la casa au-
tomobilistica, che affiancherà inoltre i vincitori con 
una consulenza strategica del valore di 20.000 euro. 
Le imprese possono aderire all’iniziativa entro mag-
gio, tra i partecipanti una selezione di 10 finalisti (5 
Corporate e 5 PMI) scelti da un Comitato attraverso 
una griglia di valutazione stabilita e consultabile nel 
regolamento, verrà presentata a maggio a Parma, alla 
fiera SPS Italia.

D. Quali saranno gli annunci più importanti di questa 
edizione? E quali le novità e i trend da segnalare?

R. I trend sono legati alle tecnologie abilitanti con cui 
le imprese hanno la possibilità di innovare radical-
mente il loro modello di business. Le parole chiave 
di questa edizione sono sicuramente “personalizza-
zione” e “servitizzazione” dell’offerta, rese possibili 
appunto dalle tecnologie in mostra a SPS Italia, che 
garantiscono nuove modalità di gestione e un’ac-

Francesca Selva precisa 

che le parole chiave di 

questa edizione saranno 

“personalizzazione” e 

“servitizzazione” dell’offerta, 

rese possibili dalle tecnologie 

in mostra a SPS Italia.

“SPS Italia si conferma quale 

luogo privilegiato dove IT e 

OT si mettono in mostra e 

dialogano tra loro”.
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“Nell’era dell’innovazione 

4.0 le tecnologie sono 

importanti, ma i veri fattori 

abilitanti sono, ancora una 

volta, le persone con le loro 

competenze”.

cresciuta intelligenza dei sistemi produttivi. Con-
cretamente le novità da segnalare sono le soluzioni 
incentrate sulla Robotica collaborativa e sulla visio-
ne artificiale, sull’Industrial Internet of Things e Big 
Data e naturalmente sulla Cyber Security. Ciascuna 
di queste tecnologie identifica le principali sfide che 
le imprese si trovano ad affrontare e in fiera cerchere-
mo come sempre di fornire risposte per affrontarle in 
un’ottica di evoluzione 4.0. 

D. Produzione e tecnologie IT sono sempre più conver-
genti. Dal vostro punto di vista la digitalizzazione delle 

fabbriche è (quasi) realtà?

R. Assolutamente sì. E con il nuovo percorso dedi-
cato alla Digital Transformation, SPS Italia si con-
ferma ancora una volta il luogo privilegiato dove IT 
e OT si mettono in mostra e dialogano tra loro. La 
trasformazione digitale viene vista come una grande 
sfida per tutte le imprese senza considerare il setto-
re o la dimensione di cui fanno parte. Questo trend 
porta all’efficienza operativa, alla riduzione dei costi 
in un’ottica di maggiore competitività e di crescita. 
Parlare di digitalizzazione del settore manifatturiero 
vuol dire andare verso un cambiamento radicale che 
porterà ad una trasformazione del modo di lavorare 

delle fabbriche. Una vera sfida per il settore manifat-
turiero italiano che vive uno dei momenti più stimo-
lanti della sua storia. La digitalizzazione potrà porta-
re le imprese industriali a raccogliere queste sfide e 
trasformarle in opportunità. Nel Digital District il vi-
sitatore avrà modo di testare con mano installazioni 
di casi reali presenti sul mercato, demo realizzate tra 
la collaborazione di player Digital e dell’automazione.

D. Cosa fa SPS Italia per il tema della formazione?

R. Nell’era dell’innovazione 4.0 le tecnologie sono im-
portanti, ma i veri fattori abilitanti sono, ancora una 
volta, le persone con le loro competenze. La capacità 
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di adattamento a contesti in rapida evoluzione, così 
come l’intuito e la creatività di operatori e manager, 
sono una parte di quelle soft skills che le macchine 
non possiedono. Percorsi di orientamento e forma-
zione volti allo sviluppo di competenze tecniche (e 
non) e alla delineazione di nuovi ruoli e figure posso-
no certamente stimolare l’individuazione di sbocchi 
lavorativi: una strada che non può non passare anche 
attraverso la conoscenza di mercati e territori, alla 
scoperta delle peculiarità del tessuto di aziende alle 
quali rivolgersi dopo aver completato gli studi. Per 
questo abbiamo organizzato una serie di incontri sul 
territorio, a Piacenza, Verona, Lucca e Bari. Un ciclo 
per promuovere una “Cultura 4.0” diffusa, che trove-
rà poi il suo momento di sintesi e approfondimento 
nell’area dedicata alla formazione all’interno di SPS 
Italia. In fiera è infatti prevista un’area di networ-
king dedicata alla formazione 4.0 nella quale saran-
no protagonisti associazioni, università, digital hub, 
academies di aziende di automazione, start up e tutto 
il mondo dell’industria manifatturiera e del digitale. 
Un punto di incontro per chi si avvicina al mondo 
dell’automazione o si vuole aggiornare sulle trasfor-
mazioni tecnologiche in atto. L’obiettivo? Favorire 
l’incontro e la collaborazione tra imprese, scuole e 
università anche in ottica di alternanza scuola-lavoro, 
fondamentale per un mercato in continua evoluzione 
come quello del lavoro e delle professioni.

Nell’edizione 2018 è 

previsto l’ampliamento del 

quartiere fieristico con un 

percorso dedicato alla Digital 

Transformation e un nuovo 

padiglione intitolato

“Digital District” (DD).
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Creatori di idee
La storia del Gruppo Walter è un lungo esperimento d’innovazione. Forse perché ha saputo sempre cavalcare 
e guidare il cambiamento, ponendosi obiettivi nuovi e via via più ambiziosi. Forse perché è forte della 
consapevolezza che “il ruolo di un costruttore di utensili è profondamente mutato. Dobbiamo fornire soluzioni 
complete che assicurino l’aumento della produttività dei clienti”, dice Mirko Merlo, Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione di Walter AG, perché a contare non sono solo i più piccoli dettagli tecnologici, ma le 
implicazioni che questi determinano. A partire dall’ampliamento progressivo di quella “Engineering Kompetenz, 

che oggi significa anche saper potenziare i servizi per la digitalizzazione a vantaggio degli utilizzatori”.

di Fiammetta Di Vilio
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Nuove prospettive per l’Industria 4.0
Sapete gestire la vostra produzione con attenzione ed esperienza? Sempre al vostro fianco 
e con un’asportazione truciolo integrata digitalmente, vi mostreremo nuove prospettive 
e vi offriremo vera trasparenza: dall’impiego di utensili e macchine, fino alla logistica. Così 
disporrete di informazioni dettagliate ed in tempo reale. Sarete sempre all’altezza del vostro 
compito: con Walter Nexxt.

Walter Nexxt
La produzione sempre sotto 
controllo: con trasparenza ed 
in tempo reale
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l successo di un’organizzazione deriva da un mix di pensie-
ro, azione, lavoro. È necessario essere pronti ad evolversi, 
senza mai perder di vista i valori alla base della propria cul-
tura aziendale, che devono restare un saldo punto di riferi-
mento”, così Mirko Merlo, Presidente del Consiglio d’Am-

ministrazione di Walter AG, sintetizza l’equilibrio dinamico tra identità 
e cambiamento che è forse il segreto della straordinaria solidità della 
multinazionale. “Indipendentemente dalle dimensioni di un’azienda, chi 
le fornisce soluzioni e strumenti fondamentali per la sua attività deve 
essere in grado di capire le priorità e le pressioni a cui è sottoposta: costi, 
concorrenza, tempi di produzione ridotti, progetti complessi e con nuo-
vi materiali. Walter ha ben compreso questa necessità ed è consapevole 
della sfida a cui è chiamata: garantire un vantaggio competitivo ai propri 
clienti e generare un rendimento degli investimenti nel più breve tem-
po possibile. E non solo. Siamo sempre più focalizzati sull’eccellenza del 
prodotto, ma la vera competenza va oltre questo dato di fatto. Walter ha 
dimostrato nel tempo la capacità di trasformarsi, reinventarsi, inseguire 
nuove vocazioni. La nostra politica, basata su alleanze e acquisizioni, si 

 GLI ALBUM DI

“I

Mirko Merlo,
Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione
di Walter AG: “Nostro 

attuale obiettivo è 
focalizzarci sempre più 
sul processo produttivo 

globale digitale”.
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fonda sulla forza trainante del ‘saper lavorare insieme’ che ci permetterà 
di superare le sfide più grandi. Non c’è più spazio per la frammentazione 
delle conoscenze, ma sarà sempre più importante mantenere la giusta 
proporzione tra tutte le attività che dovremo saper fare sempre meglio. 
Walter oggi rappresenta l’interlocutore centrale per l’intera catena del 
valore, dalla progettazione dei prototipi a quella degli utensili completi 
fino al recycling. Da noi i clienti si aspettano soluzioni di processo per 
incrementare la loro efficienza anche con efficaci soluzioni digitali. E in 
un mercato che si muove nella direzione del ‘tutto e subito’, dove l’imme-
diatezza è alla base della domanda di tecnologia (e non solo di quella)”.

QUESTIONE DI COMPETENZA
“Walter crede nella partnership a lungo termine, nella sinergia con i 
clienti, con i costruttori di macchine, con i distributori e gli operatori 
del settore, al fine di garantire loro eccellenza e successo. Sviluppa idee 
brillanti, guardando alle lavorazioni meccaniche con occhi nuovi, alla 
ricerca di soluzioni innovative, sperimentando nuove strategie, prodotti 
e processi affinché possano beneficiarne gli utenti finali, definendo e im-
plementando le proprie regole di redditività e traendone un alto profitto”.
Specialista dal 1919 nell’asportazione di truciolo, Walter AG è fra le 
aziende leader a livello globale nella lavorazione meccanica e offre una 
gamma completa di utensili di precisione, standard e speciali, per fresa-
tura, tornitura, foratura e filettatura, sviluppando soluzioni su misura 
per la lavorazione completa di componenti nella meccanica generale, 
nell’aerospaziale, nell’industria automobilistica, ferroviaria, nell’energia. 
Dà lavoro a più di 3.500 collaboratori e, con numerose filiali e partner 
commerciali, segue i propri clienti in oltre 80 Paesi del mondo. I tecnici, 
gli esperti in applicazioni e investimenti in macchinari e software sono al 
fianco dei clienti, offrendo loro il proprio supporto al fine di ottimizzare 
i processi per specifiche esigenze, e garantendo loro la scelta degli uten-
sili più idonei. In quest’ottica di relazione sinergica, per Walter il pro-
dotto, elemento di sintesi di diverse funzioni - dalla progettazione alla 
fabbricazione, fino alla distribuzione - trova la sua centralità proprio in 
quel concetto di “Engineering Kompetenz” che si esprime nella capacità 

Oggi, guardiamo alla 
digitalizzazione come alla nuova 
frontiera tecnologica per le 
imprese industriali chiamate ad 
affrontare i profondi mutamenti 
nel mondo della produzione e dei 
processi che la governano.
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di trovare soluzioni di processo globali digitalizzate: non è un caso che 
il Gruppo sia fra i pionieri del settore nella diffusione dei temi portanti 
di Industria 4.0.

DAL PRODOTTO AL PROCESSO
Ma non basta più assicurare prodotti eccellenti in termini di innovazione 
e prestazioni in tornitura, fresatura, foratura e filettatura… Perfezione e 
precisione sono diventati prerequisiti imprescindibili. Da un lato perché 
i risultati raggiunti vanno mantenuti nel tempo e, dall’altro perché è im-
portante monitorare costantemente il mercato per intercettarne e anti-
ciparne le esigenze, al fine di comprendere dove concentrare le proprie 
energie e, se necessario, modificare il proprio modello di business. “Ab-
biamo investito risorse, tempo e uomini per una ridefinizione di obiet-
tivi, passando da un focus sul prodotto al processo, al fine di offrire ai 
clienti non più ‘soltanto’ utensili, ma vere e proprie soluzioni per tutte le 
fasi produttive della lavorazione meccanica”, spiega Merlo. E ancora: “Le 
iniziative delle aziende più innovative non solo stimolano lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, ma accelerano anche la crescita degli utilizzatori 
e dei competitor. Per questo, successivamente, abbiamo spostato l’atten-
zione sull’ottimizzazione dell’intero ciclo produttivo. Oggi, guardiamo 
alla digitalizzazione come alla nuova frontiera tecnologica per le imprese 
industriali chiamate ad affrontare i profondi mutamenti nel mondo della 
produzione e dei processi che la governano. Siamo convinti che i benefici 
della Digital Transformation stiano rivoluzionando i tradizionali model-
li organizzativi e produttivi”.
Grazie alla stretta collaborazione con Comara, specialista nel trattamen-
to e integrazione di dati, acquisita recentemente da Walter, il Gruppo ha 
consolidato ulteriormente le proprie competenze in ambito digitale. Co-
mara sviluppa infatti software per la connettività di tutti i dispositivi in 
produzione: dalle macchine agli utensili, fino alla logistica e alle banche 
dati. In particolare, grazie a “Walter appCom” è possibile rilevare in tem-
po reale i dati macchina, ottimizzando in modo mirato le lavorazioni dei 
componenti. Mentre la nuova versione della “Tool Life App”, soluzione 
di visualizzazione e analisi dei dati utensili perfettamente integrabile nel 
pacchetto appCom, è consultabile sempre e ovunque tramite il collega-
mento Internet del cliente.
“Offriamo ai nostri clienti software avanzati che, tra l’altro, permetto-
no loro di consultare il nostro Catalogo online, accedibile dal sito web, 

Le nostre soluzioni all’avanguardia, 
i servizi e l’assistenza del nostro 

personale specializzato sono 
fondamentali per migliorare la 
produttività degli utilizzatori, e 

grazie alle nostre proposte in ambito 
Tool Management siamo in grado 
di fornire supporto adeguato per 

competenze strategiche e processi 
di valore aggiunto. 
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7 giorni su 7, 24 ore su 24”, spiega Mirko Merlo. “Utilizzando le nostre 
App i clienti non cercano prodotti, ma vere e proprie soluzioni. Se, per 
esempio, un utente deve eseguire un foro, non cercherà semplicemente 
una punta, ma inserirà la tipologia di foro identificata e il nostro siste-
ma elaborerà una serie di possibili soluzioni per poterlo realizzare: la 
più economica, la più affidabile, quella che permetterà di raggiungere il 
risultato in tempi più rapidi e così via. Una volta avvenuta la scelta, sarà 
possibile effettuare l’acquisto, e la consegna avverrà entro 24 ore dall’or-
dine nella maggior parte dei mercati.
Inoltre, abbiamo implementato un software per la produzione di utensili 
semi-standard, Walter Xpress, che permette di ottenere, nel giro di due 
settimane, soluzioni non presenti nella nostra gamma di prodotti a ca-
talogo, estendendo ancor più l’ampia selezione di articoli standard, che 
annovera ad oggi già circa 45.000 prodotti”.
Questo cambio radicale di prospettiva ha richiesto all’intero Gruppo la 
profusione di non poche energie. “In questi anni – ci racconta ancora 
Merlo – non abbiamo solo fatto Ricerca e Sviluppo, ma abbiamo im-
parato ad ascoltare le richieste di ogni cliente per assicurare a ciascuno 
esattamente ciò di cui ha bisogno. Le nostre soluzioni all’avanguardia, i 
servizi e l’assistenza del nostro personale specializzato sono fondamen-
tali per migliorare la produttività degli utilizzatori, e grazie alle nostre 
proposte in ambito Tool Management siamo in grado di fornire supporto 
adeguato per competenze strategiche e processi di valore aggiunto”.

DUE ANIME COMPLEMENTARI
“Parlare di sviluppo tecnologico serve a poco se non si tiene conto dell’al-
tro aspetto fondamentale del progresso in atto nella nostra organizzazio-
ne, ovvero le persone. Le persone che stanno prima e dopo la nascita del-
le soluzioni offerte. Le persone che per Walter costituiscono il principale 
capitale aziendale e che con le loro intuizioni e la loro passione fanno la 
differenza”, dice Merlo. 
“Vogliamo che tutti in azienda si sentano parte di un progetto allargato, 
condiviso, ambizioso, non meri esecutori ma protagonisti capaci, in ogni 
ruolo e funzione, di assicurare il proprio contributo reale. L’idea di base 
è spostare il controllo e le decisioni laddove nascono le informazioni e 

La visione strategica di Walter AG pone 
l’uomo al centro di una rivoluzione digitale 
foriera di miglioramenti radicali nel modo 
di fare business. 
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non dove ‘siede il capo’. In parte anche perché questo permette lo snel-
limento dei tempi tecnici necessari per ogni operazione. E soprattutto 
perché siamo convinti che la motivazione vera nasca dal coinvolgimento, 
che prevede, quando è possibile, autonomia e responsabilità del proprio 
operato”. 

LA COLLABORAZIONE
UOMO/MACCHINA
Questa visione aziendale pone quindi l’uomo al centro del cambiamen-
to della trasformazione digitale. “Scompariranno posti di lavoro e se ne 
creeranno altri”, ci dice il numero uno di Walter. “Credo fermamente 
nell’interazione tra essere umano e intelligenza artificiale, proprio per 
il valore intrinseco dell’ottimizzazione reciproca: l’uomo può offrire un 
valore aggiunto che, se unito all’operatività avanzata delle macchine, sarà 
ancora più utile per le aziende e il tessuto sociale in cui lavorano”. In 
tema di digitalizzazione Walter si sta muovendo in tre direzioni. “Intan-
to – ci spiega ancora Merlo – utilizzeremo il digitale per migliorarci: le 
nuove tecnologie consentono l’automazione e la semplificazione di molti 
processi, il che ci permetterà di diventare sempre più flessibili. Vogliamo 
inoltre usare le nostre competenze digitali per consolidare e sviluppare 
ancora meglio la filosofia della ‘Engineering Kompetenz’, un approccio 
con il quale intendiamo proporre soluzioni che vanno al di là del sem-
plice prodotto, e che sono sempre più orientate a rispondere in modo 
globale alle esigenze specifiche dei clienti, al fine di offrire loro un vero 
e proprio valore aggiunto. Ma soprattutto Walter sta impiegando e in-
vestendo molte risorse nella creazione di nuovi modelli di business, da 
condividere e implementare con i clienti/partner per un miglioramen-
to organizzativo e produttivo costante. È importante saper anticipare le 
tappe del progresso e rendere disponibili innovazioni che hanno carat-
terizzato prima i prodotti, in seguito le macchine, poi i processi e infine 
le infrastrutture della gestione trasparente dei dati. E con questi ultimi, 
inevitabilmente, anche parte della nostra vita”, conclude Mirko Merlo.

“Vogliamo usare le nostre competenze digitali per 
consolidare e sviluppare ancora meglio la filosofia della 
‘Engineering Kompetenz’, un approccio con il quale 
intendiamo proporre soluzioni che vanno ben oltre il 
semplice prodotto”.
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie    
Multiservices sono davvero eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulito e sanificato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nenti oleodinamici, avere precisione e macchine efficienti è fondamentale. Europulizie Multiservices 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 refrigeranti e per la qualità 
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglietto da visita per l’azienda ed 
una forte motivazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei punti meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanificazione di vasche per 
refrigeranti.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeranti.

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i dispositivi più delicati della macchina.

riduciamo i costi per la pulizia e la 
gestione delle macchine utensili 

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina ridottissimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della flora batterica nelle vasche e dei costi di 
smaltimento.

Via Zibordi, 4 - Reggio Emilia (RE)
Telefono 0522 930130
www.consergest.it
info@consergest.it

PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI

PRIMA

DOPO COSA DICONO DI NOI

,

incrementiamo la produttivita

“Ci serviamo di Europulizie Multiservices 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 S.p.A.

“Da 60 anni nel 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 Multiservices.
Dopo i loro interventi per la bonifica degli impianti, i nostri lubrificanti possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si ottimizza la resa e la vita degli olii e si riducono i costi per lo smaltimento degli esausti.

Feraboli Lubrificanti - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO

VISIONATE I VIDEO DEI 
NOSTRI SERVIZI SUL SITO
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Al consueto appuntamento annuale con la stampa delle società 
Studer e Schaudt Mikrosa (United Grinding Group AG)

sono emerse diverse novità interessanti.
Nel corso del Motion Meeting 2018, infatti, i responsabili

non solo hanno presentato i risultati di un 2017 andato oltre le 
aspettative, ma hanno illustrato le soluzioni digitali

per la realizzazione della rettifica 4.0.

di Claudia Pirotta

La
tecnologia

comerisorsa
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P
er Studer il 2018 è un anno 
ricco di novità: dal 1 feb-
braio Jens Bleher è il nuo-
vo CEO di Studer, che so-
stituisce il neo-pensionato 
Fred Gaegauf. Alla guida di 
Studer, Bleher sarà affian-
cato da Stephan Stoll, COO 
responsabile delle temati-
che di produzione, Daniel 
Huber (CTO) e Sandro Bot-
tazzo (CSO).
Per quanto riguarda gli in-
dicatori economici, invece, 
il dato più interessante è la 
crescita registrata nel 2017 
andata ben oltre le previ-
sioni. Come sottolinea Jens 
Bleher, sospinta da un ini-
zio molto positivo e con la 
complicità delle fiere di pri-
mavera, la crescita è prose-
guita per tutto l’anno. Già 

La dirigenza Studer
(da sinistra):
Jens Bleher (CEO), 
Stephan Stoll (COO), 
Daniel Huber (CTO), 
Sandro Bottazzo (CSO).
 

a metà giugno il numero 
di ordini di Studer era oltre 
il previsto: nel dettaglio, le 
vendite sono state traina-
te da un +20% della S33 e 
da un netto progresso del-
la quota di S21 installate. 
Per il settore Automotive, 
ambito incontrastato del-
la rettificatrice cilindrica 
S22, lasciato alle spalle il 
contraccolpo causato dal 
dieselgate, il mercato ha ri-
sposto positivamente ripor-
tandosi sui normali livelli di 
investimento. L’Europa oc-
cidentale rimane il mercato 
di vendita più importante 
per Studer, trainato dalla 
Germania. Degno di men-
zione è il risultato apporta-
to dall’Italia al bilancio de-
gli ordini 2017: dopo Ger-
mania, Stati Uniti e Cina, il 
nostro Paese si conferma 
tra i massimi investitori in 
tecnologia svizzera con ol-
tre 60 macchine installate 
lo scorso anno.
L’Automotive è stato deter-
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minante anche nel bilancio 
Schaudt Mikrosa, in netta 
ripresa grazie all’incremen-
to primaverile degli ordina-
tivi. “I tedeschi sono tornati 
a farsi sentire”, ha dichiara-
to un compiaciuto Bleher, 
sottolineando come il 50% 
degli ordini sia arrivato 
proprio dalla Germania ed 
il 25% dalla Cina.

ECCELLENZA NEL
CUSTOMER CARE
Anche il Customer Care 
ha realizzato fatturati da 
record, consolidando ul-
teriormente la propria po-
sizione grazie alla migliore 
efficienza dell’assistenza e 
una maggiore aderenza ai 
programmi di manutenzio-
ne. Ogni anno più di 1.500 
clienti approfittano dei be-
nefici dei contratti di ma-
nutenzione sistematica di 
Studer, formulati in modo 
specifico per le macchine. 
L’anno scorso Schaudt Mi-
krosa ha sfruttato con suc-
cesso le opportunità per 
progetti di retooling presso 
primari fornitori del settore 
automobilistico e il Custo-
mer Care è stato all’altezza 

del suo ruolo di fondamen-
tale pilastro accanto al set-
tore vendite. Con oltre 200 
collaboratori nel Customer 
Care, il settore è stato ul-
teriormente ampliato e po-
tenziato. “Investiamo molto 
nella formazione iniziale e 
continuativa dei nostri col-
laboratori”, spiega Sandro 
Bottazzo, CSO di Studer. 
“Per i nostri tecnici dell’as-
sistenza abbiamo elaborato 
una roadmap dello svilup-
po e della carriera; con la 
Service Academy abbiamo 

Production Monitor è lo 
strumento adatto per 
tenere tutto sempre sotto 
controllo.

Service Monitor sa 
quando occorre eseguire la 

manutenzione e fornisce 
le indicazioni in modo 
affidabile e puntuale.
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creato l’ambiente adatto 
per istruire in modo ottima-
le e certificare i nostri col-
laboratori e rappresentanti 
in una struttura idonea, che 
poggia su tre categorie: 
Essential, Advanced ed Ex-
pert”. Categorie alle quali 
corrisponde un diverso li-
vello di servizio offerto al 
cliente, in base allo specifico 
problema da fronteggiare.

VERSO
LA FABBRICA
UGG 4.0
Nel corso del 2017 in azien-
da è stato inserito un cen-
tro di fresatura a 5 assi per 

78 79

la realizzazione dei compo-
nenti di precisione per le 
rettificatrici, e l’installazio-
ne di altri due centri è pre-
vista per il 2018. Con questo 
investimento importante, 
insieme a quello in macchi-
ne di misura, il Gruppo crea 
i presupposti per la realiz-
zazione della fabbrica 4.0 
per la realizzazione di retti-
ficatrici sempre più precise. 
In quest’ottica si inserisce 
il progetto di smaterializ-
zazione delle istruzioni di 
montaggio che prevede, nel 
corso di quest’anno, l’intro-
duzione di tablet per tutti 
gli addetti alla produzione. 

Da oltre 
un secolo 
l’azienda 
ha sede a 
San Gallo, 

nell’angolo 
Nord-Est della 

Svizzera.

Efficiente e con la massima 
sicurezza: Remote Service 

offre all’impianto supporto 
immediato e specifico.

Studer S33, la 
rettificatrice 

cilindrica esterna 
universale è 
pensata per 

la costruzione 
di utensili e la 

meccanica fine.
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Oltre ad eliminare le istru-
zioni cartacee ciò consente 
la completa e migliore trac-
ciabilità e documentazione 
di tutte le fasi del montag-
gio delle rettificatrici, ren-
dendolo ancora più snello. 
I dati raccolti saranno resi 
immediatamente disponi-
bili e potranno poi essere 
utilizzati per l’assistenza.

SOLUZIONI
DIGITALI
Ponendosi come obiettivo 
l’eliminazione dei fermo-
macchina non programma-
ti e l’utilizzo ottimale delle 
risorse, Studer, Schaudt e 
Mikrosa portano avanti il 
progetto “Smart Factory” 
con tre prodotti: Production 
monitor, Remote service e 
Service Monitor. Il primo è 
un servizio di monitoraggio 
24/7 che offre al cliente una 
panoramica in tempo reale 
del parco macchine visua-
lizzabile su diverse interfac-
ce (app, browser HTML…). 
Tempi di funzionamento, 
tempi accessori e tempo di 
guasto vengono richiamati 

in tempo reale per ottimiz-
zare la produzione in termi-
ni di utilizzo e disponibilità, 
supportando il lavoro di di-
rettori di produzione, pianifi-
catori e collaboratori addetti 
alla produzione. Quando è 
necessaria assistenza, il pac-
chetto Remote Service per-
mette all’operatore di apri-
re un ticket che può essere 
inviato a Studer, Schaudt o 
Mikrosa. Grazie alle infor-
mazioni contenute nel ticket, 
gli specialisti dell’assistenza 
ricevono rapidamente la pa-
noramica del caso e i tempi 
di assistenza si riducono ul-
teriormente. Infine, Service 
Monitor consente ai clienti 
di consultare le istruzioni per 
un intervento di manuten-
zione, visualizzando con una 
semplice grafica la manu-
tenzione richiesta per tutte le 
macchine collegate. Inoltre, 
per ogni intervento di manu-
tenzione eseguito, gli ope-
ratori ricevono informazioni 
sulle attrezzature, le parti di 
ricambio e le istruzioni ne-
cessarie.

78 79

Studer S21 consente 
la rettifica di alta 
precisione di pezzi 
singoli o serie piccole e 
grandi.
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Lo scorso 30 gennaio e i giorni successivi 
migliaia di persone hanno affollato i corridoi e 
le sale di DECKEL MAHO Pfronten per l’annuale 
open house di DMG MORI. Innovazione 
tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità, 
risorse umane e fabbrica del futuro sono stati i 
principali temi trattati, ai quali si è affiancato il 
lancio, in anteprima mondiale, del nuovo centro 
di tornitura e fresatura NTX 3000.

di Elisa Maranzana

Da
Pfronten

al resto delmondo
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N
on fa particolarmente fred-
do a Pfronten, nel land del-
la Baviera, in Germania. La 
colonnina di mercurio se-
gna qualche grado sopra lo 
zero, leggermente al di so-
pra delle medie stagionali e 
la neve è pressoché assen-
te. Un clima forse più mite 
del solito per l’ormai stori-
ca open house DMG MORI, 
un evento che continua a 
essere decisamente senti-
to a livello mondiale e che 
ogni anno raccoglie miglia-
ia di persone. Come quelle 
che, ancora una volta, il 30 
gennaio scorso e i giorni 
successivi hanno affollato 
le sale e i corridoi dell’im-
ponente DECKEL MAHO 
Pfronten, oggi sinonimo di 
innovazione tecnologica e 

Masahiko Mori, 
Presidente DMG MORI Co. 
Ltd, e Christian Thönes, 
Presidente del CdA
DMG MORI AG,
in conferenza stampa
a Pfronten.

fabbrica del futuro e dove 
ogni anno vengono pro-
dotte circa 1.400 macchine. 
L’open house è stata ancora 
una volta l’occasione per 
parlare di fabbrica digitale, 
soluzioni di automazione 
integrale ed eccellenza tec-
nologica, ma anche quella 
di presentare settanta mac-
chine ad alta tecnologia, tra 
cui – in anteprima mondia-
le – il nuovo NTX 3000, cen-
tro di tornitura e fresatura a 
elevate performance, a cui 
si sono affiancati innovativi 
processi di produzione tra 
cui l’Additive Manufacturing. 

OBIETTIVI
AMBIZIOSI 
“Il 2017 è stato un ottimo 
anno”, hanno dichiarato con 
orgoglio Masahiko Mori, 
Presidente DMG MORI Co. 
Ltd, e Christian Thönes, Pre-
sidente del CdA DMG MORI 
AG, in apertura della confe-
renza stampa. Non solo da 
un punto di vista economi-
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co, ma anche di crescita e di 
innovazione di impresa. E il 
2018 proseguirà nella stes-
sa direzione, all’insegna 
dell’eccellenza e con obiet-
tivi di crescita piuttosto am-
biziosi che si attestano fra il 
3 e il 5%. “Non sono pochi 
i rischi che ci troviamo quo-
tidianamente ad affrontare”, 
ha voluto precisare Mori, 
“ma siamo felici di comu-
nicare che ad oggi i nostri 
stabilimenti hanno già rac-
colto ordini per il 50% della 
loro capacità produttiva”.
La conferenza stampa si è 
poi focalizzata su importan-
ti temi come sostenibilità, 
risorse umane, ma soprat-
tutto service, per potenzia-
re il quale DMG MORI assu-
merà 200 tecnici nell’arco 
dei prossimi sei mesi. Non 
sono mancati inoltre i rife-
rimenti alla neoacquisita 
WerkbliQ, nuova pietra mi-
liare nella strategia di di-
gitalizzazione del Gruppo, 
perché mette a disposizione 

una piattaforma di manu-
tenzione priva di marchio, 
in grado di connettere tra 
loro tutte le parti coinvolte 
nel processo manutentivo. 

AUTOMAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE
“Stiamo vivendo un cam-
biamento tecnologico epo-
cale, dove l’intelligenza 
artificiale avrà sempre più 
importanza”, ha spiegato 
Masahiko Mori in conferen-
za stampa. “Aumenteranno 
continuamente, inoltre, i 
pezzi che dovranno essere 
lavorati, e ci sarà sempre 
più bisogno di automazio-
ne a causa anche dell’in-
vecchiamento globale della 
popolazione”.
Focus quindi sulle solu-
zioni di automazione che 
acquisiranno sempre più 
importanza nell’efficienza 
di produzione, ma anche e 
soprattutto focus sulla tra-
sformazione digitale, una 
evoluzione che vede il suo 

Il path of digitalization di 
DMG MORI è un percorso 
che inizia con la macchina 
CELOS per passare alla 
produzione CELOS e arriva 
fino alla fabbrica digitale.
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baricentro in CELOS, che 
oggi è diventato un ecosi-
stema di soluzioni modulari 
per la digitalizzazione com-
pleta della fabbrica, parten-
do dalle macchine fino ai 
processi e ai servizi. 
Presentato sulla prima 
macchina nel 2013, oggi 
CELOS è installato su ben 
11mila macchinari. Ed è 
proprio nel mese di aprile 
di quest’anno che è previ-
sto il rilascio della versione 
5.0, completa di dieci nuo-
ve applicazioni bordo mac-

86 87

china a cui si affianca una 
serie di nuove App per PC 
sviluppate appositamente 
per la gestione della produ-
zione. 

PATH OF
DIGITALIZATION
Continua quindi il cosid-
detto path of digitalization 
di DMG MORI, un percorso 
che inizia con la macchina 
CELOS per passare alla 
produzione CELOS e arriva 
fino alla fabbrica digitale. 
“Siamo soliti suddivide-

Masahiko Mori: “Stiamo 
vivendo un cambiamento 
tecnologico epocale, dove 
l’intelligenza artificiale 
avrà sempre più 
importanza”.

Presentato 
sulla prima 

macchina nel 
2013, oggi CELOS 

è installato su 
ben 11mila 
macchinari.
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re il processo produttivo 
in tre fasi: pianificazione, 
preparazione e produzione”, 
ci ha spiegato Alessandro 
Rogora, Project Manager 
Industria 4.0 di DMG MORI 
Italia, che abbiamo incon-
trato nello spazio dedica-
to alla Digital Factory di 
Pfronten. “Quando parlia-

mo di pianificazione ci ri-
feriamo in particolare ad 
una App CELOS denomi-
nata Production planning, 
ovvero di una soluzione 
che consente di avere in 
un unico strumento l’in-
tera gestione del piano di 
produzione di tutte le mac-
chine dell’azienda, incluse 
quelle sulle quali non è 
installato CELOS, al fine 
di raggiungere un’ulterio-
re ottimizzazione non solo 
della produzione, ma an-
che di processi, prodotti e 
servizi digitali”.
Ma DMG MORI non si fer-
ma qui e, tra le varie solu-
zioni, offre all’utente anche 
innovativi strumenti per la 
gestione dell’utensile attra-
verso App come Tool Agent, 
Tool Handling e Tool Analy-
zer. E ancora: tutte le mac-
chine con tecnologie re-
centi su cui non è installato 
CELOS potranno essere 
monitorate grazie a CELOS 
NETbox e CELOS COCKPIT, 
che faranno da vero e pro-
prio ponte tra tutte le mac-
chine facenti parte dell’am-
biente di produzione.

86 87

DMG MORI si 
conferma, ancora 
una volta, grande 
innovatore anche in 
campo di Additive 
Manufacturing.
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ADDITIVE
MANUFACTURING
DMG MORI si conferma, 
ancora una volta, grande 
innovatore anche in campo 
di Additive Manufacturing, 
e in particolare sia nell’am-
bito della produzione con 
letto di polvere sia della tec-
nologia con iniettore di pol-
veri, e mette a disposizione 
del mercato la serie LASER-
TEC 3D hybrid, che unisce 
la sinterizzazione laser con 
riporto di materiale e la la-
vorazione con asportazione 
di truciolo in un’unica mac-
china, a cui si affiancano i 
modelli LASERTEC 3D per 
la pura sinterizzazione laser 
all’interno di una catena di 
processo con centri di lavo-
ro separati.
L’open house di Pfronten è 
stata però soprattutto l’oc-
casione per parlare di LA-
SERTEC SLM, sistema ad-
ditivo per la fusione laser 
selettiva, ideale per appli-
cazioni in campo prototipa-
le, ma anche Automotive, 
medicale e Mold & Die. 

IN ANTEPRIMA 
MONDIALE
DECKEL MAHO Pfronten 
è stato infine il palcosce-
nico per la presentazione 

88

in anteprima mondiale 
del nuovo centro di torni-
tura e fresatura a elevate 
performance NTX 3000. 
Come nel caso degli altri 
modelli della serie, il pun-
to forte è il mandrino turn 
& mill compactMASTER, 
con una lunghezza di 350 
mm e coppia da 122 Nm. 
Il mandrino principale con 
autocentrante da 12” of-
fre una velocità di 3.000 
min-1 e coppia massima 
da 1.194 Nm. L’asse B con 
motore Direct Drive con-
sente l’efficiente lavora-
zione simultanea a 5 assi 
di pezzi complessi, mentre 
l’asse X con una corsa di 
-125 mm sotto il centro del 
mandrino garantisce mas-
sima flessibilità.
“Siamo orgogliosi di an-
nunciare che garantiamo 
i nostri mandrini per 36 
mesi”, ha dichiarato con 
orgoglio Masahiko Mori. 
“Questi pezzi vengono 
prodotti internamente nel-
lo stabilimento di Pfron-
ten e, in caso di crash, il 
ricambio avviene in tempi 
brevissimi”.
Sulla nuova NTX 3000 sono 
disponibili come control-
li CELOS con MAPPS su 
FANUC e CELOS con 
SIEMENS.
 

Da oltre 
un secolo 
l’azienda 
ha sede a 
San Gallo, 

nell’angolo 
Nord-Est della 

Svizzera.

Nuovo centro
di tornitura
e fresatura
NTX 3000.
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Con Bosch Rexroth la fabbrica del futuro è già possibile. L’architettura dell’automazione 
punterà sull’intelligenza distribuita e sull’integrazione di tutti gli apparecchi coinvolti nella 
produzione. Oggi puoi già connettere macchine e impianti esistenti creando valore aggiunto. 
Con il software IoT Gateway di Bosch Rexroth, colleghi macchine e moduli in modo uniforme, 
indipendentemente dall’hardware o dall’unità di controllo. Ottieni un’elevata connettività per 
i più svariati tipi di sensori, per programmi di controllo di vari produttori e per gli standard 
OPC UA ed OPC DA. Con IoT Gateway ogni device è contattabile da qualsiasi sede e gli utenti 
possono sfruttare tutte le possibilità, attuali e future, dell’Internet of Things.

We’re in.

Your 
move?

Bosch Rexroth S.p.A.
boschrexroth.it

Fabbrica del futuro?

Visitateci in: 

SPS IPC Drives Italia

Parma, 22-24 maggio 2018 

(Pad. 5, Stand H038)
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Il robot
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nuovi spazi
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Il robot
occupa

nuovi spazi
Nell’ambito dell’industria dell’auto, i robot finora hanno eseguito soprattutto 

operazioni di saldatura dei telai o di verniciatura delle scocche.
Oggi quelli di nuova generazione si rivelano adatti anche per compiti più complessi. 

Lo evidenziano due innovative applicazioni di bracci robotici KUKA
 in funzione in due stabilimenti BMW.

di Riccardo Oldani

Foto KUKA@BMW
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l tempo in cui i robot entravano nelle industrie 
dell’automobile soltanto per svolgere compiti di 
saldatura o di verniciatura è terminato. Oggi sono 
diventati così versatili, leggeri e performanti che 
possono essere impegnati anche in altri ambiti un 
tempo a loro preclusi, come le lavorazioni che con-
templano un contatto diretto con l’uomo o che im-
pongono una grande varietà di movimenti, situa-
zioni ambientali complesse ed estrema flessibilità.
Una dimostrazione concreta di questo cambio di 
paradigma proviene da BMW che, in collabora-
zione con KUKA, uno tra i principali produttori 
mondiali di robot industriali, ha avviato due inno-
vative applicazioni in altrettanti suoi stabilimenti: 
una riguarda l’allestimento di stazioni robotizzate 
per il lavaggio di componenti in acciaio di diverse 
forme e dimensioni destinati all’assemblaggio del 
tettuccio di diversi modelli BMW; l’altra impiega 
invece robot collaborativi di KUKA per la produ-
zione degli alloggiamenti degli alberi a camme im-
piegati in tutti i propulsori del marchio tedesco, a 
3, 4 o 6 cilindri. Ma vediamole nel dettaglio.

96

I TPC-2140WP di Advantech
si contraddistingue non solo 
per l’estetica, ma anche per 
l’interfaccia utente intuitiva.

La soluzione di lavaggio 
automatizzato realizzata da  
Schnupp GmbH per lo stabilimento 
BMW di Dingolfing utilizzando 
un robot KUKA QUANTEC KR 120 
R2100 nano F exclusive, concepito 
per impieghi in ambienti con 
condizioni critiche di temperatura 
e umidità.

Foto KUKA@BMW

Foto KUKA@BMW
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UN LAVAGGIO
COMPLESSO
Il sistema di lavaggio è stato messo a punto da 
un’azienda bavarese specializzata nella realizzazio-
ne di questo tipo di impianti, la Schnupp GmbH, 
che ha scelto il robot di KUKA KR QUANTEC 
nano F exclusive per la sua flessibilità e robustez-
za. In particolare, per l’applicazione, in funzione 
nell’impianto BMW di Dingolfing, è stato scelto 
un modello KR 120 R2100 nano F exclusive.
Le condizioni operative sono molto severe: il brac-
cio robotico deve operare in presenza di umidità 
elevatissima, a contatto con detergenti alcalini al 
3% e a temperature intorno ai 60 °C. Il robot ha 
il compito di manipolare gli elementi in acciaio 
inox, che hanno forme allungate e sono cavi all’in-
terno, per spostarli davanti a più stazioni di lavag-
gio, in cui ugelli spruzzano la soluzione di acqua 
e detergente ad alta pressione. In una prima fase il 
robot utilizza una speciale pinza multipla per pre-
levare il pezzo da pulire e lo avvicina, con precisio-
ne millimetrica, a un ugello che indirizza la solu-

96

Un dettaglio della pinza
studiata per la cella di lavaggio 
BMW a Dingolfing.

Il lavaggio dell’interno dei 
pezzi, lunghi e cavi all’interno, 
impiegati per la costruzione del 
tettuccio delle auto BMW.

zione, attraverso un’apertura molto ridotta. Poi il 
pezzo viene spostato in un’altra area della zona di 
lavaggio, dove invece viene pulito all’esterno. Nella 
fase finale il robot, dopo aver saldamente tenuto il 
componente nelle posizioni richieste durante tutto 
il processo di lavaggio, lo posa sull’unità transfer 
che lo indirizza all’esterno, passando per una cella 
dove viene risciacquato.
Il robot è protetto dall’ambiente ostile e dal vapore 
mediante l’incapsulamento di tutte le parti mec-
caniche e la pressurizzazione delle cavità interne 
del braccio. Anche il cablaggio passa completa-
mente all’interno del robot. La superficie esterna 
è trattata per proteggerla dalle sostanze alcaline 
oltre che da acidi, calore e corrosione: per questo 
motivo non ha l’abituale livrea arancione dei robot 
KUKA, ma ha un aspetto metallico. Tutti questi 

Foto KUKA@BMW

Foto KUKA@BMW
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accorgimenti lo rendono compatibile con un livel-
lo di protezione IP69.

COOPERAZIONE
UOMO-MACCHINA
Decisamente diversa è invece l’applicazione realiz-
zata per lo stabilimento BMW di Landshut, specia-
lizzato nella pressofusione di metalli leggeri, dove 
vengono prodotti gli alloggiamenti per gli alberi 
a camme di tutti i propulsori del prestigioso mar-
chio tedesco. A realizzare questa soluzione è stata 
la MRK-Systeme GmbH di Augsburg, altra azien-
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PER RICARICARE
L’AUTO ELETTRICA
Il connubio robot-automobile esce dalle 
fabbriche e potrebbe diventare la normalità 
anche nelle nostre vite quotidiane. Lo pensano 
KUKA e Volkswagen che insieme hanno 
presentato, agli inizi di marzo, il robot CarLa, 
concepito per connettere in modo automatico 
un’auto elettrica alla stazione di ricarica senza 
che il conducente debba fare nulla. L’unica 
cosa di cui deve preoccuparsi è parcheggiare 
il veicolo in uno spazio designato. La soluzione 
è stata progettata anche ipotizzando una 
diffusione delle auto a guida autonoma, in cui 
il veicolo potrebbe addirittura posizionarsi 
nell’area di parcheggio senza nessuna 
persona a bordo. Lo sviluppo di CarLa 
rientra nell’ambito di un accordo tra KUKA 
e Volkswagen per lo sviluppo di concetti 
innovativi per la mobilità del futuro basati 
sull’impiego di robot.

da tedesca specializzata in soluzioni industriali 
basate sulla collaborazione tra uomo e robot. La 
produzione di questi componenti è assai delicata 
e richiede una costante supervisione e presenza 
dell’uomo, ma BMW ha deciso di automatizzare 
il processo per ottenere la massima costanza pro-
duttiva e qualitativa. La soluzione scelta non po-
teva prescindere da una compresenza di uomini e 
macchine nello stesso ambiente. Michael Mohre, 
Head of Operations di MRK-Systeme, spiega che 
in questo modo “gli addetti BMW sono sollevati 
da lavori che ergonomicamente impongono loro 
sforzi eccessivi”. Sono due le aree produttive rea-
lizzate, in funzione da oltre un anno e mezzo, ed 
entrambe prevedono l’impiego di robot KUKA KR 
210 R2900 prime K, della serie KR QUANTEC, 

Il robot KUKA QUANTEC KR 210 
R2900 prime K utilizzato nello 
stabilimento BMW di Landshut
per il controllo degli alloggiamenti 
dell’albero a camme per i 
propulsori BMW.

Foto KUKA@BMW
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progettati per sostenere carichi pesanti. Nel ciclo 
di lavoro un addetto controlla il movimento di un 
robot mediante un joystick per manovrare i com-
ponenti in posizioni che consentano un’attenta 
ispezione alla ricerca di difetti, senza che l’addetto 
stesso si debba spostare o contorcere in posizioni 
innaturali. Ogni pezzo viene introdotto nell’area di 
lavoro da un nastro trasportatore: in base al tipo di 
pezzo l’operatore seleziona il programma che con-
trolla il movimento del robot, che afferra il pezzo, 
che pesa circa 30 kg, e si avvicina all’operatore per 
consentirgli l’ispezione. A questo punto l’addetto 
aziona il joystick. Poi, terminato il controllo, “libe-
ra” il robot per consentirgli di spostare il pezzo sul 
nastro di uscita e, schiacciando un bottone, indica 
se il componente è OK oppure non OK.
I sistemi di sicurezza impiegati per evitare contatti 
tra uomo e robot prevedono tre soluzioni indipen-
denti: un controller logico, su PLC, che governa la 
pinza; un controller del robot, che ne limita la ve-
locità quando il braccio entra in determinati spazi, 
e un interruttore che abilita il robot: se l’addetto 
lo rilascia la macchina si ferma immediatamente. 
Tutto è pensato per un impiego semplice sia per 
mancini che destrorsi. Anche i comandi con i joy-
stick attivano il movimento del robot lungo diret-
trici predeterminate, e non libere, per eliminare 
qualsiasi rischio di contatto.

La fase del 
lavaggio esterno 

dei pezzi nella 
cella automatizzata 
BMW di Dingolfing.

Particolare del sistema a joystick  
con cui gli addetti controllano i 
robot nell’applicazione collaborati-
va studiata per l’impianto BMW di 
Landshut.

Le due celle di lavoro di 
Landshut sono studiate per 
manipolare i pesanti pezzi, fino 
a 30 kg, davanti agli occhi degli 
operatori per facilitare il loro 
lavoro di ispezione.

Foto KUKA@BMW

Foto KUKA@BMW

Foto KUKA@BMW

Foto KUKA@BMW
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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 - 350mm3kg - 400mm

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.

3kg - 400mm

Epson T3Epson G3Epson LS3
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Puntare 
all

,
oro

Ecco perché le case automobilistiche puntano su 
Tiger·tec® Gold di Walter. Dopo approfonditi collaudi 

sul campo, oltre 100.000 alberi a gomito sono stati 
realizzati con questa soluzione. Si tratta di eseguire 

con molta precisione lavorazioni complesse per 
costruire un componente essenziale per il corretto 

funzionamento del motore: è quindi strategico 
utilizzare prodotti avanzati e raggiungere così risultati 

di elevata produttività.

di Luigi Ortese
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ra gli specialisti del settore, la lavorazione degli al-
beri a gomito è considerata la “Champions League” 
della lavorazione dei metalli. Un albero a gomito 
completo è un insieme altamente complesso, che 
converte in moto rotatorio i movimenti lineari dei 
pistoni, esercitati su di esso mediante le bielle. In 
tale modo, l’albero a gomito svolge una funzione 
cruciale: fare sì che la forza del motore si trasformi 
in una coppia, che, tramite la frizione, viene poi 
trasmessa al cambio e quindi alle ruote motrici.
Tale compito richiede la massima precisione: l’al-
bero a gomito deve infatti operare in totale assenza 
di attrito o quantomeno con un attrito ridottissi-
mo. Le sue varie parti, di diverse dimensioni, e i 
raggi variabili degli elementi a rotazione simme-
trica vanno quindi lavorati con opportuna preci-
sione.
Nell’asportazione truciolo, ben pochi altri ambiti 
presentano requisiti impegnativi come quelli per 
la lavorazione di alberi a gomito. Gli inserti da ta-
glio devono rispondere a diverse caratteristiche: 
ad esempio, in uno stesso ciclo di lavorazione, ca-
pita spesso che si verifichino archi di taglio più o 
meno lunghi; sovente, vengono inoltre eseguiti ta-
gli interrotti. Un’ulteriore sfida consiste nello svi-
luppo di calore in fase di lavorazione, spesso molto 
elevato. Al tempo stesso, come abbiamo detto, oc-
corre la massima precisione dimensionale, poiché 
gli alberi a gomito sono realizzati con tolleranze 
particolarmente ridotte.

104

F

Martin Janson, Component 
Manager Transportation
e Business & Application 
Development di Walter:
“Nostro espresso obiettivo 
consisteva nel ridurre il CPP e, 
per quanto possibile, migliorare 
ulteriormente la sicurezza di 
processo”. 

Foto Walter AG
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SOLUZIONE ALLA PROVA
Tali impegnative condizioni erano esattamente ciò 
che occorreva agli specialisti Walter per collauda-
re nell’esercizio reale il loro nuovo rivestimento 
Walter Tiger·tec® Gold per inserti a fissaggio mec-
canico. 
La nuova piattaforma tecnologica per applicazioni 
di fresatura, a base di nitruro di titanio-alluminio 
(TiAlN), rappresenta un vero balzo in avanti nel 
settore dell’asportazione truciolo. “Rispetto ai 
materiali da taglio finora normalmente utilizzati, 
offre caratteristiche del rivestimento nettamen-
te superiori, consentendo maggiore sicurezza di 
processo, migliore produttività e una vita utensile 
nettamente più lunga. Fra le altre caratteristiche, il 
materiale spicca per l’elevatissima durezza a caldo, 
risultando quindi ideale per la lavorazione di fre-
satura su materiali difficili e ad elevate velocità di 

taglio”, spiega Martin Janson, Component Mana-
ger Transportation e Business & Application De-
velopment di Walter.
“Gli inserti a fissaggio meccanico rivestiti con 
Tiger·tec® Gold si distinguono per la resistenza 
all’usura della superficie di spoglia nettamente su-
periore, per la minore formazione di incrinature 
a pettine e per la superiore resistenza alla defor-
mazione plastica. Inoltre, nei primi collaudi sul 
campo, gli specialisti Walter hanno ottenuto in-
crementi di vita utensile fino all’80%”. 
La generazione di materiale da taglio presenta an-
che una durezza nettamente maggiore rispetto alle 
soluzioni convenzionali, grazie alla percentuale di 
alluminio, sensibilmente superiore: i rivestimenti 
a base di ossido di alluminio normalmente utiliz-
zati sono generalmente composti per il 60-65% da 
alluminio e per il 30-35% da titanio; nel nitruro 
di titanio-alluminio (TiAlN), la base della piatta-
forma Tiger·tec® Gold, la percentuale di alluminio 
raggiunge circa l’85%. 

104

Fra gli specialisti del settore, la 
lavorazione degli alberi a gomito 
è considerata, a ragion veduta, 
particolarmente complessa. 

“Fra le altre caratteristiche, gli inserti
a fissaggio meccanico rivestiti con 
Tiger·tec® Gold si distinguono per la 
resistenza all’usura della superficie
di spoglia nettamente superiore,
per la minore formazione di incrinature 
a pettine e per la superiore resistenza 
alla deformazione plastica”. 

Foto Walter AG
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DIMOSTRAZIONE
PRATICA
Il materiale da taglio di nuova generazione sa espri-
mere i vantaggi per l’utente di Tiger·tec® Gold pro-
prio in reali condizioni di produzione.
A titolo dimostrativo gli ingegneri Walter hanno re-
centemente visitato le linee di produzione di tutte le 
maggiori case automobilistiche, impiegando i loro 
inserti a fissaggio meccanico rivestiti con Tiger·tec® 
Gold su macchine di tutti i più rinomati costruttori. I 
tecnici hanno lavorato vari tipi di alberi a gomito, in 
ghisa e in acciaio, secondo varie metodologie, come 
ad esempio la fresatura interna ed esterna. Nel corso 
dei collaudi sul campo sono stati realizzati ben ol-
tre 100.000 alberi a gomito: per motori da tre fino ad 
otto cilindri (per autovetture), fino ai grandi alberi a 
gomito per autocarri.
 “In alcuni casi”, spiega Martin Janson, “abbiamo in-
trodotto i nostri utensili sperimentali direttamente 
in produzione, grazie a una collaborazione con i co-
struttori di macchine; in altri casi, invece, abbiamo 
svolto un’analisi delle linee direttamente presso gli 
utenti, rilevando ed esaminando tutti i parametri del 
caso, quali, per esempio,velocità di taglio, eventuali 
rotture o segni di usura, tempi di ciclo, CPP e molto 
altro ancora”.

IL BENCHMARK:
MIGLIORARE
DI ALMENO IL 25%
Terminate le analisi, Janson e il suo team hanno 
definito la tecnologia da adottare, ovvero substra-
to, rivestimento e geometria dell’inserto a fissaggio 
meccanico. “Il nostro espresso obiettivo consisteva 
nel ridurre i costi per componente e, per quanto 
possibile, migliorare ulteriormente la sicurezza di 
processo”. Già prima che la configurazione di pro-
va venisse messa in servizio, gli specialisti hanno 
espresso la loro previsione, in base ai valori da loro 
ritenuti raggiungibili: “Il nostro benchmark preve-
deva un miglioramento di almeno il 25% rispetto 
al dato di riferimento. Ed eravamo assolutamente 
certi che avremmo comunque raggiunto l’obietti-
vo”.
I fatti hanno dato loro ragione: in media, l’incre-
mento di performance con Tiger·tec® Gold è ri-
sultato superiore al 25%, raggiungendo, nel caso 
migliore, addirittura l’80% circa; tutto ciò grazie 
a una vita utensile nettamente superiore, ai tem-
pi passivi proporzionalmente minori e alla mag-
giore produttività. In tutti i casi, Tiger·tec® Gold 
ha consentito di ridurre drasticamente i costi per 
componente. Il tutto, con risultati della massima 
qualità. “Esaminati i test, i Responsabili produ-
zione coinvolti nel progetto si sono messi all’opera 
presto e bene: già quattro grandi case automobi-
listiche sono passate a Walter Tiger·tec® Gold per 
la loro produzione di alberi a gomito; alcune altre 
prevedono il passaggio nel prossimo futuro. Stia-
mo procedendo molto bene”, conclude con soddi-
sfazione Martin Janson.

TUTTI I VANTAGGI
DI TIGER·TEC® GOLD

I vantaggi per l’utente di Tiger-tec® Gold si 
possono così sintetizzare: 

vita utensile nettamente superiore 

massima sicurezza di processo, 
grazie all’elevata stabilità del tagliente

identificazione più agevole del grado di usura, 
grazie allo strato più esterno color oro

massimi parametri di taglio,
grazie alle ridotte tracce di usura

maggiore produttività

Nelle linee di produzione 
di case automobilistiche 
internazionali sono 
stati lavorati vari tipi di 
alberi a gomito, in ghisa 
ed in acciaio, secondo 
varie metodologie, come 
ad esempio la fresatura 
interna ed esterna.
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch Samsung.

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

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

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

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

Un’idea innovativa in collaborazione con

Pad. 5 - Stand E043

Siamo presenti
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info@novatea.it
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Per passi extra larghi

FILETTATURA SU TORNIO FILETTATURA SU FRESA FILETTATURA SU FRESA

• Inserti multi-tagliente a profilo
singolo

• Elevata produttività ed
economiche per filettare fori
profondi.

• Inserti disponibili a profilo
parziale e pieno per un’ampia
gamma di passi - ISO 0.5-8.0

Frese a filettare per fori profondi
TMSD

Soluzioni Avanzate per Filettare

Frese per filettare super veloci

• Frese multi inserto a fissaggio
meccanico per lavorazioni super
veloci

• Riduce il tempo ciclo ed aumenta
vita utensile

• Disponibile in gamma di passi ISO
0.5-6.0

• Linea standard per applicazioni
gravose

• Per passi extra larghi fino a 20mm
o 1 TPI

• Ampia gamma per profili interni
ed esterni
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SICK AppSpace: DIAMO SPAZIO ALLE TUE IDEE E SOLUZIONI.

Oltrepassa i confini della classica programmazione con SICK AppSpace, la piattaforma aperta per sensori
programmabili di SICK. L’ecosistema SICK AppSpace offre a integratori di sistema e a costruttori di 
macchine (OEM) la libertà e lo spazio di sviluppare anche soluzioni su misura per proprie esigenze 
applicative. Creare un’interfaccia utente specifica per l’operatore, scegliere la tecnica di programma-
zione più indicata, creare un software fruibile su varie piattaforme hardware, SICK AppSpace permette 
la massima flessibilità nello sviluppo di soluzioni su misura. Noi la troviamo una scelta intelligente. 
www.sick.com/SICK_AppSpace

Ti aspettiamo!
A&T AUTOMATION & TESTING
Torino, Oval Lingotto 
18 - 20 aprile 2018
Stand E1 E3 D2 D4
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Guardare
lontano

Un’importante casa automobilistica ha scelto di installare nel proprio stabilimento 
italiano i panel PC touchscreen TPC-1840WP e TPC-2140WP di Advantech, con 

l’obiettivo di aumentare la produttività, migliorare la qualità e ridurre il tasso di errori, 
grazie a una maggiore flessibilità nella gestione delle linee di produzione.

di Alfonso Pinna
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e fabbriche di autoveicoli sono grandi strutture 
ad alta intensità di manodopera nelle quali soli-
tamente viene prodotto un unico modello su ogni 
linea di produzione. Questo approccio non solo 
richiede molta manodopera, ma è anche costoso 
e limitante. Un’importante casa automobilistica, 
cliente di Advantech, voleva realizzare una fabbri-
ca di nuova generazione e avere maggiore flessibi-
lità nella gestione delle linee di produzione.
Fornendo ai costruttori di autoveicoli computer 
touch panel di ultima generazione, modificabi-
li e configurabili secondo le esigenze del cliente, 
Advantech aiuta queste aziende a ridurre gli spazi 
necessari per le linee di produzione, aumentando 
nel contempo la loro capacità produttiva, e contri-
buendo a migliorare l’efficienza e la soddisfazione dei 
lavoratori, consentendo loro di prendere decisioni a 
ragion veduta in base ai materiali disponibili.

PIÙ PRODUTTIVITÀ,
MENO ERRORI
Con cinque linee di produzione in fabbrica, la casa 
automobilistica in questione puntava ad aumenta-
re la produttività e, al tempo stesso, a migliorare la 
qualità e ridurre il tasso di errori. Per raggiungere 
quest’ultimo obiettivo, in particolare, l’azienda vo-
leva offrire ai propri lavoratori la flessibilità ne-
cessaria per scegliere fra diversi componenti, nel 
caso di indisponibilità di uno o più prodotti. A tale 

L

TPC-2140WP di Advantech
si contraddistingue non solo 
per l’estetica, ma anche per 
l’interfaccia utente intuitiva.

112 113
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scopo gli operai avrebbero dovuto avere accesso a 
panel PC con schermo multitouch e software HMI 
dedicato, per migliorare il monitoraggio di ogni 
sezione della catena di montaggio. In caso di gua-
sto o errore in qualsiasi fase del processo, il cliente 
chiedeva che gli addetti fossero in grado di inter-
venire velocemente tramite il pannello, in modo 
che la linea non subisse arresti.

VISUALIZZAZIONE
CHIARA E INTUITIVA
La casa automobilistica ha richiesto due modelli 
di computer touchscreen. I modelli TPC-1840WP 

e TPC-2140WP di Advantech, premiati con l’If 
Award e caratterizzati da un ottimo rapporto prez-
zo-prestazioni, si contraddistinguono non solo 
per l’estetica, ma anche per l’interfaccia utente 
intuitiva. Semplicemente sfiorando i due tasti sof-
tware azzurri l’operatore può accedere velocemen-
te e facilmente alle informazioni di cui ha bisogno, 

Panel PC TPC-1840WP. Il pannello 
è dotato di tasti funzione e tasto 
home integrato che garantiscono 
migliore utilizzo e maggiore 
sicurezza operativa.

112 113
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visualizzandole in tutta comodità. La visualizza-
zione è favorita dagli schermi panoramici in for-
mato 16:9, che offrono una superficie del 40% più 
ampia rispetto ai tradizionali schermi 4:3. Inoltre, 
grazie alla funzionalità multitouch, assicurano 
maggiore controllo e una migliore visualizzazione 
delle informazioni fornite dai software di gestione 
SUSIAccess e WebAccess di Advantech.
Tutto questo è possibile grazie al processore AMD 
dual-core con GPU indipendente compatibile con 
Windows 8 DirectX11 per la gestione di grafica 
più complicata e dettagliata. Infine, Advantech ha 
adattato il pannello posteriore dei TPC per per-
mettere il montaggio su bracci VESA, in modo che 
l’operatore possa orientare i dispositivi nella posi-
zione e direzione più idonee.

INFORMAZIONI
A PORTATA DI MANO
Caratterizzati da un moderno design industria-
le, i panel PC TPC-1840WP e TPC-2140 di 
Advantech offrono uno schermo ad alta risoluzio-
ne, rispettivamente da 18,5 e 21 pollici, funziona-
lità multitouch e formato panoramico 16:9. Grazie 
al processore AMD T56E a 1,65 GHz con unità di 

elaborazione grafica (GPU) indipendente, i mo-
delli TPC-1840WP e TPC-2140WP supportano 
prestazioni grafiche avanzate in applicazioni com-
plesse. Il pannello è dotato di tasti funzione e tasto 
home integrato che garantiscono migliore utilizzo 
e maggiore sicurezza operativa. Il modello TPC-
1840WP supporta inoltre uno slot Mini-PCIe che 
consente di espandere le opzioni di comunicazio-
ne. Il coperchio apribile è progettato per agevola-
re la manutenzione dei componenti Cfast/HDD/
Mini-PCIe.

UN PARTNER GLOBALE
Il cliente ha coinvolto diversi fornitori nella fase 
di valutazione, trovando in Advantech la miglio-
re soluzione complessiva con la gamma di Panel 
PC più aggiornata, la possibilità di installazione 
in tutto il mondo e la stessa garanzia di qualità e 
servizio ottenuta nella fabbrica italiana. Il servizio 
post-vendita di Advantech assicura al cliente una 
gestione rapida ed efficiente di qualsiasi inconve-
niente, evitando l’interruzione del servizio. Infine, 
la casa automobilistica ha apprezzato la soluzione 
“all-in-one” completa di hardware, installazione e 
configurazione del software sulle unità client.
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Allacciate
le cinture

Le esigenze sempre crescenti nel settore Mobile Automation richiedono componenti 
ancora più evoluti ed efficienti. Ciò vale in particolare per i sensori,

che devono fornire in modo affidabile e preciso tutti i dati rilevanti per supportare
le funzionalità dei mezzi. Le misurazioni e la trasmissione delle informazioni 
avvengono in ogni momento anche in condizioni ambientali molto difficili.

Ecco le proposte di Baumer per le applicazioni in ambito Automotive.

di Emilio Bosco
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llacciate le cinture. Accendete i motori. Si parte. 
Il Gruppo Baumer, protagonista di riferimento nel 
mondo della sensoristica, offre un’ampia gamma 
di soluzioni con diverse tecnologie, dalla misura 
angolare dell’inclinazione alla misura di planarità, 
dal controllo della presenza al feedback di posizio-
ne preciso di parti in movimento, dal monitoraggio 
del carico al controllo di prossimità, dalla pressio-
ne idraulica al controllo dei livelli di riempimento. 
L’azienda, tra l’altro, supporta da anni i clienti con 
l’offerta di sensori sviluppati per il mercato Mobi-
le Automation; le ultime generazioni di prodotti 
sono conformi alle normative E1 e resistenti alla 
corrosione fino a C5-M con grado di protezione 
fino a IP69K. Inoltre, la sezione dei fili elettrici di 
0,5 mm2 è stata adottata per ottimizzare soluzioni 
con connettori Automotive. Un numero sempre 
crescente di prodotti include firmware conformi 
alla norma DIN EN 13849 per l’uso in applicazioni 
rilevanti in termini di sicurezza. A queste nuove 
generazioni di prodotti appartengono gli inclino-
metri GIM500R (a una o due dimensioni), gli en-
coder assoluti magnetici EAM, i trasmettitori di 
pressione PBM4 e l’innovativo sensore radar com-
patto con diametro di 30 mm.

MASSIMA AFFIDABILITÀ 
SOTTO ALTA PRESSIONE
“Il trasmettitore di pressione PBM4 estende il 
portafoglio Baumer, sorprendendo per le sue ec-
cellenti caratteristiche nella misura elettronica di 
pressione”, ci dicono dall’azienda. Compatto e ro-
busto, PBM4 mette in mostra i suoi punti di forza 
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A

PBM4 sensori di pressione Baumer, 
disponibili con certificazione SIL2.

Encoder EAM360R e EAM580R 
sviluppati per applicazioni
su mezzi pesanti.

116_120_Storie2_Baumer_T3_8.indd   118 22/03/18   09:57



119

anche in ambienti difficili, in spazi limitati e nei 
sistemi oleodinamici veicolari. Disponibile con 
gamme di pressione tra i 10 e i 2.000 bar, sopporta 
temperature elevate sia del fluido (fino a 150 °C) 
che dell’ambiente (fino a 125 °C), oltre a grandi 
sbalzi di temperatura. Il trasmettitore PBM4 ha 
inoltre un’estrema tenuta alle sovrappressioni fino 
a 10 volte la pressione nominale e, grazie all’elevata 
resistenza a shock e vibrazioni, e al grado di pro-
tezione IP67, è diffusa la sua installazione diret-
tamente sul braccio per una funzione del sistema 
antiribaltamento. “Completano il pacchetto l’am-
pia flessibilità dell’uscita elettrica che copre tutte 
le analogiche, oltre al segnale CAN, e una gamma 
completa di connettori Automotive. Certificazio-
ne E1 e SIL2 garantiscono l’affidabilità della quali-
tà Baumer a un prezzo competitivo”.

DALL'ESPERIENZA
NASCE L'INNOVAZIONE
I robusti encoder magnetici assoluti della serie 
MAGRES di Baumer sono stati collaudati nei can-
tieri e su mezzi stradali in tutto il mondo e in tut-
te le tipologie di condizioni ambientali. Le nuove 
generazioni di encoder EAM580R e EAM360R 
nascono da questa esperienza pluriennale e offro-
no interessanti e versatili opportunità applicati-
ve, combinando la comprovata robustezza, con la 
massima precisione e con la possibilità di scegliere 
tra diverse interfacce.
“La scelta della tecnologia magnetica serve a ga-
rantire la massima resistenza agli urti (fino a 500 g) 
e alle vibrazioni (fino a 30 g) e, grazie all’elevata 
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RADAR outdoor
in funzionamento.
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precisione angolare di ±0,15°, i nostri EAM posso-
no sostituire con successo i sistemi ottici”, spiega-
no in Baumer.
La custodia in acciaio assicura un’elevata immuni-
tà ai campi magnetici esterni. I cuscinetti a sfere 
di grandi dimensioni, opportunamente distanzia-
ti, sono stati adottati per sopportare carichi ra-
diali e assiali rispettivamente fino a 80 N e 40 N, 
necessari per il controllo rotazione ralla. Il siste-
ma ShaftLock e altre meccaniche antislittamento 
concorrono a raggiungere la massima affidabilità 
e resistenza.
Una soluzione interessante è anche la versione kit, 
con l’elettronica completamente svincolata dall’ac-
coppiamento meccanico (disponibile sia per 36 
che per 58 mm) e caratterizzata dall’assenza di cu-
scinetti, fattore che elimina radicalmente la causa 
principale di rottura degli encoder.
Il firmware dell’encoder MAGRES EAM è stato 
sviluppato sulla base della normativa EN 13849, 
pertanto gli encoder stessi possono essere integra-
ti in sistemi certificati fino a PLd.
EAM580 con interfaccia CANopen è disponibile an-
che con rilevamento ridondante. La posizione viene 
trasmessa tramite due Node ID che devono essere 
controllati per verificarne la plausibilità nel dato.

SENZA CONFINI
APPLICATIVI
“Proseguendo sulla strada dell’innovazione, Bau-
mer presenta anche il sensore radar più compatto 
sul mercato. Questo dispositivo consente misure 
di distanza e di velocità con portata fino a 40 m e 
apporta vantaggi considerevoli in applicazioni an-
ticollisione”, ci dicono in Baumer.
La tecnologia proposta permette di monitorare i 
dati provenienti da più oggetti contemporanea-
mente e rende la soluzione idonea a lavorare in am-
bienti caratterizzati da temperature estreme, fino a 
-40 °C, e condizioni di lavoro gravose, essendo il 
sensore alloggiato in un case robusto IP69K.
“A differenza dei sensori a tecnologia ultrasonica, 
i sensori radar sono insensibili a fattori ambientali 
come vento, pioggia o estrema sporcizia. Comple-
tano le caratteristiche l’innovativo sistema di tara-
tura contactless Q-teach, la linearità di 4 mm e la 
ripetibilità inferiore ad 1 mm”.
Lo stress in applicazioni Mobile è principalmen-
te causato da forti urti e vibrazioni, oltre che 
dall’esposizione permanente a polvere, sporcizia, 
acqua e gelo. In generale tutti i sensori Baumer in-
stallati sui veicoli garantiscono prestazioni eccel-
lenti in condizioni estreme.
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È la passione per i motori
che ci ha fatto diventare grandi.
In oltre sessant’anni ne abbiamo fatta di strada. Raggiungendo sempre nuovi traguardi
nel mondo del lavaggio, della verniciatura e dell’impregnazione. Una vocazione per
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Risparmio
energetico
e comfort

Anche l’industria può ottimizzare i consumi e migliorare 
il microclima interno dei siti produttivi grazie a opportuni interventi
 di efficientamento energetico. Il caso di un importante realtà italiana

che opera nel settore Automotive e utilizza soluzioni Hoval.

di Lorenzo Ruffini
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l settore Automotive presenta alcune peculiari-
tà che accomunano molte aziende del comparto: 
l’ampiezza della superficie delle strutture di pro-
duzione e di logistica e le notevoli volumetrie delle 
catene di montaggio e dei locali di stoccaggio. Per 
riscaldare in modo ottimale questi ambienti, oc-
corre trovare soluzioni che aumentino contempo-
raneamente l’efficienza energetica degli impianti e 
il comfort di chi lavora all’interno delle aziende. 

INTEGRAZIONE
DEI SISTEMI BMS
All’interno degli edifici produttivi si generano di-
spersioni di calore indotte sia dalle fonti di illu-
minazione sia dai macchinari e dai sistemi di mo-
vimentazione. Il calore prodotto tende in genere 
a stratificarsi nella parte alta dell’edificio con due 
effetti negativi: aumenta i costi di gestione dell’im-
pianto e non migliora la qualità del comfort inter-
no. I production plant sono inoltre generalmente 
gestiti da sistemi BMS che controllano interamen-
te gli impianti tecnologici. È importante prevede-
re, all’interno del BMS, anche l’integrazione del 
sistema di climatizzazione.

ALCUNE SOLUZIONI,
IL SISTEMA
DECENTRALIZZATO
Partendo da queste premesse, è possibile deline-
are una serie di interventi in grado di migliorare 
sensibilmente la situazione e di apportare risultati 
tangibili in termini di efficienza energetica.
L’utilizzo di un sistema decentralizzato permette 
di climatizzare in maniera efficiente e puntuale i 
grandi ambienti con notevoli vantaggi. Innanzitut-
to l’assenza di canali: negli spazi adibiti alla pro-
duzione si elimina la presenza di ingombri, così 
come la necessità di provvedere alla manutenzione 
dei canali stessi. Non ci sono perdite di carico e 
di conseguenza neppure consumi energetici per la 
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I

Un esempio di soluzione 
impiantistica proposto da Hoval.

I VANTAGGI
DI UNA PROPOSTA SMART
Ecco in sintesi i vantaggi della soluzione 
proposta da Hoval, composta da una caldaia 
a condensazione abbinata a sistemi di 
termoventilazione con regolazione ambiente.

Caldaia a condensazione
Hoval UltraGas® 
• Minori costi di esercizio 
• Semplicità impiantistica 
• Miglior funzionamento a carichi ridotti
• Regolazione Smart con approccio predittivo

Sistema di termoventilazione
Hoval TopVent®/RoofVent®
• Minor numero di apparecchi e costi
 di installazione 
• Stratificazione ridotta 
• Minore potenza termica necessaria
• Integrazione semplice in sistemi BMS
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distribuzione dell’aria. Sono sufficienti poche uni-
tà per coprire superfici molto grandi: utilizzando 
gli impianti di raffrescamento e di riscaldamento 
Hoval TopVent®, con una sola unità è possibile 
servire fino a 800 m2 di superficie utile. In questo 
modo si riducono sia i costi di installazione idrau-
lica ed elettrica, sia i costi di gestione.

DISTRIBUZIONE 
DELL'ARIA
“La tecnologia Airinjector è attualmente l’uni-
ca presente sul mercato che permette di avere un 
controllo dinamico dell’immissione dell’aria in 
ambiente, basato sulla differenza tra la tempera-
tura dell’aria immessa, la temperatura dell’aria 
ambiente e che considera anche l’altezza di lancio 
aria”, ci dicono alla Hoval. Airinjector permette di 
garantire un gradiente termico di soli 0,15 °C per 
metro di altezza, contribuendo in maniera dra-
stica alla destratificazione dell’aria ambiente e di 
conseguenza alla riduzione dei consumi. L’energia 
termica si trova inoltre esattamente dove serve (e 
cioè ad altezza d’uomo) e non viene concentrata 
sotto il soffitto del locale, dove contribuisce solo a 
incrementare i consumi energetici.

126

Per riscaldare in modo ottimale 
gli ambienti industriali occorre 
trovare soluzioni, come quella 
di Hoval, che aumentino 
contemporaneamente l’efficienza 
energetica degli impianti e il 
comfort degli operatori.
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RIQUALIFICAZIONE
DI UN SITO PRODUTTIVO 
Il sistema di regolazione per impianti di climatiz-
zazione Hoval TopTronic® C permette un’integra-
zione agevole con qualsiasi sistema di supervisio-
ne, grazie all’intefaccia Bacnet IP e alla possibilità 
di avere altri protocolli di comunicazione. Nel caso 
in esame, la principale problematica era determi-
nata dall’estensione dell’installazione e dalla pre-
senza di scaffalature alte fino a 15 metri. Utiliz-
zando i sistemi Hoval TopVent® è stato possibile 
usare un numero estremamente ridotto di unità, 
in relazione alla superficie servita, ottimizzando i 
costi di installazione e gestione. Il problema del-
le alte scaffalature, che in genere rappresenta un 
grande limite per i sistemi ad aria, in quanto la dif-
fusione dell’aria stessa viene limitata dagli scaffali, 
è stato risolto con la tecnologia Airinjector. Infatti, 
il sistema a geometria variabile in continuo e l’ele-
vatissimo rapporto di induzione del flusso d’aria 

permettono di poter sostanzialmente prescindere 
dall’ingombro degli scaffali nel posizionamento 
delle unità ventilanti, garantendo sempre unifor-
mità di comfort e bassa stratificazione della tem-
peratura ambiente.
L’altezza di lancio non è un problema con i sistemi 
di ventilazione Hoval TopVent, dato che garanti-
scono il funzionamento sino a 30 metri di altezza 
di installazione. La soluzione Hoval è composta 
da un sistema integrato realizzato da una caldaia a 
condensazione abbinata ai sistemi di termoventila-
zione (TopVent®/RoofVent®) con regolazione am-
biente. Con la caldaia a condensazione UltraGas® 
è possibile raggiungere rendimenti medi stagiona-
li del 102% grazie all’effetto della condensazione, 
con temperature di funzionamento 60 °C/40 °C. 
L’utilizzo dei sistemi TopVent®/RoofVent® consen-
te inoltre di ridurre notevolmente l’effetto della 
stratificazione dell’aria ambiente, tipica dei sistemi 
tradizionali, permettendo una riduzione del fabbi-
sogno termico.

OPPORTUNITÀ
DI RISPARMIO PER
LE AZIENDE AUTOMOTIVE
Investendo nelle soluzioni di Smart Heating 
Hoval, le industrie non solo hanno la possibilità 
di risparmiare, ma possono anche usufruire 
dei vantaggi del Piano Industria 4.0. I prodotti 
Hoval forniti di regolazione TopTronic® E, 
TopTronic® C e TopTronic® Supervisor (ovvero 
tutti i generatori Hoval e la Ventilazione 
Industriale Hoval) soddisfano infatti il requisito 
minimo di soluzione embedded e possono 
usufruire degli incentivi fiscali previsti dal 
Piano. Se la soluzione Hoval viene utilizzata 
per scopi produttivi, allora può considerarsi 
una tecnologia con alto impatto sul prodotto e 
quindi sui costi di produzione. Inoltre, anche 
i sistemi per l’assicurazione della qualità e 
della sostenibilità sono compatibili con il 
Piano Industria 4.0. Hoval garantisce l’utilizzo 
efficiente dell’energia con un continuo e 
costante monitoraggio dei consumi energetici.

Utilizzando gli impianti di 
raffrescamento e di riscaldamento 
Hoval TopVent®, con una sola unità 
è possibile servire fino a 800 m2 di 
superficie utile.
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Il TRI, Toyota Research Institute, ha presentato 
nel corso del CES di Las Vegas, la più 
importante fiera di elettronica di consumo a 
livello mondiale, interessanti novità sulla guida 
autonoma. In particolare, è stata mostrata al 
pubblico la piattaforma di test 3.0 con capacità 
percettive fino a una distanza di 200 m.
La nuova soluzione si presenta con un design 
compatto e slanciato, firmato dallo studio Calty.
di Giuseppe Costa
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Al CES di Las Vegas, la più 
importante fiera di elettro-
nica di consumo a livello 
mondiale, svoltasi lo scorso 
gennaio, il TRI, Toyota Re-
search Institute, ha presenta-
to il nuovo test vehicle per la 
ricerca sulla guida autonoma, 
denominato Platform 3.0. La 
nuova piattaforma, basata 
sul telaio di una LS 600h L, 
coniuga straordinarie poten-
zialità tecnologiche a un di-
segno elegante, capace d’in-
tegrare armoniosamente le 
tecnologie di guida autono-
ma all’interno della scocca. 
“Il nostro team si è dimostra-
to ancora una volta capace 
di progredire notevolmente. 
Per portare la piattaforma 
di ricerca a un nuovo livello 
abbiamo sfruttato le straordi-
narie competenze Toyota in 
fatto di design e ingegneria, 
per dar vita a un’innovativa 
piattaforma di test che sono 
certo diventerà un punto di 
riferimento per il settore”, ha 
detto Gill Pratt, CEO del TRI.
L’approccio del TRI nei con-
fronti di questa nuova piat-
taforma è stato sviluppato 
secondo tre principi chiave: 
incrementare la capacità per-
cettiva delle vetture dotate di 
guida autonoma, diventando 
così un punto di riferimen-
to per il settore; integrare le 
nuove dotazioni all’interno 
del design della vettura, assi-
curando un aspetto distintivo 
che sia allo stesso tempo slan-
ciato ed elegante; realizzare le 
tecnologie di guida autono-
ma in maniera tale da poterle 
integrare agevolmente nella 
produzione in serie.

PERCEPTION
TECHNOLOGY
La Platform 3.0 rappresen-
ta la più recente evoluzione 
della ricerca sulla guida au-
tonoma da parte del TRI. La 
sperimentazione si è spostata 

zato un nuovo pannello del 
tetto resistente a qualsiasi 
tipo di clima e di tempera-
tura, sfruttando lo spazio 
disponibile all’interno del 
vano per minimizzare l’al-
tezza della vettura. Questo 
ha consentito di eliminare 
le componenti aggiuntive 
e di rimpiazzare i sensori 
LIDAR che storicamente 

sulla realizzazione di un pac-
chetto tecnologico dotato di 
una configurazione ben defi-
nita e su livelli di performan-
ce che consentano alla vettu-
ra di comprendere al meglio 
l’ambiente che la circonda. La 
macchina è equipaggiata con 
una gamma completa di sen-
sori che la rendono uno dei 
prototipi per la guida autono-
ma più avanzati del settore. Il 
sistema Luminar LIDAR, con 
una portata di ben 200 m, 
copre oggi l’intero perimetro 
a 360° della vettura, fattore 
questo consentito dai quattro 
sensori LIDAR ad alta risolu-
zione, capaci di rilevare tutti 
gli oggetti presenti nell’am-
biente esterno.
I sensori LIDAR a corto 
raggio sono posizionati in 
basso sui quattro lati della 
vettura, uno in ciascuno dei 
pannelli laterali anteriori, in 
ciascuno di quelli posteriori 
e nei paraurti di coda. Que-
sti sensori riescono a rilevare 
anche gli oggetti più piccoli 
nell’ambiente circostante la 
vettura, inclusi i bambini e 
i detriti presenti sulla stra-
da. La nuova piattaforma è 
stata realizzata per la massi-
ma flessibilità, consentendo 
quindi l’integrazione delle 
future tecnologie non appe-
na queste saranno disponibili 
sul mercato.

UN DESIGN COMPATTO 
E SLANCIATO
Il TRI si è avvalso delle 
competenze dello studio 
CALTY Design Research di 
Ann Arbor, in Michigan, e 
degli ingegneri della Toyo-
ta Motor North America 
Research and Development 
(TMNA R&D) per ridurre 
le dimensioni dei senso-
ri e delle telecamere e per 
nasconderli accuratamen-
te all’interno della scocca. 
Questi esperti hanno realiz-

caratterizzano le vetture da 
test per la guida autonoma.
Lo studio CALTY ha proget-
tato il disegno del pannello 
del tetto, seguendo una li-
nea definita minimalismo 
intelligente, ispirata ai caschi 
da motociclista per la guida 
fuoristrada. L’area anteriore 
è caratterizzata da un look 
tecnico e ben definito che 
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La nuova Platform 3.0 di TRI, Toyota Research Institute
è basata sul telaio di una LS 600h L e coniuga straordinarie 
potenzialità tecnologiche a un disegno elegante, che integra
le tecnologie di guida autonoma all’interno della scocca.
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diventa più fluido e aerodi-
namico al posteriore della 
vettura, andando a integrarsi 
con la linea di cintura della 
LS. Il pannello è integrato 
con inserti cromati che at-
traversano le fiancate per poi 
congiungersi con la linea del 
tetto.
“Il ruolo degli ‘Automotive 
Designer’ è sempre servito 
per concentrare l’attenzione 
sul modo in cui progettare e 
applicare le tecnologie di gui-
da autonoma per i guidatori 
e per i passeggeri. È molto 
stimolante integrare queste 
componenti in completa ar-
monia con il design di una 
vettura”, ha detto Scott Rol-
ler, Senior Lead Designer del 
CALTY Design Research.
L’architettura computaziona-
le della vettura, nell’ottica del 

Lo studio CALTY ha progettato il disegno del 
pannello del tetto, seguendo una linea definita 
minimalismo intelligente, ispirata ai caschi da 
motociclista per la guida fuoristrada.
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funzionamento dei compo-
nenti per la guida autonoma, 
che in passato occupavano 
quasi l’intero vano di carico, è 
stata a sua volta consolidata. I 
sistemi elettronici e il relativo 
cablaggio sono stati inseriti 
in una piccola scatola decora-
ta con il logo TRI illuminato 
da LED.

DAL PROTOTIPO
ALLA PRODUZIONE
La produzione dei veicoli 
Platform 3.0 inizierà nella 
primavera prossima. Il Pro-
totype Development Center 
della TMNA R&D, con sede 
a York Twp, in Michigan, 
grazie alle competenze nella 
produzione specializzata con 
volumi ridotti, produrrà le 
unità Platform 3.0 basandole 
sui modelli Lexus LS di serie.
I volumi di produzione sa-
ranno intenzionalmente 
ridotti per continuare a of-
frire la massima flessibilità, 
considerando in particolare 
la grande rapidità dei pro-
gressi ottenuti dal TRI con 
l’aggiornamento della nuova 
piattaforma. Sono infatti stati 
portati a termine in meno di 

un anno ben tre aggiorna-
menti di grande rilevanza, 
inclusi due test vehicles di 
nuova generazione. Il TRI ha 
annunciato, inoltre, ulteriori 
e significativi sviluppi anche 
nei mesi a venire.
Parte delle nuove vetture da 
test verrà realizzata con il 
layout a doppi comandi che 
il TRI ha presentato la scor-
sa estate, una dotazione che 
consente di testare l’appli-
cazione Guardian di guida 
autonoma, sperimentando 
nella maniera più efficace 
possibile il trasferimento del 
controllo tra il test driver e 
il sistema autonomo, man-
tenendo comunque un gui-
datore di supporto in caso 
di necessità. Le vetture a co-
mando singolo, come quel-
la esposta al CES, saranno 
invece utilizzate per testare 
l’applicazione Chauffeur, che 
rappresenta l’approccio del 
TRI all’automazione comple-
ta della guida. Le vetture do-
tate delle applicazioni Guar-
dian e Chauffeur utilizzano 
la stessa gamma di sensori e 
telecamere, oltre a software 
pressoché identici.

www.num.com

CNC Power-
Engineering

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)
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I sensori LIDAR a corto 
raggio sono posizionati in 
basso sui quattro lati della 
vettura, uno in ciascuno dei 
pannelli laterali anteriori, in 
ciascuno di quelli posteriori 
e nei paraurti di coda.
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“La connettività sta profondamente 
cambiando il nostro modo di 
spostarci da un punto all’altro”, ha 
affermato Volkmar Denner, CEO di 
Bosch, sottolineando, nel corso della 
conferenza “Bosch ConnectedWorld 
2018 IoT”, l’evoluzione dell’azienda 
quale fornitore di servizi di mobilità 
e il suo impegno nel ride sharing, 
e presentando, in anteprima 
mondiale, system!e, nuovi servizi per 
promuovere l’elettromobilità nella 
vita quotidiana.
di Federica Conti

CONNESSA
MOBILITÀ
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La nuova Divisione “Con-
nected Mobility Solutions” 
riunirà oltre 600 collabora-
tori con il compito di svi-
luppare e commercializzare 
servizi di mobilità digitali: tra 
questi il car sharing, il ride 
sharing e vari servizi per au-
tomobilisti basati sulla con-
nettività. “La connettività 
cambierà profondamente il 
nostro modo di spostarci da 
un punto all’altro e questa 
trasformazione contribuirà 
a risolvere gli attuali proble-
mi di traffico. Noi la stiamo 
utilizzando per concretizzare 
la nostra visione di una mo-
bilità senza emissioni, senza 
stress e senza incidenti”, ha 
dichiarato Volkmar Denner, 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Bosch, 
in occasione della conferen-
za “Bosch ConnectedWorld 
2018 IoT”, tenutasi a Berlino.
La connettività offre un enor-
me potenziale di business. 
Entro il 2025, sulle strade di 
tutto il mondo circoleranno 
oltre 470 milioni di veicoli 
connessi (Fonte: PwC). In 
un arco di appena quattro 
anni, il mercato dei servizi di 
mobilità e dei servizi digitali 
connessi arriverà a un valore 
di 140 miliardi di euro (Fon-
te: PwC). “La guida connessa 
è in forte espansione. Bosch 
punta a una crescita a doppia 
cifra del fatturato generato 
con le proprie soluzioni”, ha 
affermato Denner.
Il piano per la nuova Divisione 
prevede un ulteriore amplia-
mento dell’attuale portafoglio 
di servizi: per esempio, i servizi 
di mobilità di Bosch sono già 
in grado di segnalare la marcia 
contromano e permettono di 
usare lo smartphone al posto 
delle chiavi dell’auto. A que-
sti si aggiunge ora il servizio 
di ride sharing proposto dal-
la startup statunitense SPLT, 
Splitting Fares Inc.

la fascia di utenti a cui punta 
SPLT. La startup statuniten-
se, acquisita recentemente 
da Bosch, ha sviluppato una 
piattaforma con cui aziende, 
università o Enti municipali 
possono organizzare servizi 
di ride sharing per il proprio 
personale.
Questo approccio B2B è pen-
sato espressamente per i pen-
dolari: l’App SPLT permette 
alle persone che lavorano o 
studiano nello stesso luogo 
di condividere il mezzo di 

NEL BUSINESS
DEL RIDE SHARING
Tra i mercati in crescita nel 
settore della mobilità connes-
sa vi è quello del ride sharing, 
che comprende App e servi-
zi online per il car sharing e 
per la gestione dei taxi e dei 
servizi di trasporto in auto. 
Entro il 2022, si calcola che il 
numero di utenti dei servizi 
di ride sharing aumenterà del 
60% a livello mondiale, arri-
vando a 685 milioni (Fonte: 
Statista). Finora, i principali 
utenti di questi servizi sono 
state le persone che occasio-
nalmente percorrono lo stes-
so tragitto o che necessitano 
di un trasporto all’ultimo 
momento, mentre aziende e 
pendolari sono stati conside-
rati un target meno priorita-
rio. Ed è esattamente questa 

trasporto. Uno dei vantag-
gi è che si viaggia insieme 
a colleghi di lavoro, perciò 
si elimina il disagio di con-
dividere l’auto con perfetti 
sconosciuti. In pochi secon-
di, un algoritmo è in grado 
di individuare un potenziale 
compagno di viaggio e di cal-
colare l’itinerario più veloce 
in base alle condizioni del 
traffico, facendosi carico di 
operazioni spesso complesse 
come coordinare il luogo e 
l’ora di partenza, il percor-

La guida connessa è in forte 
espansione. Bosch punta a 
una crescita a doppia cifra 
del fatturato generato con le 
proprie soluzioni.

138_143_osservatorio_Bosch_T3_8.indd   140 27/03/18   12:04



140 141

so più veloce e i passeggeri. 
Viaggiare insieme è rilassan-
te, economico ed ecologico. 
Inoltre, con questa soluzio-
ne, anche le aziende possono 
dare il loro contributo alla 
riduzione del volume di traf-
fico. “La connettività ci offre 
spunti per ripensare non solo 
all’auto in sé, ma anche al no-
stro modo di utilizzare i mez-
zi di trasporto in generale”, ha 
commentato Denner.

SERVIZI DIGITALI
PER VEICOLI
ELETTRICI
COUP è una consociata di 
Bosch che dal 2016 gestisce 
il noleggio di scooter elettrici 
a Berlino. Introdotto a Pa-
rigi l’anno scorso, il servizio 
di condivisione degli sco-
oter elettrici sarà proposto 

La nuova Divisione “Connected Mobility 
Solutions” riunirà oltre 600 collaboratori con 
il compito di sviluppare e commercializzare 
servizi di mobilità digitali.
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quest’anno anche a Madrid, 
portando il numero totale 
degli e-scooter a 3.500. “I ser-
vizi digitali daranno un forte 
impulso al trasporto elettri-
co”, ha dichiarato Denner. 
Alla conferenza sull’Internet 
of Things, il CEO di Bosch ha 
presentato system!e, un siste-

ma completo che compren-
de componenti per motori 
elettrici connessi, insieme a 
nuove soluzioni di servizi per 
le auto elettriche. A supporto 
di questa iniziativa, Bosch 
ha collegato il sistema di 
trazione elettrica alla Bosch 
Automotive Cloude Suite e 

Tra i servizi in crescita nel 
settore della mobilità connessa 
figurano il car e il ride sharing 
che comprendono App e 
servizi online, come quello 
offerto da COUP, consociata 
di Bosch, che gestisce il 
noleggio di scooter elettrici.
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sta sviluppando servizi web 
basati su questa interazione. In 
futuro, le auto elettriche intel-
ligenti sapranno esattamente 
non solo quando finirà la loro 
autonomia, ma anche dove 
potranno trovare la stazione di 
ricarica successiva. 
Per molti acquirenti, il timo-
re che un’auto elettrica possa 
lasciarli a piedi è un fattore 
decisivo per la scelta, ed è 
esattamente questo il proble-
ma che system!e si propone 
di risolvere. Poiché il sistema 
di trazione elettrica è con-
nesso al cloud, può produrre 
una “previsione di autono-
mia avanzata”. Un algoritmo 
calcola la percorrenza massi-
ma tenendo conto di una se-
rie di dati del veicolo, tra cui 
la carica attuale della batteria, 
il consumo del riscaldamen-
to o del climatizzatore, lo sti-

le di guida dell’automobilista 
e altre informazioni relative 
alle condizioni esterne, come 
la situazione attuale del traffi-
co e i dati topografici dell’iti-
nerario da percorrere. Sulla 
base di questi dati, il sistema 
è in grado di calcolare in 
modo attendibile l’esatta au-
tonomia del veicolo.
Per i viaggi relativamente 
lunghi su auto elettriche, 
oltre alla previsione di auto-
nomia interviene “l’assistente 
di carica”. Questo servizio, 
conoscendo l’ubicazione del-
le stazioni di ricarica sul tra-
gitto dato – per esempio da 
Milano a Venezia –, può pia-
nificare in anticipo le fermate 
necessarie, gestendo anche 
il processo di pagamento. 
Grazie a una serie di altre 
informazioni, su ristoranti, 
bar e negozi, i conducenti 

possono sfruttare al meglio 
il tempo di ricarica e conce-
dersi una pausa rilassante. 
Un terzo servizio gestisce 
la ricarica dei veicoli nelle 
smart home, ottimizzando 
l’utilizzo dell’energia. Il ser-
vizio integra l’auto elettrica 
nella rete di alimentazione 
domestica, affiancando la 
batteria dell’auto all’accumu-
latore usato per il sistema 
fotovoltaico dell’edificio. Nel-
le ore diurne, l’auto assorbe 
l’energia solare in eccesso per 
poi restituirla durante la not-
te. “Per Bosch, la mobilità va 
oltre l’automobile. L’ampiezza 
delle nostre competenze tec-
nologiche in numerosi set-
tori ci pone in una posizione 
privilegiata per sviluppare 
e gestire ecosistemi che ab-
bracciano svariate applica-
zioni”, ha dichiarato Denner.

La connettività offre spunti per ripensare non 
solo all’auto in sé, ma anche al nostro modo di 
utilizzare i mezzi di trasporto in generale.

Ai servizi digitali offerti da Bosch si è aggiunto system!e, 
supportato come gli altri dalla Bosch Automotive Cloude Suite 
che sviluppa servizi web basati su tale interazione.
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LO SPIRITO DI
PRECISIONE

Il costruttore svizzero di macchine transfer Mikron Machining ha la ricetta giusta per assicurare il successo dei propri clienti. 
Gli ingredienti principali sono un costo del pezzo contenuto e la flessibilità estrema. Senza trascurare quello ‘spirito di preci-

sione’ che ben riassume i concetti di qualità, affidabilità, lunga durata delle soluzioni proposte.

di Luigi Ortese

iNCHIESTA
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A livello internazionale,
“il 25% dei corpi di 
turbocompressori è prodotto su 
macchine Mikron Machining”,
dice l’azienda.

per la successiva operazione. La riduzione del 
tempo di cambio utensile, di circa 2,5 secondi 
per ogni utensile, consente, nella lavorazione 
del citato pezzo “ABS” (per il quale ne servo-
no 58), un risparmio di 116 secondi al pezzo.

LOTTO = UN PEZZO
La tecnologia del transfer offre componenti e 
dispositivi per collegare i più diversi processi, 
una tecnologia con ricadute molto apprezzate 
sull’incremento della produttività e la riduzio-
ne dei tempi di passaggio tra interoperazioni. 
Mikron aggiunge l’estrema flessibilità ai suoi 
transfer. La soluzione per il lotto = un pezzo 
nel transfer si chiama Joblist. La gestione di 
diverse varianti d’esecuzione di particolari, 
di lotti variabili o l’inserimento di lavori ur-
genti necessitano di un cambio di programmi 
CNC e di sistemi di fissaggio; tutto ciò è una 
realtà, indipendentemente dal fatto che il lot-
to da lavorare sia di un pezzo o di 1.000.000 
di pezzi. Il sistema riconosce il particolare in 
arrivo, sceglie il sistema di serraggio idoneo, 
richiama i vari programmi CNC che vengono 
attivati nelle varie stazioni di lavoro.

PRONTI PER INDUSTRY 4.0
Per quanto riguarda l’integrazione digitale, 
“Mikron 4.0” spazia dal monitoraggio del si-
stema e del processo alla manutenzione pre-
dittiva, passando per l’operatività remota. Un 
esempio concreto lo troviamo nel trouble-

Per garantire il successo dei propri clienti, 
Mikron offre dei prodotti a tutto campo: dal 
transfer flessibile che permette la lavorazio-
ne economica di “lotto = un pezzo”, al centro 
di lavoro a 5 assi ad alta precisione, fino al 
transfer velocissimo che produce 520 pezzi 
al minuto. La flessibilità e l’affidabilità sono 
tra le caratteristiche della gamma di sistemi 
proposti. Investimenti in Ricerca & Sviluppo, 
aggiornamento tecnologico costante, diversi-
ficazione dei settori d’impiego sono alcuni dei 
punti di forza dell’azienda, unitamente alla 
proverbiale qualità svizzera e alla possibilità 
di integrazione digitale dei suoi sistemi.

MAI PIÙ TEMPI MORTI
Le differenze fra i centri di lavoro, a livello di 
dati tecnici, sono sempre meno tangibili. Alla 
voce “cambio-utensile-automatico”, figurano 
dei tempi “truciolo-truciolo” dell’ordine di 1,5 
secondi. In pratica però, per esempio nel caso 
della lavorazione del pezzo “ABS”, la velocità 
del mandrino è mediamente di circa 14.000 
giri/min. Per cambiare l’utensile si deve dece-
lerare il mandrino, cambiare l’utensile, e poi 
riaccelerare. Il tempo truciolo-truciolo, dai 
1,5 secondi dichiarati, sale a circa 3 secondi.
Mikron Multistep XT-200 ha un tempo tru-
ciolo-truciolo di 0,9 secondi (indipenden-
temente dalla velocità del mandrino stesso), 
perché è dotata di due mandrini: mentre uno 
sta lavorando, l’altro cambia l’utensile, così da 
esser pronto e in rotazione alla giusta velocità 
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shooting: la telediagnosi viene attualmente 
affiancata da occhiali interattivi in modo tale 
che il tecnico Mikron possa vedere online ciò 
che il cliente stesso vede, così da poterlo gui-
dare efficacemente nelle operazioni di ripri-
stino.

RICONFIGURABILITÀ IN PRIMO PIANO
Il mercato in continua fibrillazione, con cicli 
di vita di prodotti sempre più brevi, genera dei 
contratti di fornitura di volumi alti ma anche 
di breve durata. Quindi la macchina transfer, 
oltre che flessibile e competitiva per lotti dalle 
dimensioni variabili, deve essere velocemen-
te riconfigurabile dal cliente stesso. Mikron 
dispone di prodotti transfer detti “universa-
li”, ovvero dotati di unità di lavoro CNC tutte 
uguali; quindi la riconfigurazione per nuovi 
tipi di pezzi passa attraverso il cambio dei si-
stemi di serraggio e dei morsetti del robot.

A TUTTO CAMPO, 
SENZA DIMENTICARE GLI ESTREMI...
Fanno sempre parte del portafoglio di pro-
dotti di Mikron i transfer iperproduttivi che, 
grazie a 24 stazioni e a 44 utensili simulta-
neamente in azione, aggrediscono il pezzo 
contemporaneamente da sopra, sotto e late-

ralmente, garantendo altissima qualità e pro-
duttività estreme, fino a 520 pezzi al minuto. 
Dall’altra parte del campo, ci sono anche i 
centri di lavoro, che consentono delle impor-
tanti riduzioni dei tempi improduttivi e assi-
curano il successo della propria clientela.
A tal proposito Mikron Machining, per capire 
meglio la peculiarità della sua offerta, consi-
glia la visione dei filmati sul canale “Mikron-
Tube” di YouTube.

Mikron Multistep XT-200
ha un tempo truciolo-truciolo 
di 0,9 secondi.

Nella lavorazione 
del pezzo “ABS”, 
Mikron riduce 
di 118 secondi i 
tempi improduttivi.
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POCHI MA BUONI
A Travagliato, in provincia di Brescia, sorge lo stabilimento di MSR, una delle tante microimprese italiane, che, in soli due anni e mezzo, 
è riuscita a raggiungere un’importante nicchia di mercato nei settori petrolifero e Automotive, offrendo ai clienti soluzioni tecnologiche 
custom per la lavorazione dei metalli. Tra i partner tecnologici che l’hanno affiancata nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi c’è 

Siemens, fornitore del noto controllo numerico Sinumerik, installato su tutti gli impianti MSR.

di Elisa Maranzana 

iNCHIESTA
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che ogni anno. “Abbiamo chiuso il 2017 con 
un fatturato di circa 1,7 milioni di euro, ma 
pensiamo, quest’anno, di arrivare a tre milioni 
e mezzo”, ci ha detto con soddisfazione Fer-
rari.
Nella strada intrapresa fin dall’inizio volta al 
raggiungimento di importanti standard qua-
litativi, MSR ha scelto di circondarsi di part-
ner tecnologici di alto livello. A partire da 
Siemens, fornitore del noto controllo numerico 
Sinumerik che viene montato su tutte le mac-
chine che escono dall’officina di Travagliato.

UNA LUNGA ESPERIENZA
A Rosario Ferrari e Loris Unterhauser, dipar-
timento di ingegnerizzazione, abbiamo chie-
sto di raccontarci qualcosa di più su MSR. “La 
nostra impresa inizialmente era specializzata 
nella costruzione di macchine transfer”, ci ha 
spiegato Ferrari. “Con il passare del tempo, 
però, abbiamo deciso di approcciare anche al-
tri settori a partire da quello petrolifero, che 
necessitava di macchine specifiche per la pro-
duzione delle valvole. E così abbiamo iniziato 
a inventare impianti personalizzati, che non 
erano più solo transfer, ma anche in grado 
di effettuare lavorazioni come l’asportazione 
di truciolo, sia in tornitura che in fresatura, 

In Italia le microimprese – vale a dire quelle 
che impiegano meno di dieci addetti – sono 
circa il 90% del totale, ovvero circa quattro 
milioni. Alcune scelgono scientemente di 
essere micro, in parte perché seguono la re-
gola del “pochi ma buoni”, in parte perché è 
l’attività che svolgono a richiederlo, e in par-
te perché decidono di inserirsi in nicchie di 
mercato dove la flessibilità – tipica proprio di 
queste realtà molto piccole – è una delle ca-
ratteristiche più importanti. 
Ma essere una microimpresa, come ben sap-
piamo, non esula dal riuscire a raggiungere 
fatturati importanti, così come non esula dal 
lavorare in un certo modo puntando all’alta 
qualità. Semplicemente cambia la strategia di 
sviluppo messa in atto.
Recentemente siamo andati a Travagliato, in 
provincia di Brescia, appositamente per visi-
tare una di queste microimprese, eccellenza 
del tessuto industriale del nostro Paese. Fon-
data da Rosario Ferrari con l’obiettivo di ide-
are soluzioni tecnologiche custom per la lavo-
razione dei metalli, MSR nasce nel settembre 
del 2015. Oggi – a quasi due anni e mezzo 
dalla sua fondazione – conta sette dipendenti, 
ha un portafoglio di clienti prestigiosi princi-
palmente nei settori petrolifero e Automotive 
e realizza mediamente quattro macchine uni-

Sinumerik
Operate v4.8.
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su pezzi di ogni tipo di acciaio, incluso le su-
per-leghe, con dimensioni massime di circa 
300 mm3, fissi o in rotazione”. Questo salto di 
qualità è stato per MSR motivo di grande sod-
disfazione e le ha permesso di legarsi a impor-
tanti gruppi del settore petrolifero, con i quali 
ha instaurato una collaborazione destinata 
a durare nel tempo. “Non vogliamo vendere 
macchine a chiunque”, ha precisato Ferrari, 
“vogliamo vendere tecnologia”.
“Ciascuno dei nostri impianti è unico”, ha 
aggiunto Unterhauser, “e nasce da una ri-
chiesta specifica del cliente. In generale il 
nostro obiettivo è realizzare soluzioni capaci 
di ridurre significativamente i tempi di at-
trezzaggio e di lavorazione, perché in grado 
di produrre con un unico impianto un pez-
zo che prima veniva realizzato con due o tre 
macchinari”.

SCELTE PRECISE
La forte specializzazione in alcuni comparti 
è uno dei principali punti di forza di MSR. 
“La nostra scelta è stata avere un solo cliente 
per ogni settore merceologico”, ha continuato 
Ferrari. “Nel momento in cui un cliente si af-
fida a noi per l’acquisto di una macchina, ma 
sa che esistono anche altri clienti dello stesso 

comparto e che quindi potrebbero essere suoi 
concorrenti, ciò diventa un ostacolo: quel 
cliente infatti non ci fornisce tutte le informa-
zioni necessarie per lavorare bene e per met-
tere a punto la tecnologia di cui ha bisogno. 
Al contrario, il fatto di sapere di essere l’unico 
cliente in quel determinato settore rappre-
senta un punto di forza che ci apre le porte 
dell’azienda stessa, la quale si sente libera di 

Progetto Transfer
8 stazioni di MSR.

Progetto Turnflex 5+5 stazioni di MSR.
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trasmetterci tutto il know-how necessario al 
nostro operato”. 
Un’altra importante e ben ponderata scelta 
di MSR è affidare a fornitori esterni la pro-
duzione della gran parte dei componenti 
che andranno a costituire gli impianti. “De-
mandiamo a partner tecnologici lo svilup-
po del software, la lavorazione delle singole 
parti delle nostre macchine, il montaggio di 
assiemi e sottoassiemi e parte dell’assistenza 
tecnica”, ci ha spiegato ancora Ferrari. “Inter-
namente, invece, ci occupiamo di ideazione, 
progettazione, montaggio finale della mac-
china e collaudo, oltre naturalmente alla parte 
commerciale”.

PARTNERSHIP COLLAUDATA
La collaborazione con Siemens è di vecchia 
data, poiché ha le sue radici nella precedente 
esperienza lavorativa di Ferrari e Unterhauser. 
“Siamo entrati nell’universo Siemens su ri-
chiesta specifica di uno storico cliente”, ci ha 
detto Unterhauser. “Siccome quella prima 
esperienza era stata positiva, abbiamo deciso 
di continuare a dotare le nostre macchine del 
controllo numerico Sinumerik 840D sl di Sie-
mens, anche una volta fondata MSR. Si trat-
ta di un prodotto completo e man mano che 
sentiamo la necessità di usare nuove funzio-
nalità, ci rendiamo conto che in realtà sono 
già presenti e che quindi si tratta solo di im-
parare a usarle”. 

SINUMERIK 840D SL,
TUTTI I PLUS
Diversi i vantaggi evidenziati da MSR derivan-
ti dall’utilizzo di Sinumerik 840D sl. A partire 
dall’interfaccia operativa Sinumerik Operate 
sui nuovi pannelli Touch, che permettono in una 
sola schermata la visualizzazione di tutte le va-
riabili utili all’operatore, alle nuove funzionalità 
di programmazione come Program Guide, Shop 
Mill e Shop Turn che rendono estremamente 
facile la programmazione a bordo macchina e 
consentono di interagire con il CNC tramite gli 
elementi animati messi a disposizione per ogni 
funzione del controllo. Come sottolinea Giovan-
ni Ferrari, Business Developer Area Transfer 
del Business Segment Machine Tool Systems 
di Siemens “attraverso la Suite Sinumerik 
Integrate for Production, l’interfaccia operativa 
Sinumerik Operate garantisce la connessione 
in rete Ethernet, cablata o Wi-Fi, per lo scambio 
di dati tra il CN e le altre realtà che partecipa-
no al processo produttivo. Sempre attraverso 
la Suite Integrate for production è possibile 
analizzare i dati di efficienza e produttività della 
macchina e gestire in maniera intelligente il 
parco utensili. Sinumerik Operate, inoltre, per-
mette di cambiare il lotto molto più velocemen-
te, e attraverso Sinutrain è possibile provare 
e controllare l’esecuzione completa del lotto 
successivo, garantendo così l’immediato inizio 
della produzione senza la necessità di realizza-
re pezzi di prova. E ancora: grazie a Sinumerik 
Safety Integrated, implementata nel controllo 
numerico, è possibile usare la macchina in 
piena sicurezza, evitando hardware aggiuntivi e 
semplificando lo schema elettrico e riducendo 
gli ingombri in armadio”.
Il futuro è a disposizione anche di MSR: infatti, 
Sinumerik si interfaccia direttamente con il 
sistema operativo aperto basato su cloud di 
Siemens, MindSphere. Non appena la mac-
china si connette attraverso Sinumerik, le 
applicazioni (App come MMM Manage My 
Machines) di MindSphere permettono l’ac-
quisizione di parametri di funzionamento della 
macchina (per esempio lo stato di utilizzo, 
programma in esecuzione, variabili e contatori), 
l’analisi nel tempo dei dati e la visualizzazione 
delle condizioni di utilizzo anomale, attraverso 
la configurazione di regole di controllo. Con 
queste funzioni è quindi possibile conoscere 
preventivamente le cause di perdita di efficien-
za dell’impianto di produzione e implementare 
conseguenti azioni correttive per incrementare 
la produttività delle aziende.

App MindSphere 
Manage My 
Machines di 
Siemens.
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SPECIALe

L’INTRALOGISTICA
È IN MOVIMENTO

CeMAT, la più importante piattaforma 
fieristica per l’intralogistica e la 
supply chain è presente in tutti i 
mercati che contano. L’edizione di 
Hannover, in calendario dal 23 al 27 
di questo mese, in contemporanea 
con HANNOVER MESSE, assicura alle 
aziende del comparto un palcoscenico 
ideale per presentare prodotti e 
innovazioni per il domani, ponendo 
in risalto le tematiche di attualità 
che gli operatori della “Logistica 4.0” 
ritengono oggetto di discussione per
un mondo che è in continuo movimento.

DI FEDERICA CONTI
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I
n linea con il tema conduttore “Connected Sup-
ply Chain Solutions”, CeMAT 2018 chiama a rac-
colta l’industria mondiale dell’intralogistica per 
promuovere l’integrazione digitale e l’intercon-
nessione tra catene di creazione del valore e ca-

tene di approvvigionamento: le supply chain. Secon-
do un’indagine condotta dai consulenti aziendali di 
BearingPoint, otto su dieci delle imprese manifattu-
riere tedesche che operano con supply chain stan-
no affrontando i problemi inerenti la connessione. 
“Le imprese che vogliono rimanere competitive de-
vono digitalizzare e connettere le loro supply chain, 
estendendole anche al di fuori dei propri confini. 
Molte si stanno chiedendo come applicare le soluzio-
ni di Logistica 4.0.
“CeMAT risponde loro rivolgendo la propria attenzio-
ne all’azione congiunta tra Industria 4.0 e Logistica 
4.0”, afferma Marc Siemering, Senior Vice President 
Industry, Energy & Logistics presso Deutsche Messe. 
“Con HANNOVER MESSE daremo vita a una piatta-
forma unica nel suo genere sulla digitalizzazione della 
supply chain, proponendo una ricchezza e una varie-
tà di soluzioni e di innovazioni uniche al mondo”.
Dal 23 al 27 aprile, CeMAT e HANNOVER MESSE esor-
discono, affiancate, nel quartiere fieristico di Hanno-
ver per dimostrare il funzionamento della fabbrica 
del futuro e la centralità del ruolo dell’intralogistica 
al suo interno. A CeMAT, in particolare, sono rappre-
sentati tutti i settori dell’intralogistica: da innovativi 
carrelli elevatori a forca e carrelli industriali a rispar-
mio energetico a impianti di trasporto complessi inte-
ramente automatizzati, a gru, apparecchiature di sol-
levamento e piattaforme per lavori in quota, a sistemi 
di scaffalatura e magazzinaggio, agli ultimissimi con-
trolli di sistema e sviluppi in tema di IT per la logistica. 
Completano il quadro: sistemi di autoidentificazione, 
logistica robotizzata e tecnologia del packaging per 
l’intralogistica.

TECNICHE DI LOGISTICA 4.0
In tale contesto, i visitatori possono per esempio va-
lutare gli effetti dell’azione congiunta tra le due fiere 
nella cornice del Logistics 4.0 Hub, dove più di trenta 
espositori CeMAT e HANNOVER MESSE presentano 
tecnologie attuali per diversi settori della catena di 
approvvigionamento, illustrando, anche con esempi 
concreti, gli ambiti nei quali sono già in uso soluzioni 
di Logistica 4.0.
Jungheinrich dedica il proprio spazio al tema del pi-
cking degli ordini, mentre SMI Handling Systems il-
lustra come la tecnologia del vuoto assicuri un im-
portante contributo alla moderna manipolazione dei 
prodotti. Copal presenta innovative soluzioni per 
lo scarico e la pallettizzazione dei container, men-
tre Pepperl+Fuchs si concentra sulle soluzioni della 
tecnologia dell’identificazione, e gli esperti in Wea-
rable Computing di Unimax propongono soluzioni di 
Augmented Reality. Harting espone la soluzione per 

Industria 4.0 nota come MICA, Modular Industry Com-
puting Architecture, dimostrando con quale rapidità e 
facilità si possano realizzare progetti di digitalizzazione 
installando uno speciale modulo direttamente su mac-
chine o impianti di produzione. “Le soluzioni di Industria 
4.0 e di Logistica 4.0 sono già disponibili e le aziende le 
possono applicare. I visitatori dell’industria e del com-
mercio possono toccare con mano ad Hannover il me-
glio dei due mondi e acquistare le nuove tecnologie e le 
soluzioni integrate che le imprese offrono”, sottolinea 
Siemering.

FORUM DI ALTO PROFILO
In collaborazione con Associazioni partner e Istituzioni, 
Deutsche Messe organizza nell’ambito di CeMAT anche 
due forum. Uno, il Logistics 4.0 Forum, che si svolge nel 
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La più importante 
fiera per 

intralogistica e 
supply chain, 

CeMAT è in scena 
ad Hannover 

dal 23 al 27 di 
questo mese, in 

contemporanea ad 
HANNOVER MESSE. 

©CeMAT 2016

©CeMAT 2018

Carrelli elevatori, sistemi di trasporto, magazzini, apparecchi di 
sollevamento, dispositivi IT, mezzi robotizzati, tecnologie per il packaging: 
CeMAT offre il meglio del comparto. 
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padiglione 19, affronta le tematiche del futuro quali la 
sicurezza in ambito IT, la comunicazione uomo-robot, 
l’ombra digitale, l’intelligenza artificiale, la stampa 3D, 
la realtà aumentata, l’utilizzo dei droni nell’intralogi-
stica, le piattaforme di sviluppo agile dei progetti.
Il Forum Logistics Solutions, nel padiglione 21, è inve-
ce dedicato a esempi di best practice riferiti a settori 
industriali estremamente diversi. Oltre alla produzio-
ne, vengono posti al centro dell’attenzione anche so-
luzioni logistiche per il commercio al dettaglio e per 
il settore alimentare. Si parla, in questo ambito, sia 
della gestione dei resi con l’aiuto di contenitori intelli-
genti sia di digitalizzazione della logistica dei magazzi-
ni. Esperti del settore illustrano i compiti che i veicoli 
autonomi e i robot mobili possono svolgere in futuro 
all’interno del magazzino.
Nell’ambito del CeMAT si affronta, inoltre, per la pri-
ma volta, il tema della logistica urbana. Il rapido svi-

I DIBATTITI DI CeMAT
Nell’ambito della più importante manifestazione internazionale 
dell’intralogistica e del supply chain management, operatori 
e visitatori avranno modo di confrontarsi sui principali temi 
di attualità che diventano oggetto di condivisione per i 
responsabili logistici e per i direttori di catene distributive. La 
progressiva digitalizzazione richiede importanti trasformazioni 
dell’interfaccia tra l’uomo e l’ambiente digitalizzato che lo 
circonda. Le informazioni devono alleviare il lavoro dell’uomo, 
non appesantirlo. Il convegno “Realtà virtuale e realtà 
aumentata nella logistica: il futuro dell’interazione uomo-
macchina” propone, per esempio, interessanti prospettive e 
nuove soluzioni al riguardo.
Nell’ambito del Forum Logistics Solutions si parla anche degli 
obiettivi che devono essere oggi soddisfatti nella realizzazione 
degli immobili logistici, rapportati a esigenze diverse, di 
natura allo stesso tempo sociale, ecologica e economica e 
determinati dalla crescita delle città e delle metropoli che 
hanno generato grandi sfide per la logistica, non solo dal punto 

di vista della gestione del traffico, 
ma anche a livello di stoccaggio 
e movimentazione delle merci. In 
tema di digitalizzazione, tutte le 
imprese si stanno invece chiedendo 
quali strategie e soluzioni è meglio 
adottare in futuro. Questo vale 
anche per l’evoluzione tecnologica 
del magazzino ed è in quest’ottica 
che si colloca l’incontro proposto da 
BVL dal titolo “Digitalizzazione della 
logistica di magazzino”.
Gli sviluppi rivolti all’interconnessione 
e all’ampliamento delle soluzioni 
di Industria 4.0 portano a una 
nuova interazione uomo-macchina. 
Un incontro affronta quindi, da 
una parte, il tema dello sviluppo 
industriale e dell’applicazione delle 
soluzioni tecnologiche di Industria 
4.0 alla logistica e, dall’altra, 
invece, dà voce alla ricerca sulle 
ripercussioni di questo sviluppo 
nell’ambiente di lavoro industriale. 
Vengono affrontati argomenti quali 
la collaborazione con i sistemi di 
trasporto a guida autonoma, con 

i dispositivi di manipolazione o con container e attrezzature 
aziendali intelligenti quali le scaffalature. Una particolare sfida è 
quella invece legata alla crescita dell’e-commerce. Soprattutto 
l’impegno che questo sviluppo comporta nello stoccaggio, nella 
raccolta degli ordini e nel packaging di prodotti lotto 1 richiede 
un nuovo tipo di approccio. Un confronto tra esperti illustra la 
maggiore efficienza alla quale potranno portare nuove soluzioni 
per la gestione dei container o dei resi.
Le tendenze attuali fanno sì che i più diversi settori aziendali 
possano approfittare oggi di metodi agili. Il convegno 
specialistico “Gestione agile dei progetti” illustra i vantaggi 
offerti da questi metodi e le situazioni nelle quali le aziende 
possono farne uso. Anche l’allestimento degli ordini avviene 
nel 90 per cento dei casi in modo manuale. Considerati i 
vertiginosi sviluppi tecnologici di Logistica 4.0 e i vantaggi offerti 
dai sistemi automatici in termini di economicità, velocità e 
sicurezza, si prevede anche che sistemi automatizzati e raccolta 
autonoma degli ordini vengano a trovarsi sempre più al centro 
dell’attenzione. Esperti e importanti produttori presentano 
esempi di best practice anticipando gli sviluppi dell’order picking 
dei prossimi anni.

In collaborazione con Associazioni partner 
e Istituzioni, Deutsche Messe organizza 
nell’ambito di CeMAT due forum: il Logistics 4.0 
Forum, nel padiglione 19, e il Forum Logistics 
Solutions, nel padiglione 21. 

©CeMAT 2018
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luppo delle metropoli pone sfide sempre nuove alla lo-
gistica sia interna che esterna. L’Associazione federale 
tedesca per la logistica (BVL) propone una riflessione 
sul tema. “In tempi di Logistica 4.0 e di crescenti fattu-
rati del commercio online, occorre ripensare la supply 
chain. Quale contributo può dare l’intralogistica per as-
sicurare una fornitura senza problemi in città sempre 
più grandi e quali opzioni tecnologiche sono già dispo-
nibili per facilitare per esempio le consegne dell’ultimo 
miglio? Non mancano casi di best-practice ed espe-
rienze internazionali ai quali fare riferimento”, afferma 
Siemering.
 

LE STARTUP IN FIERA
Quando si parla di innovazioni e di nuovi modelli di bu-
siness è facile rivolgere il pensiero alle startup che, an-
che a CeMAT, dispongono di una propria piattaforma 
espositiva: Young Tech Enterprises@CeMAT, nel padi-
glione 19. Lo stand principale di Young Tech Enterprises 
è però ubicato nel padiglione 17 ed è il punto di ritrovo 
della comunità delle startup. L’area espositiva è arric-
chita da un Forum, da velocissimi “lanci” di prodotti e 
soluzioni, eventi di matchmaking e workshop.
Il Forum Young Tech Enterprises riunisce conferenze 
e presentazioni di startup, network di startup, incu-

batori e promotori commerciali. Il concorso “Startup 
Pitches@Young Tech Enterprises” invita i giovani im-
prenditori a presentare i loro prodotti e sviluppi in 
forma concisa e accattivante, contendendosi premi e 
attenzione da parte di media e investitori.
“Sia che preveda un semplice desk informativo, uno 
stand nel Cluster Park o una sola giornata di presenza, 
la nostra offerta per le startup è espressamente rivol-
ta a giovani aziende”, spiega Siemering. “Le startup di 
CeMAT possono prendere parte anche agli eventi live 
del padiglione 17, che si propongono soprattutto di ge-
nerare contatti tra startup, da una parte, e investitori e 
promotori dall’altra”. Nel 2017 – va ricordato – ad HAN-
NOVER MESSE si sono presentate circa 100 startup 
nell’area Young Tech Enterprises, 50 presso le colletti-
ve di vari Stati od organizzazioni e 50 come espositori 
singoli con propri stand.

Il futuro dell’interazione uomo-macchina e le 
tematiche inerenti la realtà virtuale
e aumentata sono uno dei temi in discussione 
al CeMAT. 

©CeMAT 2016
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Azienda di servizi dedicata alla vendita, al 
noleggio e all’assistenza di carrelli elevatori, 

macchine e attrezzature per la logistica, 
CLS è stata scelta dal Gruppo Contship che, 

presso la sede di La Spezia, ha implementato 
Blaxtair®, una soluzione altamente 

innovativa, studiata per evitare le collisioni 
tra il personale e i veicoli industriali, al fine di 

garantire una completa sicurezza sul lavoro.

di ALFREDO PENNACCHI

L,INNOVAZIONE
È SICUREZZA
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CLS S.p.A., società del gruppo italiano Tesa, è 
un’azienda di servizi dedicata alla vendita, al 
noleggio, e all’assistenza di carrelli elevatori, 
macchine e attrezzature per ogni settore della 
logistica italiana. Dealer esclusivo in Italia della 
gamma di carrelli elevatori Hyster, prodotti dal 
gruppo Hyster-Yale Materials Handling Group, 
tra i primi leader mondiali del settore, ha un 
organico di oltre 300 persone, con il proprio 
quartier generale a Carugate, in provincia di 
Milano. 11 filiali, 9 centri operativi, 180 officine 
mobili, oltre 5.500 mezzi a noleggio, 150 
modelli da 1 a 56 t, fanno di CLS una Solution 
Company al servizio della piccola e grande 
impresa italiana, per soluzioni e servizi nelle 
scelte di movimentazione dei materiali e della 
logistica.
La società è stata recentemente scelta dal 
gruppo Contship che, presso la sede di
La Spezia, ha implementato Blaxtair, una 
soluzione altamente innovativa per la 
sicurezza sul lavoro.

SUPPLY CHAIN GLOBALE
Il Gruppo Contship Italia opera nell’ambito 
della supply chain globale, investendo nei 
terminal marittimi e nei servizi di trasporto 
intermodale. CLS, già fornitore di carrelli 
elevatori a noleggio di Contship, conosceva 
bene la realtà del terminal spezzino, la cui 
capacità di movimentazione è pari a 1,4 milioni 
di TEU, (Twenty-foot Equivalent Units) all’anno, 
con un indice di container movimentati 
per metro lineare di banchina e per metro 
quadrato di piazzale tra i più alti al mondo. 
Tra i mesi di gennaio e giugno, il porto gateway 
ha gestito volumi pari a circa 666.000 TEU, 
registrando un aumento del 15% rispetto allo 
stesso semestre dello scorso anno.
Nel terminal vengono gestite anche diverse 
tipologie di merci non containerizzate quali, 
ad esempio, coil, macchine industriali, 
marmo, tubi che richiedono attrezzature e 
pianificazione del lavoro specializzati. Ai 
dati disponibili a oggi, nel 2017 sono state 

Il Gruppo Contship ha 
implementato la soluzione 
di sicurezza Blaxtair® fornita 
da CLS presso la sede di 
La Spezia. Nella foto: una 
schermata visibile su carrello 
elevatore.
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movimentate 160.000 t di merci varie.
Noto per i sistemi all’avanguardia 
implementati, che riducono i tempi medi 
di permanenza dei contenitori in porto, 
il terminal ha conquistato di recente il 
primo posto nella categoria “Best Container 
Terminal in Europe” nell’ambito del premio 
internazionale AFLAS (Asian Freight, Logistics 
& Supply Chain awards). Per questo, tra le 
diverse soluzioni innovative adottate, non 
poteva mancare Blaxtair® che, fornita da CLS, 
garantisce la miglior sicurezza durante le 
operazioni di movimentazione dei container 
e delle merci nei piazzali, nei pressi delle 
banchine e nel magazzino. Tutte zone dove 
il rischio di interazione mezzo-uomo è 
ovviamente più alto.

TELECAMERA INTELLIGENTE
AL LAVORO
Blaxtair® è una soluzione studiata per evitare le 
collisioni tra il personale e i veicoli industriali. 

Si tratta di una “videocamera intelligente” che 
effettua continuamente una scansione dell’area 
di controllo per rilevare gli elementi che 
potrebbero ostacolare i movimenti del carrello, 
riconoscendo se questi siano pedoni oppure 
ostacoli. Il sistema allerta immediatamente 
il conducente nel caso di imminente pericolo 
per una persona, permettendogli di reagire in 
modo tempestivo. È possibile anche registrare 
cronologicamente gli eventi e le ultime tre ore 
di operazioni, in modo da analizzare anche i 
mancati infortuni.
“Da sempre attenta alla sicurezza, CLS ha 
presentato per prima in Italia questa soluzione 
altamente innovativa in ambito sicurezza. 
Nell’ottica di un servizio completo, CLS 
fornisce supporto e consulenza agli RSPP 
e ai responsabili magazzino nell’ambito 
dell’implementazione dei dispositivi, in modo 
da rispondere prontamente e puntualmente 
alle esigenze concrete del cliente”, afferma 
Paolo Vivani, Amministratore Delegato di 

Blaxtair® è una soluzione 
altamente innovativa, 
studiata per evitare le 
collisioni tra il personale e i 
veicoli industriali, al fine di 
una completa sicurezza sul 
lavoro.
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CLS, sottolineando: “sicurezza, efficienza ed 
innovazione sono aspetti imprescindibili 
che vanno di pari passo, e con cui vogliamo 
continuare a contraddistinguerci”.
Ermanno Gianelli, RSPP del terminal Contship 
di La Spezia, spiega che in un terminal con 
650 dipendenti che lavorano H24 su 4 turni 
in ambienti di diversa natura, l’attenzione 
alla sicurezza è di primaria importanza. Sono 
state condotte varie ricerche per trovare una 
soluzione che garantisse i più alti standard 
possibili di sicurezza richiesti in banchina e nei 
piazzali. “La telecamera intelligente di Blaxtair® 
si è dimostrata la miglior soluzione di sicurezza 
per la sua capacità di riconoscere le persone e di 
distinguerle dagli oggetti. Questo ci ha permesso 
di far lavorare i nostri operatori in maniera 

ancora più sicura”, afferma Gianelli.
La sicurezza, in questo caso, viene considerata 
un valore aggiunto anche per la produttività, 
poiché Blaxtair® avverte l‘operatore solo 
quando necessario, filtrando gli allarmi inutili.
Il Responsabile Merci Varie del terminal 
Contship di La Spezia Mirco Fanan precisa che 
la soluzione è stata personalizzata insieme 
a CLS, ritarando i parametri di rilevamento 
del sistema secondo le specifiche necessità 
degli ambienti, e conclude: “Blaxtair® è una 
soluzione intuitiva, con cui gli operatori hanno 
subito preso confidenza: ci ha soddisfatti 
sin dall’inizio per le ottime prestazioni. Non 
da ultimo, la apprezziamo anche perché 
rappresenta un’ulteriore garanzia per non 
danneggiare le merci”.

Blaxtair®, una “videocamera intelligente”
che effettua la scansione dell’area di controllo, 
visualizza un operatore in magazzino.

Ermanno Gianelli, RSPP del 
terminal Contship di La Spezia, 
sottolinea che in un terminal con 
650 dipendenti che lavorano H24 
su 4 turni in ambienti di diversa 
natura, l’attenzione alla sicurezza 
è di primaria importanza.

Il Responsabile Merci 
Varie del terminal 
Contship di La Spezia 
Mirco Fanan precisa che 
la soluzione Blaxtair® 
è stata personalizzata 
insieme a CLS. 
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Il campione di vendite di Casa OM STILL, con 
80.000 esemplari prodotti, torna sul mercato 
completamente rinnovato. L’elettrico RX 20, 
disponibile in tredici modelli, di cui sette a tre 
ruote e sei a quattro ruote, è migliorato in visi-
bilità ed ergonomia, con un telaio interamen-
te in metallo, batterie Li-Ion e sistema STILL 
EASY Control, tutte soluzioni che garanti-
scono massime performance e sicurezza. 
DI GIUSEPPE COSTA
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O
M STILL ha 
completamente 
rinnovato l’RX 20, 
uno dei carrelli più 
apprezzati con oltre 
80.000 esemplari 
prodotti nel tempo. 
Ancor più agile 

e compatto rispetto al 
predecessore, il nuovo 
RX 20 è stato progettato 
attorno all’operatore e alle 
sue esigenze: visibilità, 
ergonomia, sicurezza 
sono quindi migliorate 
ulteriormente. La nuova 
gamma di carrelli elettrici è 
composta da tredici modelli 
– sette dei quali a tre ruote 
e sei a quattro ruote – con 
portate comprese tra 1,4 e 2 t.
Grazie alla sua versatilità, 
l’RX 20 è la scelta ideale 
per utilizzi intensivi e 
impegnativi su due o tre 
turni, come nella logistica, 
nell’industria meccanica, 
automobilistica, chimica, 
della gomma e delle materie 
plastiche, nonché nel 
commercio dei prodotti 
alimentari. Ancor più 
compatto rispetto al
modello precedente, l‘RX 20
è studiato per muoversi 
facilmente anche nei 
corridoi più stretti ad altezze 
di passaggio minime. 

L’RX 20, uno dei carrelli 
più apprezzati con oltre 
80.000 esemplari prodotti 
nel tempo, è stato 
completamente rinnovato 
da OM STILL.
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È quindi perfetto per 
operare in qualsiasi 
situazione, dai piazzali dei 
punti vendita di bevande 
e materiali edili alle zone 
antistanti il magazzino 
durante le operazioni 
di carico e scarico di 
camion, dai container alle 
scaffalature drive-in, fino 
ai più angusti magazzini 
a catasta. Nell’ottica di 
garantire la massima 
manovrabilità anche negli 
spazi più stretti, i modelli 
a quattro ruote sono dotati 
sul posteriore di uno 
speciale assale combinato 
che consente alle ruote di 
sterzare indipendentemente 
e al carrello di avere un 
raggio di curvatura simile a 
quello dei modelli
a tre ruote.

ELETTRICI, 
MA ATTIVI 
24 ORE SU 24
Alimentati da potenti 
motori trifase incapsulati, 
esenti da manutenzione, 
gli RX 20 offrono le stesse 
performance di un carrello 
termico: sono in grado di 
percorrere lunghe distanze 
a una velocità di marcia 
fino a 20 km/h, transitando 
agevolmente anche a 
pieno carico su rampe 
con pendenza fino al 20%. 
Grazie allo speciale vano 
batteria duale, unico sul 
mercato, i carrelli sono in 
grado di supportare un 
range estremamente ampio 
di batterie, assicurando una 
versatilità impareggiabile. 

Ancor più agile 
e compatto 
rispetto al 
predecessore, 
l’RX 20 è 
progettato 
attorno 
all’operatore 
e alle sue 
esigenze: 
visibilità, 
ergonomia e 
sicurezza sono 
garantite.
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Se equipaggiati con batteria 
agli ioni di litio, gli RX 20
offrono la migliore 
autonomia della loro classe: 
possono infatti operare 24 
ore su 24 con una breve 
ricarica intermedia.
Importante sottolineare 
come il progetto di 
rinnovamento dell’RX 20
abbia posto al centro 
l’operatore. Sono stati 
innanzitutto eliminati o 
ridotti sensibilmente tutti 
gli ostacoli e le barriere alla 
vista, in questo modo si è 
ottenuta la massima visibilità 
a 360°, fornendo all’operatore 
le condizioni ideali per poter 
eseguire con precisione 
e in piena sicurezza le 
operazioni di stoccaggio 
e di prelievo. Più ampia e 
silenziosa rispetto al passato, 
anche la cabina di guida è 
stata totalmente rinnovata 
e dotata di molte migliorie, 
tra cui l’eliminazione del 

gradino e l’abbassamento 
dello chassis per facilitare la 
salita. Non dimentichiamo, 
poi, l’innovativo sistema 
STILL EASY Control, una 
vera e propria centrale 
di comando di nuova 
concezione che permette 
all’operatore di essere sempre 
informato su tutti i parametri 
del veicolo e scegliere i 
programmi di guida e 
le funzioni di assistenza 
più idonee all’utilizzo, 
garantendo in ogni momento 
elevate performance di 
movimentazione e massima 
tutela del guidatore.
Il grande lavoro svolto per 
migliorare un prodotto 
già campione di vendite 
testimonia la volontà 
di OM STILL di voler 
puntare costantemente 
sull’innovazione, con 
l’obiettivo di sviluppare 
soluzioni sempre un passo 
avanti rispetto al mercato.
  

Grazie alla sua 
versatilità,
l’RX 20 è la
scelta ideale
per utilizzi 
intensivi e 
impegnativi, 
su due o tre 
turni, come 
nell’industria 
meccanica e 
automobilistica.
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Nel fermento epocale generato da Industria 
4.0 nel mondo manifatturiero, affidarsi a 
un partner tecnologico serio e affidabile, 
in grado di fornire un servizio completo, 
anche nel pre e post vendita, si rivela di 
importanza vitale. Il punto di vista di 
GMV, noto importatore e distributore di 
macchine utensili.

di Simona Recanatini

L'
che fa la

expertise
differenza
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O
ggi più che mai ci troviamo di fronte a un 
momento fondamentale nella storia del 
mondo manifatturiero metalmeccanico del 
nostro Paese. Una fase cruciale, durante 
la quale l’attuale economia industriale 
si evolverà verso una nuova morfologia. 
Merito di Industria 4.0, che ha generato 
un boom di vendite, ma dietro il quale si 
nascondono alcuni dubbi sul prossimo 
futuro. Dubbi che non si possono non 
affrontare. Come ci fa notare un impren-
ditore serio e attento, Mauro Abrami, 
socio fondatore, insieme a Vincenzo Biffi, 
di GMV s.r.l., importatore e distributore
di macchine utensili, esclusivista
di marchi del calibro di Kitamura, Wele, 
Smec-Samsung, Takamaz, Kellenberger, 
Hauser, Voumard, Palmary. “La proroga 
del piano Industria 4.0 è senza dubbio 
molto positiva, visto che offre nuove 
opportunità di investimento alle aziende: 
siamo sulla strada giusta”, afferma 
Mauro Abrami. “Ma il ‘neo’ della legge 
riguarda la pianificazione: un’azienda 
che vuole investire non ha garanzie 
rispetto alle tempistiche. Gli incentivi 
statali stanno portando ottimi risultati, 

GMV s.r.l., importatore e distributore 
di macchine utensili con sede a 
Zanica, in provincia di Bergamo, 
occupa un posto di rilievo nel 
panorama italiano delle
macchine utensili.
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ma avrebbero dovuto essere diluiti 
maggiormente nel tempo e strutturati 
meglio. Oggi i nostri volumi di lavoro 
stanno raggiungendo picchi elevati, 
spesso con una conseguente difficoltà 
di gestione degli stessi. Il mio timore è 
che quando finiranno questi incentivi, 
ci possa essere un crollo del mercato. 
Oggi stiamo correndo ma cosa succe-
derà dopo, se non viene approntata una 
strategia a medio-lungo termine?”, si 
domanda Abrami. 

IL PUNTO SU INDUSTRIA 4.0
In questo scenario la strada da 
percorrere è già tracciata: portare 
tutta l’azienda in direzione della Smart 
Factory. “Avere in fabbrica macchine 
utensili di ultima generazione, pronte 
per Industry 4.0, è importante ma non 
basta. Bisogna infatti spingere l’acce-
leratore verso la digitalizzazione dell’in-
tera azienda, in modo da poter contare 
su un’organizzazione intelligente in tutti 

i reparti, che consenta di ridurre i costi 
e di avere un sistema globalmente più 
efficiente, a partire dalla produzione 
ma in grado di coinvolgere tutto il resto. 
Nulla va lasciato al caso, oggi non ce 
lo possiamo più permettere. Non ha più 
senso aprire una commessa partendo 
da un pezzo di carta o lasciare il know 
how tecnologico di un’azienda nelle 
mani di un singolo soggetto… Industria 
4.0 permette di avere sotto controllo 
tutto quello che succede in azienda e 

GMV è esclusivista di marchi
del calibro di Kitamura, Wele,
Smec-Samsung, Takamaz, 
Kellenberger, Hauser, Voumard, 
Palmary.

Un’azienda come GMV può 
permettere ai propri clienti 

di raggiungere realmente 
l’obiettivo della Smart Factory, 
grazie alle macchine dotate di 

tecnologie esclusive e avanzate 
che propone al mercato.
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questo è fondamentale per crescere, 
ma bisogna esserne consapevoli”, 
sottolinea Abrami. “Dopo la crisi di 7/8 
anni fa oggi molte aziende hanno nuova-
mente colto l’opportunità di investire in 
tecnologia. Ma molte ancora non sanno 
effettivamente cosa sia davvero questa 
opportunità. Spesso ci sentiamo dire 
dai clienti che non sono interessati a 
Industria 4.0 perché necessiterebbero 
di troppo personale. Molti non sono 
nemmeno a conoscenza dei risparmi 
di tempo e dei ritorni in efficienza di 
cui gioverebbe l’intera azienda, con 
l’eliminazione di sprechi e tempi morti. 
In tanti lo capiscono ma la maggioranza, 
purtroppo, non ancora…”, ci spiega 
Abrami. 

“Abbiamo la competenza 
necessaria per realizzare 
macchine utensili speciali: 
un plus imprescindibile per 
la nostra realtà”, sottolinea 
Mauro Abrami, (a destra) socio 
fondatore, insieme a Vincenzo 
Biffi, di GMV s.r.l.

177

Il tornio Samsung SL5500.

Il centro di lavoro verticale 5 assi
Nikkei mod. MCX 5.
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OBIETTIVO: SMART FACTORY
Un’azienda come GMV, oggi, permette ai 
propri clienti di raggiungere realmente 
l’obiettivo della Smart Factory, grazie 
alle macchine dotate di tecnologie 
esclusive e avanzate che propone 
al mercato, macchine in grado di 
effettuare lavorazioni particolari 
riducendo i tempi di lavoro e i costi ma 
incrementando la precisione e la qua-
lità. Gli utilizzatori di macchine utensili 
richiedono prodotti eccellenti ma anche 
servizi di elevata affidabilità. “Bisogna 
ammettere che sono soprattutto i mana-
ger più giovani ad essere maggiormente 
sensibili nei confronti della tecnologia”, 
spiega. “Ma tutti, indistintamente, sono 
alla ricerca della qualità”.  Infatti, chi 
si rivolge a un’azienda come GMV sa di 
poter contare sulla fornitura di tecno-
logie avanzate, frutto di un meticoloso 
lavoro di ricerca basato sul meglio che 
il panorama delle macchine utensili può 
offrire ma anche su un servizio colla-
terale attento ed efficiente, costituito 
da un team di professionisti, che segue 
il pre e il post vendita. Non solo: per 
restare aggiornati a livello tecnologico 
l’azienda di Zanica, in provincia di Ber-
gamo, investe costantemente in corsi di 
formazione per i propri dipendenti. “Tut-
to questo è un plus per i nostri clienti, 
che dà maggior valore al bene da loro 
acquistato”, precisa Abrami. “Possiamo 
fornire, inoltre, un servizio di manuten-

zione programmata, che negli ultimi anni 
ci ha permesso di assistere a un’alta 
percentuale di riduzione dei guasti. È 
una cosa simile al ‘tagliando’ dell’au-
tomobile: effettuiamo verifiche sullo 
stato d’uso per far sì che la macchina 
resti efficiente e si riducano le rotture. 
Non possiamo prevedere un guasto ma 
possiamo fare di tutto per prevenirlo”, ci 
spiega il titolare di GMV. “Quello che ci 

rende più orgogliosi, oggi, è poter forni-
re un servizio completo di progettazione 
e produzione. Ovvero poter domandare 
ai nostri clienti cosa devono fare, che 
tipo di lavorazione devono eseguire e 
di conseguenza attrezzare la macchina 
utensile ‘su misura’ per quel lavoro. 
Una sorta di macchina ‘chiavi-in-mano’ 
per la produzione di quel particolare o 
componente. Abbiamo la competenza 
necessaria per realizzare macchine 
utensili speciali: un plus imprescindibile 
per la nostra realtà. Le nostre macchine 
e la nostra expertise possono fare 
la differenza. Senza dimenticare che 
possiamo contare su uno staff alta-
mente qualificato, composto da circa 
un centinaio di persone. Anche questo 
conta…”, conclude il titolare di GMV.

Il centro di lavoro orizzontale 
kitamura MyCenter HX250i.

Il tornio Takamaz XW 60, distribuito da GMV.
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Ottimizzare la produzione significa 
trasformare gli sprechi in vere e proprie 
nicchie di valore a beneficio dell’intera 
organizzazione aziendale. Le pratiche di 
Lean Production non bastano: occorre una 
chiara strategia di digitalizzazione. ROLD 
ha lanciato Smartfab, una piattaforma per 
Industry 4.0 sviluppata in collaborazione 
con Samsung. Ecco tutti i vantaggi della 
sua implementazione.

di Emilio Bosco
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”S
e non si può misurare qualcosa, non si 
può migliorarla”. Lord Thomson Kelvin 
scriveva così alla fine del 1800. Dopo 
oltre 200 anni di innovazione, sia di 
processo che tecnologica, è rimasta 
ancora oggi centrale l’intrinseca 
necessità di misurare un processo al 
fine di ottimizzarlo. Nell’attuale contesto 
competitivo, caratterizzato da mercati 
in forte turbolenza e dall’ingresso di 
nuovi player su scala globale, le aziende 
italiane si trovano ancora più di prima 
nella condizione di ottimizzare i propri 
processi produttivi e, più in generale, 
l’intera organizzazione. Ottimizzare 
significa non solo ridurre gli sprechi 
ed i costi di processo ma, soprattutto, 
trasformare le sacche di inefficienza 
in vere e proprie nicchie di valore i cui 
benefici possono essere goduti non più 
esclusivamente all’interno di singoli 
processi ma a tutti i livelli.

LA SFIDA
DELLA DIGITALIZZAZIONE
Se da un lato, quindi, l’innovazione di 
processo è ottenibile mediante una 
sapiente introduzione e adozione delle 
pratiche di Lean Production, dall’altro 
l’innovazione tecnologica è conseguibi-
le solo attraverso la definizione di una 
chiara strategia digitale. Avere accesso 
ai dati di produzione, poterli analizzare 
e di conseguenza prendere decisioni 

rappresentano i principali problemi che 
le aziende si trovano ad affrontare: l’ac-
cesso ai dati rappresenta una sfida di 
integrazione e di omogeneizzazione dei 
diversi formati di raccolta e trasmissio-
ne; l’analisi dei dati è invece caratteriz-
zata dall’impiego di strumenti software 
spesso non aggregati ed operanti su 
basi di dati non comunicanti fra di loro; 
la presa di decisioni è forse l’elemento 
più cruciale, dal momento che le scelte 
vengono compiute da esseri umani 
che si basano su dati. Diventa quindi 
fondamentale ridurre la soggettività 
nell’interpretazione dei dati stessi e 
rendere le informazioni dei processi le 
più oggettive possibile.

I VANTAGGI
DI UNA PIATTAFORMA
MODULARE
ROLD, storico player nel settore dei 
componenti meccanici ed elettromec-
canici per il settore del bianco, ha 
lanciato, ormai da oltre due anni, una 
piattaforma per l’Industry 4.0: Smartfab. 
Sviluppata in collaborazione con Samsung, 
la piattaforma nasce con l’obiettivo di 
diventare il primo punto di accesso di 
un’azienda all’innovazione portata dalla 
quarta rivoluzione industriale. Dal punto 
di vista back-end, Smartfab è in grado di 
connettersi alle più diverse tipologie di 
risorse macchina o linee di produzione. 

È strategico ridurre la soggettività 
dell’interpretazione dei dati, 
rendendo sempre più oggettive le 
informazioni dei processi.
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Laddove vi sia la possibilità di connet-
tersi in Ethernet, attraverso porte seriali 
(RS-232 o RS-485) fino alla possibilità di 
rilevare direttamente i segnali elettrici 
della macchina, il sistema è in grado 
di raccogliere opportuni parametri di 
processo funzionali al suo monitoraggio. 
Tra questi si pensino (per esempio su 
una macchina di stampaggio plastico) 
parametri quali: il numero di pezzi, il 
contatore cicli, il tempo ciclo, il tempo
di iniezione… Dal punto di vista
front-end, le informazioni sono visua-
lizzate su pannelli digitali Samsung 
caratterizzati da una fruizione rapida e 
dall’estrema flessibilità di installazione, 
elementi che si traducono in facilità di 
utilizzo da parte degli utenti. Smartfab 
è quindi una piattaforma costituita da 
differenti moduli, ciascuno con caratte-
ristiche specifiche per il tipo di utilizzo a 
cui è dedicato.

ROLD ha lanciato, ormai da oltre
due anni, una piattaforma
per Industry 4.0: Smartfab.

La sua semplicità di utilizzo e 
d’interazione ha reso Smartfab 
uno strumento centrale nell’area 
produttiva: gli operatori ricevono 
notifiche in tempo reale sui 
wearable potendo intervenire 
immediatamente.

I moduli
di Smartfab
Ecco di seguito i benefici dei diversi 
moduli di Smartfab.

Production Monitoring
permette di:
• controllare in tempo reale l’efficienza 

delle risorse produttive direttamente 
sulle linee

• monitorare rendimento, disponibilità 
ed efficienza (OEE) di un singolo 
stabilimento e di più stabilimenti

• visualizzare allarmi e cause dei fermo 
macchina

• visualizzare documenti e video 
direttamente in produzione

Bordo Macchina permette di:
• monitorare rendimento, disponibilità ed 

efficienza (OEE) per ogni risorsa
• visualizzare allarmi e cause dei fermo 

macchina
• identificare le anomalie che si verificano 

nell’area produttiva per risolverle 
tempestivamente

• gestire velocemente i dati e le schermate 
grazie all’interazione touch screen

Wearable permette di:
• ricevere notifiche dei fermo macchina 

e/o dei guasti
• ricevere comunicazioni specifiche per 

singolo operatore
• prendere in carico la risoluzione di un 

fermo macchina e/o di un guasto
• interagire facilmente con la 

piattaforma

Metering elettrico permette di:
• monitorare e ottimizzare i consumi di 

energia
• archiviare qualsiasi tipo di dato 

per confrontare lo storico delle 
performance delle macchine e dei 
valori più importanti

• coinvolgere gli operatori e 
responsabilizzarli sull’efficienza delle 
macchine su cui lavorano

Metering pneumatico
permette di:
• monitorare i consumi dei sistemi 

pneumatici delle risorse produttive
• archiviare qualsiasi tipo di dato 

per confrontare lo storico delle 
performance delle macchine e dei 
valori più importanti

• coinvolgere gli operatori e 
responsabilizzarli sull’efficienza delle 
macchine su cui lavorano

Manager permette di:
• profilare l’utilizzo dei device da parte 

degli operatori
• gestire soglie e livelli di allarmistica
• creare allarmi personalizzati
• inviare messaggi in tempo reale 

direttamente agli operatori
• creare documenti di reportistica
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NEL CUORE
DELLA PRODUZIONE
La semplicità di utilizzo e d’interazione 
portata da Smartfab lo ha reso uno 
strumento centrale nell’area produttiva: 
gli operatori oggi ricevono notifiche 
in tempo reale sui wearable potendo 
intervenire immediatamente; i manager 
riescono ad avere subito un’idea chiara 
dell’andamento produttivo in tempo 
reale e possono intraprendere azioni 
correttive. L’azienda diventa digitale, 
non solo in termini di numero di disposi-
tivi tecnologici a supporto del processo 
ma, soprattutto, per la creazione di 
nuove competenze all’interno delle aree 
produttive. Smartfab è un vero e proprio 
“partner della produzione”: fornisce 
informazioni chiare e precise agli 
operatori e ne consente l’interazione 
attraverso le semplici quanto intuitive 
schermate di visualizzazione, dove sono 
mostrati gli andamenti di una singola 
risorsa produttiva.
I primi risultati dell’utilizzo di Smartfab 
in ROLD hanno mostrato come i tempi di 
intervento per attività di manutenzione 

si sono ridotti fino al 50% e i chilometri 
percorsi sono passati da 11 a 7 all’in-
terno del plant, grazie alla possibilità 
di veicolare attraverso i wearable una 
notifica rispetto al fermo macchina di 
una specifica linea all’operatore dedica-
to ad essa. In questo modo i tempi morti 
legati al riconoscimento del fermo, alla 
ricerca dell’errore e alla conseguente 
riparazione si sono enormemente ridotti, 
perché l’operatore può arrivare diretta-
mente alla causa del problema.
Smartfab non rappresenta solo un ele-
mento di innovazione di processo e di 
miglioramento dell’efficienza, ma è uno 
strumento che facilita il cambiamento 
culturale a supporto dell’intera organiz-
zazione. I primi risultati dell’installazione 
di Smartfab presso ROLD e presso i suoi 
clienti mostrano un evidente aumento 
del grado di digitalizzazione degli utenti 
di processo. Allo stesso modo aumenta 
l’attrattività dello strumento stesso 
verso generazioni non propriamente 
“native digitali”, facendo di Smartfab 
l’elemento di raccordo tra competenze 
digitali e competenze analogiche.

I primi risultati dell’installazione 
di Smartfab presso ROLD e 
presso i suoi clienti mostrano un 
evidente aumento del grado di 
digitalizzazione degli utenti di 
processo.

Smartfab è quindi una piattaforma 
costituita da differenti moduli, 

ciascuno con caratteristiche 
specifiche per il tipo di utilizzo a cui 

è dedicato.

Ing. Luca Cremona,
Product Manager ROLD SmartFab.
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... vorrebbero i programmi CNC di Tebis! I torni e le frese amano Tebis, perché permette loro 
di produrre capolavori a 3, 4 e 5 assi a tempo di record e senza rischio di collisioni, tutto grazie 
a tecnologie all’avanguardia per la lavorazione delle superfici, all’automazione delle funzioni CNC 
e alla simulazione di macchine e utensili. Tebis ottimizza davvero i processi ed è per questo che 
viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo. 
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.   www.tebis.com 

QUALITÀ

EFFICIENZA

SICUREZZA

Se le macchine 
potessero scegliere ...
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Nello stabilimento italiano di Cornaredo, alle porte di Milano, una multinazionale petrolifera 
gestisce, tramite la piattaforma software di Progea Movicon.NExT, aperta e scalabile, una 
linea che confeziona olio lubrificante per autoveicoli, riducendo sprechi e inefficienze e 
incrementando i profitti. Le realtà produttive oggi richiedono, secondo le linee guida di 
Industry 4.0, più efficienza, qualità e un processo di miglioramento continuo.

di Vittorio Pappani, Gianluca Simoni*

Supervisione
edefficienza
produttiva

*Vittorio Pappani, General Manager, Gianluca Simoni, Responsabile Software di Softec 
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L
a società Softec s.r.l. di Parma realizza 
software dedicati per la gestione 
di sistemi automatizzati nel campo 
della palettizzazione e supervisione di 
impianti, e software per macchine au-
tomatiche. Con esperienza ventennale 
nel settore, l’azienda propone sistemi 
di supervisione di impianto dedicati, 
sistemi di riconoscimento barcode, 
etichettatura e tracciabilità di prodotto. 
Softec è anche specializzata nella sosti-
tuzione e conversione di vecchi sistemi 
automatici. Altre applicazioni sviluppate 
riguardano sistemi per il calcolo degli 
indici di performance della produzione, 
statistiche e analisi degli allarmi, il tutto 
orientato all’efficienza produttiva. Il 
committente del progetto che stiamo 
per descrivere è, a livello mondiale, il 
principale produttore, distributore e 
fornitore di oli e grassi per il settore 
automobilistico, industriale, marittimo, 
aeronautico, di una famosa compagnia 
multinazionale petrolifera.

SOLUZIONE D’AUTOMAZIONE 
DEL PROGETTO
Nello stabilimento di Cornaredo, in 
provincia di Milano, si produce olio 
lubrificante per autoveicoli per un noto 
marchio petrolifero.
Movicon.NExT 3.1 è installato sulla linea 
Tanica che produce flaconi di olio da
4 e 5 l. La linea è composta da differenti 
macchine ognuna delle quali gestita da 
un PLC. La linea inizia con il depallettiz-
zatore che ha la funzione di prelevare i 
flaconi vuoti dai contenitori di cartone 
e di posizionarli sui nastri trasportatori. 
Successivamente il marcatore stampa 
il lotto di produzione sul contenitore e 
la telecamera verifica che il codice sia 
stampato correttamente.
A questo punto l’etichettatrice applica 
l’etichetta di prodotto su due lati del 
flacone e i flaconi dell’olio vengono 
riempiti attraverso la filling machine. Il 
tappatore avvita il tappo sulle taniche 

Schermata di Movicon.NExT con la 
rappresentazione grafica della linea 
di riempimento delle taniche.

e appone il sigillo di garanzia, mentre 
la bilancia controlla il peso finale della 
tanica. Una seconda telecamera verifica 
che il flacone sia provvisto di etichetta e 
che il tappo sia avvitato correttamente, 
poi la sigillatrice incolla il sigillo di 
garanzia. Le taniche, correttamente 
assemblate, vengono inserite nei 
cartoni per essere distribuiti attraverso 
l’incartonatrice e, prima di passare al 
pallettizzatore che posiziona i cartoni 
stessi sul bancale, vengono etichettati. 
Il fasciatore avvolge il bancale con 
un film plastico di protezione e, infine, 
un’altra macchina applica un’etichetta 
con i dati per il trasporto che identifica-
no la destinazione.

LA DESCRIZIONE
DELL’IMPIANTO
La piattaforma Movicon.NExT è collega-
ta a tutte le macchine che compongono 
la linea con lo scopo di raccogliere le 
informazioni necessarie per monitorare 
in real time gli stati di funzionamento, 
gli allarmi attivi, le velocità istantanee, 
i contapezzi…Il sistema è in grado di 
ricevere da ciascuna macchina, molte 
informazioni chiave che serviranno a 
Movicon.NExT per calcolare gli indici 
di disponibilità, performance e qualità 
(OEE, KPI DOWNTIME...) e la statistica 
dei fermo macchina avvenuti nell’arco 
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temporale. I dati raccolti vengono 
immagazzinati da un PLC “concentra-
tore” che comunica con tutti i partner 
presenti nell’impianto. Il collegamento 
tra i dispositivi è effettuato, ove possi-
bile, in Ethernet, oppure utilizzando le 
connessioni di bus presenti. Movicon.
NExT visualizza in tempo reale lo stato 
operativo di ogni macchina, la durata 
dei vari stati attraverso istogrammi e 
l’andamento del flusso produttivo con 
l’utilizzo di grafici. Inoltre vengono 
visualizzati e storicizzati anche lo stato 
e i livelli di alcuni silos del reparto di 
alimentazione del prodotto. 
Lo SCADA, in comunicazione continua 
con il PLC “concentratore”, storicizza 
gran parte di questi dati attraverso 
il Datalogger, memorizzandoli su un 
database SQL. 
I dati memorizzati sono: il conteggio dei 
flaconi prodotti; lo stato della macchina 
(accumuli a valle, fermi…); la lista degli 
allarmi che hanno causato il fermo della 
macchina. Tutte queste informazioni 
vengono elaborate real-time e, su ri-
chiesta dell’operatore, attraverso dei 
filtri predisposti vengono creati report 
che ricostruiscono l’andamento del 
lotto produttivo, evidenziando eventuali 
perdite in termini di tempo e di flaconi 
riempiti. Per ogni lotto di produzione è 
disponibile un report con tutti i para-
metri precedentemente memorizzati: 
quantità prodotta, andamento della 

produzione, statistica allarmi, efficienza 
della linea e misurazione OEE. Per rea-
lizzare tutto il sistema sono stati utilizzati 
alcuni degli strumenti fondamentali di
Movicon.NExT, come il modulo I/O
Data Server per gestire le informazioni 
real-time, il modulo Historian che 
garantisce la registrazione dei dati in 
modo efficiente. Questo è un requisito 
importantissimo per potere poi eseguire 
in modo corretto le analisi dei dati e 
per disporre delle informazioni vitali 
per migliorare la produttività. Inoltre, i 
dati storici gestiti dal modulo Historian 
sono visualizzabili dai potenti strumenti 
di analisi delle toolbox di Movicon.
NExT. Nell’applicativo sono stati inseriti 
degli script in VB.NET che possono es-
sere eseguiti sia come normali routine 
oppure “incapsulati” negli oggetti già 
presenti nella piattaforma di Progea. 
Il modulo Server di schedulazione 
comandi ed eventi consente di rendere 
semplice la configurazione di oggetti 
destinati a eseguire funzionalità speci-
fiche su schedulazioni temporali oppure 
a scadenze programmate, mentre il Re-
port Manager crea e visualizza potenti 
report di analisi.
Un’interfaccia ad oggetti molto intuitiva 

permette la creazione dei report in 
pochi semplici passi. Per fare questo 
la piattaforma mette a disposizione dei 
wizard e dei template dedicati. L’opera-
tore può visualizzare, stampare oppure 
esportare i report nei formati più comuni 
quali PDF, HTML, RTF, XPS, XLS e XLSX. 
L’I/O Data Server utilizza il modello di 
comunicazione dati della specifica
OPC UA, garantendo così uno scambio 
dati aperto e sicuro. Nell’ufficio del 
Responsabile di Produzione è stata 
posizionata la stazione di controllo ed 
elaborazione dati. Per il Responsabile 
sono state introdotte apposite analisi 
di dati che permettono di individuare 
rapidamente i punti critici del processo 
produttivo, per migliorarli e ottenere 
la massima efficienza e produttività di 
sistema. Questo è stato possibile attra-
verso l’Alarm Manager di
Movicon.NExT, potente strumento per 

Stato della macchina etichettatrice 
realizzata con Movicon.NExT.

Visualizzazione OEE e dei principali 
indicatori KPI.
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la gestione analitica degli eventi e dei 
fermi di produzione, consentendo di di-
sporre dei report relativi ai tempi totali e 
parziali di fermo avvenuti sull’impianto. 
Le informazioni, sia tabellari che su gra-
fico a torta o istogramma, individuano, 
nel periodo desiderato, l’elenco degli 
allarmi intervenuti. I report, visualizzabili 
e stampabili su comando o evento, forni-
scono tutte le informazioni complessive 
e di dettaglio di ogni singolo allarme 
analizzato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’architettura utilizzata è molto snella, 
improntata alla semplicità e ne favorisce 
la fruibilità e la manutenibilità. Inoltre 
l’aver accentrato e collegato tutte le 
macchine, fa sì che da un’unica posta-
zione ci sia il controllo completo della 
produzione senza operazioni sulla linea. 
L’obiettivo posto dalla committenza, in 
linea con Industry 4.0, era la necessità 
di uno strumento semplice ed efficace in 
grado di garantire la raccolta dati, l’ag-
gregazione e l’analisi, con un investi-
mento minimo e un rapido ritorno dello 
stesso. Le realtà produttive, in un mondo 
sempre più competitivo, oggi richiedono, 
secondo le linee guida di Industry 4.0, 
efficienza, qualità e un processo di 
miglioramento continuo.
Con Movicon.NExT, in soli due mesi e 

Report riepilogativo dei KPI della 
linea taniche. 

mezzo, è stato possibile all’utilizzatore 
finale capire quali sono i maggiori 
problemi che causano le perdite di pro-
duzione sulla linea e quali sono le fasi 
con i maggiori tempi di fermo macchina. 
Il sistema permette di analizzare anche 
quali parti della linea non riescono a 
mantenere per tempi prolungati qualità 
performanti ed evita all’operatore, alla 
fine di ogni turno, di compilare docu-
mentazione cartacea per descrivere 
i problemi riscontrati e le quantità di 
materiale effettivamente prodotte. 
Dal punto di vista dello sviluppo, 
Movicon.NExT è risultato di facile 
configurazione e utilizzo, inoltre gli 
script in VB.Net hanno consentito a 
Softec di recuperare e utilizzare parte 
di codice precedentemente scritto per 
altre applicazioni, riducendo così i tempi 

di sviluppo. L’utilizzo di Movicon.NExT 
mette a disposizione numerosi strumenti 
già pronti per l’uso, evitando di perdere 
tempo nella scrittura di codice. 
Dal punto di vista grafico Movicon.NExT 
offre un nuovo concetto di interfaccia 
utente, che utilizza l’accelerazione gra-
fica dei sistemi DirectX di ultima gene-
razione per sfruttare le notevoli qualità 
grafiche vettoriali della tecnologia
WPF/XAML con supporto 2D e 3D. 
Anche i corsi di formazione e il supporto 
tecnico altamente qualificato sono un 
grande punto di forza di Progea: contri-
buiscono a ridurre i costi di implementa-
zione e di sviluppo interni.
Dopo la grande soddisfazione raggiunta, 
la committenza ha deciso l’ampliamento 
del progetto, che è già in fase di realiz-
zazione.

Report OEE della macchina 
etichettatrice. 
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È una prima assoluta quella di wenglor ad 
A&T Automation & Testing 2018, fiera 
dedicata a robotica, misure, prove, tecnologie 
innovative e Industria 4.0, che si svolge a 
Torino dal 18 al 20 aprile presso il padiglione 
Oval di Lingotto Fiere. In evidenza le soluzioni 
proposte dall’azienda e dedicate a rilevamento 
e misurazione di profili 2D/3D.

di Amerigo Brianza

Gli

del
occhi
robot
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A
ttiva da ben 35 anni, wenglor sensoric è 
un vero e proprio punto di riferimento in 
ambito di sensori evoluti, che produce in 
svariate tecnologie e che costituiscono 
il focus esclusivo delle sue attività. Il 
suo catalogo, che comprende oltre 4.000 
prodotti, comprende una vasta gamma 
di sensori intelligenti, sistemi di sicu-
rezza e di elaborazione delle immagini 
che, grazie a una serie di caratteristiche 
specifiche, nonché alle ampie capacità 
di comunicazione native (tra cui IO-Link, 
Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT), trovano 
ampia applicabilità nel mondo della 
robotica. Alcune soluzioni wenglor, 
originariamente progettate e realizzate 
ad hoc per specifici clienti, sono poi di-
ventate parte integrante del catalogo, il 
che rende l’azienda tra le più innovative 
e complete dal punto di vista dell’offerta 
attualmente disponibile sul mercato. 

GLI SCANNER LASER
I sensori smart della famiglia weCAT 
2D/3D trovano nelle applicazioni 
robotizzate il loro naturale campo di 

Il sensore di profilo MLSL2 della 
serie weCAT copre un campo di 
misurazione fino a 1.350 mm 
sull’asse X.

Un esempio di applicazione dei 
sensori 2D/3D weCAT per la 

regolazione del cordone durante 
l’applicazione di colle e/o sigillanti.

applicazione e possono essere impiegati 
per eseguire le operazioni più disparate: 
l’inseguimento dei profili durante la 
saldatura, il controllo e la regolazione 
del cordone durante l’applicazione di 
colle e/o sigillanti, il posizionamento di 
precisione, la verifica dimensionale in 
procedure di controllo qualità, nonché 
il Pick&Place e la manipolazione di og-
getti collocati casualmente all’interno di 
pallet così come su nastri trasportatori, 
anche sovrapposti l’uno all’altro.
Composta da ben 81 modelli, la serie 
weCAT si compone di laser scanner che 
sono in grado di operare in maniera in-
dipendente dalla lucentezza, dal colore 
e dalla consistenza degli oggetti, non-
ché dalle condizioni ambientali (presen-
za di polveri, riflessi, luci artificiali…) 
coprendo un campo di misurazione fino 
a 1.350 mm sull’asse X. Il laser, disponi-
bile nelle classi 1, 2M, 3R, 3B e due tipi 
di luce (rossa e blu), proietta un fascio 
lineare sull’oggetto da misurare, che 
viene registrato da una telecamera inte-
grata, la quale a sua volta li trasferisce 
a un processore che calcola in tempo 
reale i profili di superficie e volume (2D 
e 3D). Viene così ricreato un accurato 
modello dell’oggetto basato su nuvole 
di punti: la sensibilità di rilevamento 
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lungo l’asse Z è pari a 2,0 µm e la scan 
rate può arrivare fino a 6 kHz. Queste 
caratteristiche rendono i sensori weCAT 
strumenti di elevata precisione, che 
possono essere opportunamente impie-
gati in operazioni “high-speed”, sia di 
controllo qualità o di Pick&Place.

PER LA METROLOGIA
O IL REVERSE ENGINEERING
In ambito di rilevamento profili 2D/3D, 
alle soluzioni weCAT si affianca l’offerta 
dei sistemi ShapeDrive, una serie di 
prodotti che prendono il nome dall’omo-
nima azienda di Monaco che wenglor 
ha acquisito lo scorso anno, a ulteriore 
consolidamento della propria posizione 
di leader nel campo della tecnologia di 
misurazione.
Anch’essi caratterizzati da ampie 
capacità di interfacciamento e comuni-
cazione, tanto da essere “Industry 4.0 
ready”, i sistemi ShapeDrive sfruttano 
un innovativo metodo di misurazione 
che si basa sull’impiego di luce strut-
turata. I sensori, disponibili in varie 
versioni caratterizzate da diverse 

risoluzioni, distanze di lavoro, volumi di 
misura e densità di punti, sono dotati di 
una smart camera, che rileva gli effetti 
di interferenza generati dalla proiezione 
della luce strutturata. Dalla nuvola di 
coordinate così acquisite (fino a 2 milio-
ni di punti 3D al secondo), l’elettronica 
di elaborazione, basata su microproces-

sori di ultima generazione, provvede a 
ricostruire un accurato modello 3D, su 
cui è possibile effettuare operazioni di 
valutazione dimensionale, ad esempio 
su sezioni, superfici o volumi, così 
come generare confronti con modelli di 
riferimento. 
Capaci di operare in modalità 2D o 3D, 
i sistemi ShapeDrive possono essere 
facilmente integrati in applicazioni 
esistenti grazie alle interfacce GigE 
e USB3. Il campo di applicazione di 
tali sistemi è molto ampio e va dalla 
metrologia più spinta alle operazioni di 
reverse engineering, passando ovvia-
mente per le applicazioni robotizzate 
dove, ad esempio, è necessario rilevare 
geometrie molto complesse per gestire 
qualità e/o ispezioni in linea.

I sensori 2D/3D weCAT
di wenglor trovano impiego
in applicazioni robotizzate,
ad esempio il Pick&Place.

I sistemi ShapeDrive sfruttano un 
innovativo metodo di misurazione 

per ricostruire accuratissimi modelli 
3D che si basa sull’impiego

di luce strutturata.

I prodotti della famiglia
weQube sono sistemi di visione 
che abbinano la semplicità
d’uso tipica di un sensore
con la potenza di una
machine vision evoluta.
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www.korta.com

SETTORI
KORTA si è sempre evidenziata per il proprio 
alto livello d flessibilità, che ha permesso 
alla società di divenire leader nella fornitura 
di viti a sfera di precisione in differenti settori 
tra cui l’energetico, il logistico e l’ingegneria 
civile. Inoltre, durante la costante evoluzione 
di processo, è sempre alla ricerca di nuovi 
settori applicativi a valore aggiunto.
KORTA ha sviluppato prodotti per settori 
molto esigenti come l’aerospaziale o le 
presse a deformazione e a iniezione. 

SOLUZIONI SU RICHIESTA CLIENTE
KORTA è in possesso di una lunga 
esperienza nell’offerta di soluzioni adattate 
alle esigenze del mercato. L’azienda 
dispone di proprie divisioni interne di 
progettazione e di produzione che sono 
in grado di sviluppare viti a sfera che 
si adeguano alle varie caratteristiche 
richieste dai diversi settori industriali.

Helping 
customers 
worldwide
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Nella primavera 2018 R+W Italia compie 10 anni: un’occasione da celebrare anche 
attraverso una campagna denominata “Progetti Sicuri”, che promuove una serie di 

iniziative per facilitare il lavoro dei progettisti industriali. Ecco quali.

di Mario Galli

PROGETTI
SICURI
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“Progetti Sicuri” raggruppa una se-
rie di iniziative che R+W mette in 
campo per facilitare il lavoro dei 
progettisti industriali, fra i qua-
li spicca la consulenza che i pro-
fessionisti dell’azienda offrono ai 
clienti. Questa comprende diversi 
aspetti. In primo luogo, natural-
mente, lo studio preliminare della 
meccanica dell’impianto; a questo 
segue un’accurata analisi della ca-
tena cinematica, per identificare i 
componenti ideali per soddisfare 
tutte le esigenze di quel punto del-
la catena. Con questa consapevo-
lezza il progettista potrà dedicare le 
proprie risorse ad altri aspetti, sa-
pendo che non occorrerà ritornare 
su quella parte del progetto. Inoltre 
R+W fornisce aggiornamenti, con 
una puntualità che solo una multi-
nazionale leader nella produzione 
e progettazione dei giunti può ga-
rantire, relativi alle ultime novità di 
prodotto: in tal modo il progettista 
può essere certo di non scegliere 
per inerzia una soluzione già nota 
e pur sempre efficace, ma dall’effi-
cienza resa subottimale dai recenti 
sviluppi della tecnologia. La cre-
scente attenzione per l’economicità 

di gestione rende infatti fondamen-
tale che un progetto non solo fun-
zioni, ma che ottimizzi il processo 
sotto ogni aspetto, facilitando per 
esempio, oltre al montaggio, anche 
lo smontaggio in fase di manuten-
zione, con conseguente riduzione 
dei costi e risparmio di tempo.

MARCO BENVENUTI, 
MARKETING MANAGER
DI R+W ITALIA.

SEMPRE PIÙ VICINI
AI CLIENTI
I servizi di consulenza eviden-
ziati nella campagna costituisco-
no la naturale evoluzione delle 
numerose attività che da anni 
R+W mette in campo per esse-
re sempre più vicina ai propri 
interlocutori, fruibili con la gran-
de flessibilità nel tempo e nello 
spazio che il lavoro di progetta-
zione oggi richiede: dai manuali 
tecnici creati dall’azienda per fa-
cilitare l’utilizzo dei propri com-
ponenti, inviati gratuitamente a 
chi ne fa richiesta, alle istruzioni 
di montaggio e manutenzione 
scaricabili liberamente dal sito, 
dal software CAD che permette 
di inserire immagini a due o tre 
dimensioni dei giunti R+W di-
rettamente nel proprio progetto, 
alla App di realtà aumentata per 
visionare, in versione tridimen-
sionale e in movimento, dettagli 
e caratteristiche dei giunti e dei 
loro elementi, ai cataloghi ag-
giornati, fino a un pratico servi-
zio di tracking online per seguire 
l’iter di spedizione e consegna 
dei prodotti ordinati.

I MANUALI TECNICI, CREATI DA 
R+W PER FACILITARE L’IMPIEGO DEI 
PROPRI COMPONENTI, SONO INVIATI 
GRATUITAMENTE DALL’AZIENDA A CHI NE 
FA RICHIESTA.

I SERVIZI DI CONSULENZA EVIDENZIATI 
NELLA CAMPAGNA “PROGETTI SICURI” 
COSTITUISCONO LA NATURALE EVOLUZIONE 
DELLE NUMEROSE ATTIVITÀ CHE DA ANNI 
R+W METTE IN CAMPO PER ESSERE SEMPRE PIÙ 
VICINA AI PROPRI INTERLOCUTORI.
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STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE
Anche sul fronte della comuni-
cazione, R+W (www.rw-giunti.it) 
continua a evolversi: oltre al con-
stante aggiornamento di sito e 
pagine social (#progettisicuri) 
quest’anno vedrà anche un am-
pliamento del blog dell’azienda. 
Agli apprezzati articoli sui settori 
di mercato in cui trovano impiego 
i giunti, si affiancheranno infatti 
articoli tecnici con descrizioni det-
tagliate di particolari applicazioni. 
Naturalmente anche quest’anno 
il personale dell’azienda rimane 
a disposizione per informazioni 
e consigli, che possono essere ri-
chiesti telefonicamente, via mail 
o tramite la pratica webchat attiva 
sul sito dell’azienda; chi infine vo-
lesse ricevere le notizie più inte-
ressanti sul mondo dei giunti non 
ha che da iscriversi alla newsletter 
di R+W. 

SOLUZIONI
PER OGNI ESIGENZA
Come rileva Marco Benvenuti, 
Marketing Manager di R+W Ita-
lia, “la complessità dei processi 
produttivi e la competitività cre-
scente del mercato rende fonda-
mentale la rapidità di risposta e 
di intervento: la nostra struttura, 
flessibile e ricettiva, ci permette 
di rispondere in tempi brevi alle 
richieste delle industrie, e i nu-
merosi strumenti che mettiamo a 
disposizione e che ci adoperiamo 
per arricchire e aggiornare costan-

temente vogliono significare la 
nostra determinazione ad essere 
in ogni momento vicini ai clienti, 
compagni di viaggio sulla strada 
verso il successo”.
R+W Italia si propone sul mercato 
come partner ideale per la fornitu-
ra di giunti, alberi di trasmissione 
e limitatori di coppia standard e 
“speciali”, sviluppati su specifica 
richiesta del cliente con l’obietti-
vo di offrire il giunto corretto per 
ogni singola applicazione: l’ampia 
gamma di prodotti comprende so-
luzioni per tutte le esigenze.

IL SOGGETTO DELLA CAMPAGNA 
“PROGETTI SICURI” REALIZZATA DA R+W 

PER IL 2018.
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LA SOTTILE ARTE
DELLA COMPETENZA 
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Flessibilità, competenza, qualità sono parole che riassumono perfettamente il curriculum 
di Bieffe Attrezzeria, che da quasi quarant’anni progetta e produce utensili 
speciali e attrezzature meccaniche di precisione per macchine utensili a 
controllo numerico. L’obiettivo prioritario è soddisfare le esigenze specifiche di 
ogni cliente, con il quale l’azienda ha saputo instaurare un rapporto di fiducia fondato su 

un know-how consolidato, abilità riconosciute ed efficienza nei servizi.

di Nadia Marchi

LA SOTTILE ARTE
DELLA COMPETENZA 
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Tratteggiare il profilo di un’azien-
da piemontese che da ben tren-
tasette anni è protagonista nel 
settore della meccanica applicata, 
progettando e producendo uten-
sili speciali e attrezzature mecca-
niche di precisione per macchi-
ne utensili a controllo numerico, 
ammettiamolo, non è facile. Per 
farlo, prendiamo in prestito tre 
espressioni che, generalmente, 
non si possono utilizzare con trop-
pa leggerezza quando si tratta di 
descrivere un’azienda: flessibilità, 
competenza, qualità. Queste tre 
parole sono perfette per riassu-
mere il curriculum di Bieffe Attrez-
zeria, nata nel 1981 con sede a Pra-
to Sesia, in provincia di Novara. Si 
è da sempre distinta proprio per 
la flessibilità, la specializzazione 
e la competenza nella produzione 
di utensili e attrezzature speciali, 
scegliendo di puntare tutto sulla 
qualità piuttosto che sulla quan-
tità e sull’anonima produzione di 
serie. “Progettiamo e realizziamo 
soluzioni su misura partendo dal-
le specifiche esigenze dei nostri 
clienti. E abbiamo sempre focaliz-
zato la nostra produzione su pez-
zi speciali”, afferma Paolo Borelli, 
titolare di Bieffe Attrezzeria. “Il 
nostro scopo è ‘vestire’ da capo a 
piedi la macchina utensile. Siamo 

nati con questo obiettivo e oggi 
stiamo ancora seguendo la stes-
sa strada”, aggiunge Borelli. Una 
strada che ha pagato, nel passato 
e nel presente e che lascia ottimi 
spiragli per il futuro. Bieffe, infatti, 
continua a crescere, facendo re-
gistrare successi in diversi campi 
industriali: dalla rubinetteria idro-
sanitaria al valvolame industria-
le, dalla raccorderia agli impianti 
oleodinamici, dall’Automotive all’Ae-
rospace fino al settore petrolifero.

LA PRIORITÀ?
DARE UN SERVIZIO
AL CLIENTE
Bieffe è un’azienda che rivolge una 
spasmodica attenzione alle esigen-
ze del cliente, coniugando sapien-
temente stile industriale e spirito 
artigianale. Un atteggiamento che 
le ha permesso di instaurare un 
rapporto di collaborazione e di fi-
ducia che dura da diversi anni con 
aziende di ogni dimensione e pro-
venienti dai più svariati comparti 
merceologici, tutte accomunate 
dalla costante ricerca di tecniche 
produttive avanzate, che hanno 
scelto la società di Prato Sesia per il 
know-how e l’indiscussa esperien-
za, considerandola come “la pro-
pria attrezzeria”. Un vanto.
“La nostra clientela è sempre alla 
ricerca di soluzioni efficaci, che 
permettano di raggiungere preci-
si obiettivi di mercato. Per questo 

LA SEDE DI BIEFFE A PRATO SESIA, IN PROVINCIA DI 
NOVARA, EDIFICATA NEL 2004, VANTA UN’OFFICINA CHE 
RICALCA IL MODELLO SVIZZERO, EQUIPAGGIATA CON 
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO.

L’AZIENDA OFFRE UN 
PORTAFOGLIO PRODOTTI 
COMPLETO, CHE 
COMPRENDE ANCHE 
UTENSILI SPECIALI IN 
HSS E METALLO DURO 
INTEGRALE.

202_206_Futuri3_BieffeAttrezzerie_T3_8.indd   204 22/03/18   10:08



205204 

spesso si presentano da noi con il 
disegno del prodotto o con i parti-
colari che devono realizzare e sul-
la base di questi elementi ci chie-
dono di ‘vestire’ al meglio la loro 
macchina utensile. Noi progettia-
mo tutta l’attrezzatura e siamo in 
grado di fornire un prodotto finito, 
completo anche di eventuali parti 
che, se necessario, acquistiamo da 
terzi, facilitando il lavoro dei nostri 
clienti, che si ritrovano ad avere noi 
come unico referente”, spiega Bo-
relli. La richiesta dei clienti, in ogni 
caso, è sempre la stessa: ridurre il 
tempo della lavorazione per far 
crescere il margine di guadagno e 
rendere il costo del prodotto più 
competitivo. Un’equazione che 
ormai non ha più segreti e che in 
Bieffe affrontano con impegno, 
analizzando la specifica situazione 
e cercando l’utensile e l’attrezza-
tura idonea per il raggiungimento 
di quell’obiettivo. “A ogni progetto 
dedichiamo davvero anima e cor-
po fino a quando non riusciamo a 
soddisfare la richiesta del cliente”, 
sottolinea il titolare di Bieffe. “La 
nostra missione non consiste nel 
fare business sugli utensili o nel 
vendere semplicemente inserti, 

ma nel dare un servizio al cliente 
rispondendo adeguatamente ad 
ogni sua specifica esigenza”.

REATTIVITÀ E DINAMISMO
L’azienda piemontese offre un al-
tro vantaggio competitivo impor-
tante ai suoi clienti: la reattività. 
Bieffe è una realtà dinamica, in 
grado di fornire risposte rapide e 
puntuali alle esigenze del merca-
to grazie a una struttura di livello 

BIEFFE RIVOLGE UNA 
SPASMODICA ATTENZIONE 
ALLE ESIGENZE DEL 
CLIENTE, CONIUGANDO 
SAPIENTEMENTE STILE 
INDUSTRIALE E SPIRITO 
ARTIGIANALE.

industriale. “Vendere lo speciale 
è diverso dal vendere inserti e 
utensili standard. Si tratta di un 
lavoro mirato, che necessita di 
competenze per risolvere sempre 
richieste diverse”, ci spiega Bo-
relli. E le dinamiche del mercato 
sono chiare. “Da tempo stiamo 
assistendo, per esempio, a una 
progressiva riduzione della di-
mensione dei lotti produttivi e al 
consolidamento delle macchine a 

MORSETTI E UTENSILI PER 
RUBINETTERIA.
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elevato contenuto tecnologico: le 
aziende si sono progressivamente 
confrontate con margini di guada-
gno sempre più esigui. In questo 
contesto lo speciale si afferma 
perché permette di risparmiare 
secondi preziosi a ogni cambio 
utensili e questo ‘guadagno’ è ciò 
che resta al nostro cliente”, argo-
menta il titolare di Bieffe. Proprio 
con l’obiettivo di ottimizzare i cicli 
e le lavorazioni e incrementare, 
chiaramente, la produttività, Bief-
fe ricopre anche una funzione di 
supporto ai Servizi Tecnici delle 
aziende, garantendo una risposta 
in tempi rapidi in qualsiasi mo-
mento lavorativo. L’azienda segue 
infatti fedelmente l’evoluzione 
delle macchine utensili ed effet-
tua al suo interno tutte le fasi del 
ciclo produttivo, dalla progetta-
zione alle lavorazioni meccaniche, 
fino alle operazioni di rettificatura 
e finitura finale, con la sola ecce-
zione dei trattamenti termici e del 
rivestimento duro per i quali, a 
sua volta, si avvale della collabo-
razione di realtà specializzate.

BIEFFE CONTINUA A 
CRESCERE IN DIVERSI 
CAMPI INDUSTRIALI: 
DALLA RUBINETTERIA 
IDROSANITARIA AL 
VALVOLAME INDUSTRIALE, 
DALLA RACCORDERIA AGLI 
IMPIANTI OLEODINAMICI, 
DALL’AUTOMOTIVE 
ALL’AEROSPACE FINO AL 
SETTORE PETROLIFERO.
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Imparare dai danni commessi e mettere a rischio l’investimento a 

sei cifre della macchina CNC non è una strategia conveniente.

Scegli la strada più sicura per pianificare la tua produzione. 

Scegli VERICUT

web: www.cgtech.it - e-mail: info.italia@cgtech.com - Tel.: +39 0422 583915

Safety First

Acquistare un software di 
simulazione NC che dia  
sicurezza giustifica sempre 
l‘investimento.
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CRESCE L’OFFERTA DI
SOLUZIONI HI-TECH
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Metal Work S.p.A., azienda da sempre sensibile all’innovazione, ed evoluta nella struttura 
produttiva e commerciale, propone per la prima parte dell’anno una ricca offerta di 

nuovi prodotti per l’automazione industriale. 

di Corrado Tamiozzo
Project Manager di Metal Work
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Si presenta denso di novità il 
2018 di Metal Work S.p.A., azienda 
specializzata nella produzione di 
componenti pneumatici per l’au-
tomazione industriale. In primo 
luogo, il sistema di elettrovalvole 
EB80 cresce con l’aggiunta delle 
nuove funzionalità per Industria 
4.0 che consentono all’utilizzatore 
di effettuare la diagnosi, anche in 
remoto, sia delle isole che dei ci-
lindri azionati dalle stesse. Infatti, 
alle funzionalità di analisi dei gua-
sti interni all’isola (corto circuito, 
circuito aperto, tensione fuori 
range, numero di cicli effettuati), 
si aggiungono nuove funzioni di 
controllo ad anello chiuso dei ci-
lindri collegati ad EB80. L’isola, ad 
esempio, è in grado di monitorare 
il ritardo che intercorre tra l’azio-
namento di un cilindro e il movi-
mento dello stesso, acquisendo 
il segnale di input che arriva dal 
sensore di finecorsa montato sul 
cilindro. Oppure può controllare 
il tempo di traslazione di un cilin-
dro, leggendo i segnali di spegni-
mento e accensione dei due sen-
sori montati sullo stesso. Questi 
valori possono essere alterati da 
un evento esterno, quale la varia-
zione di un carico o la rottura di 
un componente: in tal caso l’iso-
la EB80 è in grado di segnalare il 
fatto che il dato acquisito è uscito 
dal range di controllo impostato. 

PARTICOLARI ESSENZIALI
I dati relativi al funzionamento 
del cilindro (componente esterno 
all’isola) e i dati di funzionamen-
to interni all’isola (numero di ci-
cli, valore di tensione fuori range, 
guasti di corto circuito o circuito 
aperto…) vengono memorizzati 
all’interno dell’isola ma possono 
essere resi disponibili anche a 

un’unità di storage esterna. Tale 
unità può essere fisicamente in 
loco, vicino all’isola, oppure può 
essere remotata in cloud: ab-
biamo sviluppato applicazioni 
nelle quali un utente (o Metal 

LA SEDE PRINCIPALE DI METAL WORK S.P.A. A CONCESIO, IN 
PROVINCIA DI BRESCIA.

BANCHETTO DEMO
PER EB80.

ALCUNI DEI PRODOTTI CHE 
VERRANNO PROSSIMAMENTE 

LANCIATI DA METAL WORK.
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Work stessa) monitorizza i dati di 
un’isola installata fisicamente a 
chilometri di distanza.
Sempre in merito a EB80, questa 
prima parte dell’anno vedrà il 
lancio della versione per Splash 
Area (ovvero per l’utilizzo in 
zone soggette a spruzzi di acqua 
o altri liquidi). In questa rele-
ase l’isola viene montata nella 
parte posteriore di una piastra 
di interfaccia pneumatica, do-
tata di guarnizioni e raccordi, 
che la proteggono dagli spruzzi 
di sostanze aggressive. Gli in-
gressi e le uscite pneumatiche 
sono accessibili tramite raccordi 
passa-parete. Verranno inoltre 
resi disponibili i moduli di input 
per la lettura di sensori termici, 
con i quali EB80 potrà acquisire i 
dati in lettura da termocoppie e 
termoresistenze. Infine, assiste-
remo anche al lancio dei moduli 
multifunzione per EB80. Si trat-
ta di accessori da inserire nelle 
bocche di uscita della singola 
valvola e che espletano le tipi-
che funzioni presenti in un cir-
cuito pneumatico (regolatore di 
flusso, regolatore di pressione, 
valvola di scarico rapido...).

ASSE ELETTRICO A CINGHIA
Passando ad altri prodotti, vedre-
mo anche la nascita del nuovo asse 
elettrico a cinghia serie BK, dispo-
nibile per ora in una sola taglia e 
con differenti tipologie di guida 

del carrello (con guida e rotelle per 
carichi ridotti oppure con pattino a 
ricircolo di sfere nella versione he-
avy duty). Equipaggiabile con mo-
tori brushless o stepper, l’asse BK 
avrà una corsa massima prossima 
ai 4 m. Come per gli altri prodotti 
della famiglia Elektro, Metal Work 
propone una serie di motori di pro-
pria fornitura ma è assolutamente 
disponibile al montaggio di motori 
di terze parti: tutti i motori possono 
essere montati indifferentemente 
su ciascuna delle due testate. Con 
l’uscita del prodotto verrà resa di-
sponibile anche una versione a 
portale, di tipo gantry. Anche per 
questo prodotto, Metal Work for-
nisce un supporto altamente qua-
lificato per il dimensionamento e la 
scelta del prodotto idoneo all’ap-
plicazione del cliente.

PINZE DI PRECISIONE
Ricordiamo infine l’ampliamento 
di gamma delle pinze di precisio-
ne a due e tre dita di presa, serie 
P3 e P12. Il primo semestre 2018 
vedrà infatti il lancio progressivo 
delle taglie 40, 64 e 100, che af-
fiancheranno l’attuale taglia 80, 
presente sul mercato da più di un 
anno. Caratterizzate da un’estre-
ma precisione di accoppiamento 
e da un rivestimento protettivo 
di tipo ceramico, anche le nuove 
taglie saranno realizzate nella ver-
sione con forza di serraggio stan-
dard oppure con corsa ridotta e 
forza di serraggio maggiorata. La 
lettura della posizione delle griffe 
sarà effettuata mediante proximi-
ty e vi sarà la possibilità di avere 
anche la versione con interfaccia 
di tipo V-Lock.

SISTEMA
ELETTROPNEUMATICO
EB80.

ASSE ELETTRICO A CINGHIA 
BK IN VERSIONE GANTRY.
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Monitoraggio, controllo ed ottimizzazione dei processi di piantaggio con le presse 
elettriche Kistler.
Ritorno dell’investimento garantito con risparmi fino all‘80 % sui consumi energetici e 
manutenzione.

Controllo Completo
dei Processi e della 
Qualità

www.kistler.com
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Nata nel settembre 2012, CMZ Italia 
ha registrato nel tempo un’evoluzio-
ne costante in termini di numero di 
addetti, volumi di vendite, fatturato 
e presenza sul territorio. Una “Hot 
Line” in funzione 12 ore al giorno 
presso la sede di CMZ Italia a Magna-
go (MI) - e attiva anche nelle sedi di 
tutte le filiali e presso la casa madre 
(qui addirittura per 16 ore al giorno) 
- è presieduta da personale tecnico 
altamente specializzato che riceve 
direttamente, e senza filtri, le chia-
mate dei clienti, rispondendo effica-
cemente alle loro diverse richieste. 
Gli addetti al teleservizio - attual-
mente sono sei persone guidate da 
un responsabile e formate diretta-
mente dalla casa madre in Spagna - si 
occupano anche dell’organizzazione 
post vendita e della gestione della 
ricambistica, incluse le operatività 
legate alla messa in funzione delle 
macchine stesse e alla realizzazio-
ne di corsi sui macchinari nuovi e 
sull’installato.
“Per l’anno 2018”, dice Paolo Pacca-
gnini, Amministratore Delegato di 

PENSANDO AL FUTURO
CMZ Italia, filiale del noto costruttore di torni 
CMZ Machine Tool Manufacturer - ubicato 
nei pressi di Bilbao, nei Paesi Baschi - non solo 
fornisce ai clienti macchine tecnologicamente 
avanzate, ma assicura servizi pre e post 
vendita di elevata qualità e tempi di consegna 
decisamente rapidi. Ce ne parla Paolo Paccagnini, 
Amministratore Delegato della realtà italiana.
di Alfonso Pinna

FOCUs
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CMZ Italia, “abbiamo in previsione 
almeno quattro nuove assunzioni di 
personale tecnico specializzato, con 
l’obiettivo di essere ancora più effi-
caci, incisivi e rapidi nell’assistenza 
e nella soluzione dei problemi più 
svariati che i nostri clienti potrebbe-
ro avere nell’utilizzo quotidiano dei 
nostri torni CNC”.

CRESCITA CONTINUA
“In termini di fatturato e volumi 
di vendite, tutto il Gruppo CMZ è 
cresciuto considerevolmente, regi-
strando un +33% globale nell’anno 
2017 rispetto al 2016 dovuto a un 
aumento del 30% della produzione 
e all’inserimento in catalogo delle 
macchine della serie TD, con valori 

di vendita più elevati. Rappresentia-
mo una vera e propria novità sia in 
termini di prodotti che in termini di 
approccio al mercato. Siamo ‘scesi in 
campo’ direttamente scegliendo una 
strada più lunga, difficile, dispendio-
sa ma sicuramente più efficace e du-
ratura”, spiega Paccagnini.
“Stiamo costruendo il nostro futu-

ro curando moltissimo la qualità 
dei prodotti, utilizzando materiali 
di prima qualità e curando nel mi-
nimo dettaglio ogni aspetto tecnico, 
puntando molto sulla presenza sul 
territorio e sul rapporto diretto con 
i clienti o i potenziali utilizzatori dei 
nostri macchinari”.
“Per quanto riguarda la politica dei 
prezzi”, continua Paccagnini, “oggi 
il mercato impone grande competiti-
vità e, in alcuni casi, anche a discapi-
to della qualità; noi non intendiamo 
commettere questo errore: la presen-
za di una filiale diretta nei principali 
mercati europei ci permette infatti 
di evitare inutili ricarichi aggiunti-
vi che penalizzerebbero solamente 
il cliente”. Disponibilità immediata 
dei ricambi, gestione automatizzata 
degli invii, prezzo fatto direttamen-

Tornio CNC proposto da 
CMZ, serie TD, modello 

TD35 Y 3200.

CMZ Machinery 
Group da circa 70 

anni costruisce, con 
la stessa passione 

tramandata di padre in 
figlio, torni a controllo 
numerico di alta qualità 

con prestazioni assai 
elevate.
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AMB 2018 ospita oltre 
1.500 espositori su 

120.000 m2 lordi, che 
propongono il meglio 

della tecnologia in 
tema di lavorazioni ad 

asportazione di truciolo.

te dalla casa madre senza ulteriori 
rincari dovuti a eventuali interme-
diari: sono tutti elementi che garan-
tiscono ai clienti un servizio celere a 
costi decisamente interessanti.

UNA STORIA
DI QUALITÀ
Fondata nel 1948, CMZ Machinery 
Group da circa 70 anni costruisce, 
con la stessa passione tramandata 
di padre in figlio, torni a controllo 
numerico di alta qualità con presta-
zioni assai elevate. Oggi alla guida 
dell’azienda c’è la terza generazione 
di imprenditori, rappresentata dai 
fratelli Aitor e Inaki Zumarraga.

217

“Il personale delle varie filiali è for-
mato direttamente da CMZ, prepa-
rato da CMZ con appositi corsi in 
base alle diverse esigenze di specia-
lizzazione e che opera con il solo 
fine di soddisfare le richieste dei 
clienti, contribuendo a far crescere 
la reputazione dell’azienda a livello 
internazionale”, afferma Paolo Pac-
cagnini. “Fin dagli albori della sua 
lunga storia, i valori dominanti e le 
basi su cui costruire l’evoluzione e il 

I montaggi delle parti 
meccaniche, elettriche 

ed elettroniche, nonché, 
i controlli qualità e 
le relative verifiche 

finali di collaudo sono 
eseguiti internamente 

da personale CMZ 
adeguatamente formato.

Tutte le lavorazioni 
meccaniche dei 

componenti avvengono 
nei nostri reparti 

per rispettare 
adeguatamente le 

tolleranze di lavorazione 
richieste. 
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futuro del Gruppo sono sempre stati 
gli stessi: offrire un prodotto di ele-
vata qualità (la migliore possibile); 
essere sempre più vicini alla propria 
clientela; fornire servizi pre e post 
vendita veloci e altamente affidabili; 
diminuire i costi complessivi a cari-
co dei clienti”.
Non è possibile raggiungere grandi 
risultati di crescita e diffondere il 
proprio marchio nel mondo se alla 
base non c’è un progetto serio unita-
mente alla costruzione di macchine 
di alta qualità. “Per questo motivo 
tutte le nostre linee di prodotto”, af-
ferma Paccagnini, “vengono svilup-
pate internamente grazie ad avanza-
te tecniche di progettazione, come 
il metodo FEM. Tutte le lavorazioni 
meccaniche dei componenti avven-
gono nei nostri reparti per rispettare 
adeguatamente le tolleranze di la-
vorazione richieste. Così i montaggi 
delle parti meccaniche, elettriche 
ed elettroniche, nonché, i controlli 
qualità e le relative verifiche finali di 
collaudo sono eseguiti da personale 
CMZ secondo protocolli interni mol-
to rigidi. Un potente sistema softwa-
re gestionale, da noi appositamente 
sviluppato, controlla tutti i processi 
produttivi (lavorazioni particolari, 
montaggi dei vari gruppi, montaggio 
complessivo della macchina, col-
laudi) e di approvvigionamento dei 
materiali e verifica inoltre che tutte 
le procedure costruttive e i relativi 

217

controlli siano effettuati corretta-
mente. Tutto ciò con un unico fine: 
garantire il massimo della qualità ai 
clienti che hanno deciso di investire 
in CMZ, dandoci fiducia e acquistan-
do le macchine da noi costruite”.

“Stiamo costruendo il 
nostro futuro curando 
moltissimo la qualità 

dei prodotti, utilizzando 
materiali di prima 

qualità e curando nel 
minimo dettaglio ogni 

aspetto tecnico”.
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Dal 1955 il Gruppo Varvel, specializ-
zato nell’ideazione, nella produzio-
ne e nella commercializzazione di 
riduttori meccanici di velocità, pone 
a servizio della clientela un’ampia 
gamma di soluzioni tecnologiche 
per molteplici applicazioni in am-
biti industriali diversificati. In ol-
tre sessant’anni, con un’attenzione 
primaria orientata alla ricerca di in-
novazione, il Gruppo ha maturato 
la capacità di rispondere a tutte le 
esigenze dell’utenza internaziona-
le, personalizzando il prodotto per 
lo specifico utilizzo previsto. Chiaro 
esempio di questa attitudine è la ver-
satilità della gamma di riduttori a vite 
senza fine, i cui elementi costitutivi 
sono essenzialmente tre: la carcassa, 
la vite senza fine e la corona. Proprio 
sulla corona sono disponibili nume-
rose varianti, ciascuna indicata in de-
terminati contesti applicativi.

QUESTIONE DI CORONE
Al fine di ottimizzare le risorse eco-
nomiche ed evitare un utilizzo su-
perfluo del bronzo, metallo prezio-
so e, conseguentemente, costoso, il 
Gruppo Varvel ha da tempo iniziato 
a realizzare corone costituite da due 

SOLUZIONI
PER OGNI ESIGENZA
Realtà bolognese specializzata in sistemi di 
trasmissione di potenza, il Gruppo Varvel 
assicura la possibilità di personalizzazione del 
prodotto in base alle esigenze della clientela, 
come nel caso dei riduttori a vite senza fine, 
caratterizzati da una customizzazione che 
comincia dai materiali scelti per la produzione. 
I modelli della serie RS e RT sono l’esempio più 
significativo della grande versatilità della gamma, 
testimonianza diretta della grande competenza 
tecnica del Gruppo emiliano.
di Lorenzo Ruffini
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elementi, in cui il bronzo viene im-
piegato solo dove serve. La corona 
standard è composta da un moz-
zo di supporto, normalmente rea-
lizzato in ghisa, e da un riporto in 
bronzo, ovvero l’anello su cui viene 
praticata la dentatura che permette 
il funzionamento degli ingranag-
gi. In tal modo, viene realizzato un 
riduttore a vite senza fine che può 
essere utilizzato nella maggioranza 
delle normali applicazioni presenti 
sul mercato.
Vi sono però settori di utilizzo in cui 
il mozzo standard in ghisa grigia po-
trebbe risultare non sufficiente per 
le prestazioni necessarie. Laddove è 
richiesta una maggiore resistenza, il 
Gruppo Varvel realizza corone con il 
mozzo in ghisa sferoidale, una lega 
più performante rispetto a quella 
standard, ideale per applicazioni più 
pesanti.
Nelle tecnologie impiegate nell’in-
dustria alimentare o in tutte le 
operazioni legate al settore navale 
o marino, il mozzo in ghisa non è 
adeguato a causa della forte ossida-

zione ambientale: i macchinari per 
il trattamento di sostanze alimentari 
vengono opportunamente lavati con 
solventi igienizzanti molto aggres-
sivi e in prossimità del mare l’at-
mosfera è troppo ricca di cloruri. In 
questi settori, per ovviare al proble-
ma dell’ossidazione, vengono realiz-

zate corone con il mozzo in acciaio 
inox. In tutte le altre situazioni, dove 
è richiesta una maggiore resistenza 
e in cui la ghisa sferoidale non è uti-
lizzabile, per produzioni limitate, il 
Gruppo Varvel realizza anche mozzi 
di supporto in acciaio normalizzato 
o bonificato.

I riduttori a vite senza 
fine della serie RS e 
RT sono l’esempio 

più significativo della 
grande versatilità della 

gamma proposta dal 
Gruppo Varvel.

In base alle diverse 
esigenze applicative e 
al fine di ottimizzare le 
risorse economiche, il 
Gruppo Varvel realizza 

corone di diverse 
tipologie e materiali.
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PERSONALIZZAZIONI 
ESTESE
Le possibilità di personalizzazione e 
adeguamento della corona si esten-
dono anche al riporto in bronzo, la 
parte che viene adattata attraverso il 
processo di dentatura per ingranare 
e permettere il funzionamento del 
riduttore. Normalmente viene usata 
una lega di bronzo con l’aggiunta di 
piombo: questo metallo favorisce la 
malleabilità nella fase di produzione 
attraverso il processo fusorio, ridu-
cendo i tempi e aumentando, quin-
di, l’efficienza produttiva. In situa-
zioni standard, il riporto in bronzo 
con il piombo soddisfa le esigenze 
per le normali applicazioni.
Anche in questo caso, in base alle 
diverse circostanze possono essere 
necessarie delle soluzioni più adatte 
agli scopi previsti. Cambiando la lega 
di bronzo è possibile ottenere pre-
stazioni differenti. Per incrementare 
la trasmissione di coppia, aumenta-
re la resistenza alla compressione 
e all’urto e rallentare il processo di 
corrosione vengono utilizzati ripor-
ti in bronzo contenente nichel. Per 
applicazioni con corone più grandi e 
dove si prevedono urti molto violen-
ti, dovuti a carichi molto alti e forti 
sollecitazioni, si utilizzano riporti in 
bronzo contenente alluminio, de-
nominanti anche BRAL. Questa lega 
riduce le probabilità di rottura dei 
denti anche sotto colpi molto vio-
lenti e improvvisi, contenendo, con-
temporaneamente, i rischi di fermo 
macchina per riparazione o sostitu-

riduttori a vite senza fine, dimostra, 
innanzitutto, la grande versatilità 
dei prodotti, perfettamente impie-
gabili in diversi contesti applicativi. 
È inoltre una testimonianza con-
creta delle possibilità di personaliz-
zazione che il Gruppo Varvel offre 
alla clientela, seguendo una filosofia 
di progettazione e produzione che 
sviluppa la soluzione più adeguata 
per ogni esigenza specifica. La co-
noscenza approfondita dei vari set-
tori di mercato permette al Gruppo 
Varvel d’interpretare al meglio ogni 
richiesta, rispondendo con prodot-
ti capaci di risolvere problematiche 
specifiche, puntando su efficienza, 
attenzione ai costi e valorizzazione 
delle funzionalità della macchina 
finale.

zione del riduttore a vite senza fine.
Esistono anche contesti applicati-
vi in cui non è possibile utilizzare 
corone composite, ma l’unica possi-
bilità è quella di ricorrere a corone 
integrali per riduttori a vite senza 
fine. Per ambienti molto ossidanti 
– per esempio l’industria alimenta-
re o gli ambienti marini, come detto 
sopra – viene normalmente impie-
gata una corona integrale realizza-
ta interamente in bronzo: si tratta 
sicuramente di un componente più 
costoso, ma che garantisce un’alta 
resistenza alla corrosione. Questo 
tipo di soluzione è utilizzata per 
produzioni dedicate e di nicchia.
Un’alternativa meno onerosa, tut-
tavia con alcune limitazioni di ap-
plicazione, è quella delle corone 
integrali realizzate in ghisa: queste 
ultime possono essere impiegate sol-
tanto in contesti caratterizzati da ve-
locità periferica molto lenta, entro i 
2,5 m/s, a causa dell’accoppiamento 
della corona con l’acciaio e, quindi, 
al rischio di danneggiamento.
Questa grande varietà di soluzioni 
studiate soltanto per la gamma di 

Nelle situazioni in cui è 
richiesta una maggiore 
resistenza, il Gruppo 

Varvel realizza corone 
con il mozzo in ghisa 

sferoidale, una lega più 
performante rispetto a 
quella standard, ideale 

per applicazioni più 
pesanti.

Un esempio di riduttore 
personalizzato che 

unisce le caratteristiche 
di una vite senza fine a 
quelle di un parallelo

e un ortogonale.
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L’edizione 2018 di AMB sarà la più 
grande di tutti i tempi. “Grazie al 
nuovo padiglione 10, denominato 
Paul Horn, alla mostra speciale AMB 
Digital Way e al relativo congresso 
sono state poste le migliori premesse 
per organizzare una fiera imponente 
e strategicamente rilevante”, spiega 
Ulrich Kromer von Baerle, portavoce 
della direzione di Messe Stuttgart.
I mercati di sbocco in Germania, e 
in alcune aree dell’Europa, sono oggi 
in fase di espansione. Il Consiglio 
tedesco degli esperti economici – 
Sachverständigenrat für Wirtschaft –, 
composto dai “saggi dell’economia”, 
prevede per il 2018 una crescita del 
prodotto interno lordo del 2,2% in 
Germania e del 2,3% nell’Eurozo-
na. Associazioni di categoria quali 
VDMA stimano un incremento reale 
della produzione del 3% per la co-
struzione di macchine e impianti. 
“Gli espositori di AMB confermano 
che la produttività industriale ha rag-
giunto livelli che non sono più stati 
registrati dal 2008. È dunque il mo-
mento giusto per investire, e AMB è 

L’ORA DI INVESTIRE
La diciannovesima edizione di AMB, in 
programma dal 18 al 22 settembre a Stoccarda, 
in Germania, è ancora una volta punto 
d’incontro e approfondimento per gli esperti 
delle lavorazioni meccaniche ad asportazione 
di truciolo. Oltre 1.500 espositori presentano 
le loro innovazioni su una superficie espositiva 
lorda di oltre 120.000 m2. I numeri del mercato 
confermano, d’altro canto, che è il momento 
giusto per investire.
di Raffaele Pinto
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la piattaforma ideale dove vedere il 
meglio della tecnica, nonché quanto 
oggi è possibile realizzare in termini 
di digitalizzazione della produzio-
ne”, sottolinea Gunnar Mey, capo-
reparto Industria di Messe Stuttgart.

LA PAROLA
A CHI ESPONE
“La Germania meridionale è la Re-
gione tedesca più ricca per quanto 
concerne la produzione di macchi-
ne utensili e accessori. In AMB sono 
presenti tutti i produttori più impor-
tanti, con novità che consentono una 
‘vista d’insieme’ utile per decidere 
sugli investimenti”, commenta Rei-
ner Fries, Direttore Generale Vendite 
presso Schwäbische Werkzeugma-
schinen GmbH, sottolineando come 
l’AMB eserciti una forte attrattiva su 
visitatori ed espositori. Fries anticipa 
che il tema delle macchine perfet-
tamente automatizzate sarà al cen-
tro della presenza di Schwäbische 
Werkzeugmaschinen GmbH ad AMB.

“La manifestazione di Stoccarda è 
una delle fiere per noi più signifi-
cative, poiché è l’occasione dove è 
possibile incontrare e confrontar-
si con i rappresentanti dell’intero 
settore. La mostra è d’altro canto 
un vero e proprio polo di attrazio-
ne per il nostro target di riferimen-
to”, afferma Jochen Nahl, Direttore 
Generale Vendite di GROB Werke 
GmbH & Co. KG. “Come manife-
stazione per l’industria meccanica 
della Germania meridionale, AMB è 
ormai la controparte ideale di EMO. 
È dunque in tale contesto che pre-
sentiamo le novità relative al nostro 
portfolio nell’ambito delle macchi-
ne universali, nonché le soluzioni 
d’automazione GROB. Non solo, in 

fiera daremo un opportuno rilievo 
alle tematiche inerenti l’Industria 
4.0 nel contesto delle nostre recenti 
applicazioni GROB-NET4Industry”, 
aggiunge Nahl.
Il Responsabile Vendite Marcus 
Steudel di Schneeberger Maschinen 
AG conferma che il momento è per-
fetto per gli investimenti in macchi-
ne e digitalizzazione della produ-
zione. “In AMB mostreremo il livello 
tecnologicamente all’avanguardia 
raggiunto nella tecnica di rettificatu-
ra, sia in termini d’ingegneria mec-
canica che d’interfaccia uomo-mac-

“Grazie al nuovo padiglione Paul 
Horn, alla mostra speciale AMB 

Digital Way e al relativo congresso, 
AMB 2018 diventa l’edizione più 
importante di sempre”, sottolinea 

Ulrich Kromer von Baerle, portavoce 
della direzione di Messe Stuttgart.

La standardizzazione
è un fattore decisivo

per il successo 
dell’Industria 4.0

e rappresenta uno dei 
temi del “Digital Way” 

di AMB 2018.
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AMB 2018 ospita oltre 
1.500 espositori su 

120.000 m2 lordi, che 
propongono il meglio 

della tecnologia in 
tema di lavorazioni ad 

asportazione di truciolo.

china, proponendo il portfolio più 
ampio al mondo di rettificatrici a 5 
assi”, aggiunge Steudel, accennando 
all’obiettivo che Schneeberger Ma-
schinen AG si prefigge per l’evento.
“Il settore della ‘truciolatura’ deve 
affrontare grandi sfide. Riteniamo 
che AMB, in quanto fiera leader nel-
la lavorazione dei metalli, abbia il 
potenziale per generare nuovi im-
pulsi a uno sviluppo positivo del fat-
turato. Per questa edizione, il Grup-
po Komet presenta ancora una volta 
numerose soluzioni e prodotti inno-
vativi. L’obiettivo è chiaro: fornire ai 
clienti strumenti ottimali per incre-
mentare la produttività. I visitatori 
si aspettano sicuramente di trovare 
dispositivi efficienti e di alta preci-
sione, sviluppi progettuali innova-
tivi e prodotti digitali correlati alla 
‘truciolatura’ e alla produttività”, 
spiega Marten Veenendaal, Direttore 
Marketing del Gruppo Komet.

UNA FIERA 
SENZA CONFINI
Michael Klinger, Direttore Generale 
di Seco Tools GmbH, è assolutamente 
certo che uno dei vantaggi di AMB sia 
la quantità di informazioni che i visi-
tatori possono acquisire in merito alle 

tendenze e agli sviluppi più recenti nei 
settori delle macchine utensili e degli 
utensili di precisione. “AMB propone 
anche una nutrita serie di programmi 
collaterali e speciali. In tali occasioni, 
gli universi tematici specifici per tar-
get di riferimento offrono ai visitatori 
un notevole valore aggiunto. È un ul-
teriore plus che AMB offre a visitatori 
ed espositori che, indubbiamente, in-
fluenza in modo positivo la decisione 
di partecipare alla fiera”, evidenzia 
Klinger. In questa edizione, Seco con-
centra, da un lato la presentazione di 
soluzioni di truciolatura innovative e, 
dall’altro, l’offerta di nuovi servizi di 
consulenza che abbracciano tutto il 
settore della produzione ad asporta-
zione di truciolo.
“La parola ‘digitalizzazione’ è ormai 
sulla bocca di tutti: è ora necessario 
dimostrare in che modo sia possibile 
ottimizzare concretamente i processi 
operativi e produttivi. Ad AMB pro-
poniamo quindi un approccio olistico 
incentrato sul nostro concetto di si-
stema e sulla nostra gamma di servi-
zi integrati, proponendo applicazioni 
comprensibili, fattibili e che assicu-
rano un vero e proprio valore aggiun-
to”, dichiara Manuel Sens, Direttore 
Marketing di Gehring Technologies 

GmbH, sicuro che la propria azienda 
sia pronta per soddisfare le esigenze 
dei visitatori.
Andreas Walbert, Responsabile Mar-
keting & Product Planning di Makino 
Europe GmbH, oltre a sottolineare 
l’efficiente situazione organizzativa 
in cui si svolge AMB, determinate dai 
collegamenti e dalla moderna area fie-
ristica, evidenzia ulteriori vantaggi: 
“La qualità di espositori e visitatori è 
sempre elevata. Sono rappresentati i 
marchi più prestigiosi e non contano 
le dimensioni dello stand, bensì i con-
tenuti, sempre di altissimo livello”. 
Per questa edizione, infine, annuncia 
la presenza di innovativi prodotti stu-
diati nell’ottica dell’Industria 4.0, in 
quanto Makino ha dato massima prio-
rità alla digitalizzazione di prodotti e 
servizi.
Una fiera, l’AMB di Stoccarda, che è 
dunque sempre più apprezzata, inter-
nazionale e “digitalizzata”, che atten-
de oltre 90.000 visitatori specializzati. 
Su una superficie di oltre 120.000 m2

lordi, sarà possibile ammirare le in-
novazioni e i progressi nei settori: 
macchine utensili ad asportazione di 
truciolo, utensili di precisione, tecni-
che di misura, sicurezza, controllo 
qualità, robotica, tecniche di serraggio 
pezzi e utensili, Industrial Software & 
Engineering, attrezzature e accessori, 
elementi d’insieme e gruppi struttura-
li. Una manifestazione che non è pos-
sibile perdere!

AMB 2018 offre 
ai visitatori la 

miglior piattaforma 
informativa per i 

prossimi investimenti, 
lo confermano anche 

le proiezioni degli 
espositori.
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Reishauer AG, Switzerland 
www.reishauer.com

IPR Macchine s.r.l. / Torino  
www.iprmacchine.it 

Rettifica di Ingranaggi 
con Precisione Svizzera

Automobili, aerei e macchine industriali richiedono  
ingranaggi di elevata precisione per le loro  
trasmissioni. In tutto il mondo, le macchine Reishauer  
giocano un ruolo predominante nel processo  
di fabbricazione degli ingranaggi utilizzati a tali scopi. I 
requisiti richiesti a queste trasmissioni includono un effi-
cace trasferimento di elevate coppie e densità di  
potenza, basso peso e minime emissioni di rumore. Gli 
ingranaggi rettificati su macchine Reishauer assicurano 
che tali requisiti siano pienamente soddisfatti.
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Secondo la fonte più autorevole in materia, ovvero il rapporto an-
nuale di IFR, International Federation of Robotics, associazione 
internazionale dei produttori di robot, i dubbi svaniscono: le cose 
stanno effettivamente così. I robot stanno crescendo sempre più 
e continueranno a farlo anche negli anni a venire. E il loro avvento 

cambierà decisamente le cose, rimodellando gli equilibri 
commerciali mondiali e l’occupazione. Ma la dire-

zione non sarà quella, apocalittica, di coloro che 
prevedono la “singolarità” della produzione, 

cioè quel momento in cui le macchine sa-
ranno più importanti dell’uomo nel con-

testo produttivo. Al contrario, saranno 
proprio i Paesi più “robotizzati” a 

trarre vantaggio sugli altri, non 
solo per il contenuto tecno-

logico dei loro prodotti, più 
qualitativi, ma anche 

dal punto di vista del 
lavoro.

La crescita del settore
Più robot uguale più occupazione, dunque, almeno stando alle 
previsioni di chi i robot li produce. Intanto partiamo dai dati. Sono 
quasi 300.000 i robot industriali installati nel mondo nel 2016 e le 
previsioni sono per un’ulteriore crescita di almeno il 13% l’anno 
per il prossimo triennio, che significa 1,4 milioni di nuovi robot in-
stallati tra il 2016 e il 2019. Significa che i robot industriali operativi 
nel mondo nel 2019 saranno quasi 2,6 milioni. Il 70% sono concen-
trati in tre settori: auto, elettronica e lavorazione dei metalli, segui-
ti a ruota dall’industria chimica e della plastica e da quella alimen-
tare. Un buon 17% è poi disperso e frammentato in altri settori. 
Quali sono i trend individuati da IFR? Una crescita forte e continua 
nel settore Automotive e nell’elettronica, ma anche una propen-
sione delle industrie medio-piccole a dotarsi di questi strumenti. 

Collaborazione con l’uomo
Quello che però emerge in maniera incontrovertibile è un altro 
aspetto, che riguarda il tipo di robot che troveranno i maggiori fa-
vori del mercato. Saranno soprattutto macchine collaborative, ca-
paci cioè di lavorare fianco a fianco con le persone, e non di rim-
piazzarle. I “cobot” infatti, secondo le previsioni IFR, vivranno una 
vera e propria esplosione negli anni a venire e saranno soprattutto 
compatti, di taglia piccola, facili da utilizzare. Altro aspetto fonda-
mentale sarà l’attenzione ai consumi e la ricerca di nuovi materiali 
per rendere i robot più leggeri, resistenti e performanti. Parlando 
di robot di servizio, che si distinguono da quelli industriali per il 

fatto di operare a stretto contatto con l’uomo, nello stesso am-
biente, domestico o lavorativo, la IFR osserva come negli ul-

timi tempi ci sia stato un aumento esponenziale nella loro 

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

CULTURA 4.0
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LA ROBOTICA
PORTERÀ LAVORO
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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

i n  a g e n d a
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VERSO LA DIGITAL 
TRANSFORMATION
Le competenze e le conoscenze dell’industria 4.0 si arricchiscono di un nuovo ele-
mento: l’esperienza. Quando il cammino di trasformazioni del manifatturiero ita-
liano è iniziato qualche anno fa in maniera timida, si è subito sentito il bisogno di 
un luogo dove potersi confrontare sul tema delle tecnologie, del loro modo di uso 
e della capacità che hanno di portare innovazione sia nei prodotti che nei processi. 
Seguendo questa linea, Messe Frankfurt Italia all’interno di SPS IPC Drives Italia, 
la fiera di riferimento per l’automazione e in digitale per l’industria, a Parma dal 
22 al 24 maggio, rilancia l’area Know how 4.0. L’area quest’anno non resta fine a se 
stessa ma si inserisce in un percorso – quello della Digital Trasformation – diven-
tando contenitore di diverse esperienze e casi, volti a far comprendere al visitatore 
le potenzialità e lo stato dell’industria 4.0 in Italia per aree tematiche.
Si parte da Robot&Co, spazio rivolto alle principali tecnologie della robotica tra-
dizionale e collaborativa che, insieme alle tecnologie dell’automazione, contribui-
scono all’attuazione della Fabbrica Intelligente. Ma non solo di robot si parlerà: a 
collaborare saranno macchine, uomini e processi attraverso esperienze di analisi 
dati, intelligenza artificiale e sistemi di visione. Da qui le soluzioni di Automazione 
e Meccatronica avanzata, abilitanti di nuovi modi di produrre e in grado di inte-
ragire con i sistemi del mondo digitale. E da qui partirà il link verso il mondo del 
Digital District che, oltre a ospitare demo proposte dal mondo digitale, ospiterà 
demo del mondo 4.0 che nascono dal mondo dei fornitori di tecnologia.

produzione. Si tratta perlopiù di aziende 
piccole e startup, che trovano soprattutto 
negli Stati Uniti terreno fertile per nascere 
e svilupparsi. Anche l’Italia mostra un cer-
to dinamismo in questo settore: è all’ottavo 
posto nel mondo per numero di startup de-
dicate alla robotica di servizio. Il mercato 
di questo segmento entro il 2019, secondo 
le previsioni dei produttori, salirà a oltre 
23 miliardi di dollari. Tra i robot di servizio 
per uso professionale saranno soprattutto 
quelli per la logistica ad avere il maggior 
successo, con una crescita che li porterà 
a raggiungere la quota di oltre 175.000 nel 
2019. Si tratta soprattutto di AGV (Autono-
mous Guided Vehicles), carrelli robotici 
con le funzioni di fare da collegamento tra 
le varie aree di un’azienda: non soltanto 
con il magazzino, ma anche tra postazioni 
di lavoro, assemblaggio, confezionamento.
(Riccardo Oldani)

L’interessante progetto 4.It, durante SPS IPC Drives Italia dal 22 al 24 maggio, 
nasce in collaborazione con AIdAM (Associazione Italiana di Automazione 
Meccatronica) con l’obiettivo di portare il percorso espositivo del Know how 4.0
verso l’offerta di soluzioni di integrazione tecnologica, con la peculiarità di 
valorizzare quelle implementate da imprese italiane.
Il punto di forza è il coinvolgimento delle aziende costruttrici di sistemi 
meccatronici complessi per i processi 
di produzione più disparati, che usano 
tradizionalmente soluzioni d’automazione 
industriale, ma nello stesso tempo 
hanno iniziato a immaginarne nuovi usi, 
implementando anche diverse forme 
d’integrazione con il digitale per la fornitura 
di servizi evoluti.
Le soluzioni meccatroniche presentate 
mostreranno infatti l’integrazione tra 
automazione, Motion Control, sistemi di 
misura e di visione, ma anche di sistemi di 
simulazione avanzata, Analytics e Big Data, 
che, insieme, danno vita a soluzioni ispiratrici 
per nuovi processi e nuove lavorazioni.

DAL SAPER FARE
AL MACHINE LEARNING
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CULTURA 4.0

NUOVE
PROFESSIONALITÀ
La previsione di una diffusione sempre più spinta della ro-
botica collaborativa nell’industria ci dice qualcosa su quello 
che succederà in futuro, perché orienta molto chiaramen-
te il modello di sviluppo. Che cosa faranno i robot nelle 
industrie, quindi? I robot collaborativi non sostituiscono le 
persone, ma le affiancano, sgravandole essenzialmente da 
compiti altamente ripetitivi e liberandole per altre man-
sioni. Uno studio realizzato dal ZEW, Centro per la Ricerca 
Economica Europea di Mannheim, in Germania, un istituto 
di ricerca indipendente tra i più autorevoli nel nostro con-
tinente, ha esaminato l’impatto della robotica sull’occupa-
zione nel nostro continente. L’obiettivo era verificare come, 
tra il 1999 e il 2010 nell’Europa dei 27, l’introduzione dei 
robot abbia trasformato il mercato del lavoro con una pro-
spettiva ampia, non limitata soltanto all’effetto nell’indu-
stria manifatturiera, ma allargata anche ai settori contigui, 
come servizi, alla creazione di nuove figure professionali, 
all’impatto determinato sul mercato. Secondo Terry
Gregory, Anna Salamons e Ulrich Zierahn dello ZEW, gli 
autori della ricerca, la robotizzazione del manifatturiero ge-
nera un meccanismo che, semplificato, si può descrivere così: 
l’automazione riduce i costi di produzione; i costi inferiori di 
produzione si traducono in prodotti finali meno costosi;
i prodotti meno costosi innescano una domanda più eleva-
ta; l’aumento della domanda genera maggiore occupazio-
ne. In particolare, lo studio ha rilevato che i robot entrano 
nelle aziende secondo uno schema definito RRTC, cioè di 
cambiamento tecnologico di sostituzione delle routine. Ciò 
implica una maggior richiesta di figure professionali per 
occupazioni non routinarie, non ripetitive. Analizzando i 
flussi di lavoro in 238 regioni europee, gli economisti dello 
ZEW hanno riscontrato che, a fronte della perdita in un 
decennio di circa 9,6 milioni di posti di lavoro con mansioni 
ripetitive, rimpiazzati dai robot, gli effetti di aumento della 
domanda di prodotto, diretti e indiretti, hanno creato 21,1 
nuovi posti di lavoro in tutta Europa, con un saldo positivo 
di 11,6 milioni in 10 anni.
Un dato che contrasta la vulgata in base alla quale il robot 
ruba lavoro. Quello che è certo è che cambierà il lavoro. Le 
mansioni puramente meccaniche saranno sempre meno ri-
chieste, in Europa e nel mondo, e i nuovi addetti dovranno 
essere preparati, formati, con una cultura ben più vasta e 
profonda rispetto a quella dell’uomo-macchina, l’operaio di 
inizio Novecento così ben rappresentato da Charlie Chaplin 
in “Tempi Moderni”. I robot ci spingono a migliorarci, alla 
conoscenza: la fabbrica non sarà più il rifugio di chi non sa 
che cos’altro fare perché non ha studiato. Chi non lo capirà 
sarà destinato, lui sì, a restare tagliato fuori dal mondo del 
lavoro.
(L.O.)   

FACILITARE
IL CAMBIAMENTO 
Se nell’era dell’innovazione 4.0 le tecnologie 
sono importanti, i veri fattori abilitanti sono le 
persone con le loro competenze. La capacità 
di adattamento a contesti in rapida evoluzione, 
così come l’intuito e la creatività sono una 
parte di quelle soft skills che le macchine 
non possiedono. Percorsi di orientamento e 
formazione volti allo sviluppo di competenze 
tecniche (e non) e all’individuazione di nuovi 
ruoli e figure stimolano l’individuazione di 
sbocchi lavorativi: una strada che non può 
non passare anche attraverso la conoscenza 
di mercati e territori, alla scoperta delle 
peculiarità del tessuto di aziende alle quali 
rivolgersi dopo aver completato gli studi.
Per questo Messe Frankfurt Italia ha 
organizzato una serie di incontri sul territorio. 
Un tour per promuovere una Cultura 4.0 diffusa, 
che ha toccato le città di Piacenza, Verona, 
Lucca e Bari e che troverà il suo momento di 
sintesi e approfondimento nell’area dedicata 
alla formazione a SPS IPC Drives Italia,
a Parma dal 22 al 24 maggio.
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IMPRESA 4.0

MACCHINE 
UTENSILI & FLEET 

MANAGEMENT:
I BENEFICI 

Costante collegamento 
in tempo reale con 

l’intero parco macchine 
installato, fidelizzazione 

con il cliente finale, 
raccolta sistematica 

e analisi dei dati reali, 
geolocalizzazione di 

ogni singola macchina 
venduta: non sono
più solo promesse,

ma grazie
ad i-LiKe Machines

questi sono i benefici
di cui possono godere

i produttori di
macchine industriali.

di Lara Binotti

Holonix, Spin off del 
Politecnico di Milano, associata 
Federmacchine, grazie alla 
partecipazione a diversi 
Progetti Europei in ambito 
Manufacturing, ha potuto 
realizzare per i produttori 
di macchine industriali 
un’innovativa soluzione che 
consente di renderle intelligenti 
e comunicanti. Utilizzando le 
tecnologie più evolute, i-LiKe 
Machines è infatti in grado di 
rendere possibile il monitoraggio 
continuo di tutti i parametri 
fisici di una macchina, di fare 
manutenzione su condizione, di 
efficientarne l’uso in produzione 
e di utilizzare i dati reali per 
riprogettarle.
Grazie al modulo Fleet 
Management, il produttore è in 
grado, da qualsiasi posizione, 
utilizzando device mobili, di 
controllare la reale situazione 
del proprio parco macchine 
installato, attraverso una mappa 
che indica la localizzazione 
dell’intera flotta.
Tramite la soluzione i-LiKe 
Machines, il produttore può 
connettersi alla macchina da 
cui riceve una segnalazione o 

un alert, per iniziare la fase di 
analisi e verifica di tutti i dati 
raccolti, relativi all’esecuzione, 
alla produzione e alla prestazione; 
questo assicura una completa 
analisi dei dati al fine di 
ottimizzare la risoluzione degli 
interventi. 
Sapendo in anticipo quando una 
macchina ha bisogno di interventi 

e manutenzione, i pezzi di 
ricambio possono essere ordinati 
in anticipo e consegnati in tempo 
utile al cliente, garantendogli 
così un eccellente servizio di 
assistenza; ma soprattutto, si 
possono evitare i tanto temuti 
“fermo macchina” con relativi 
risparmi  di tempo e denaro.
Inoltre, il cliente avrà accesso 
dedicato alla piattaforma 
e tramite una dashboard 
personalizzata potrà consultare i 
propri dati di utilizzo.
“Efficienza” è la parola d’ordine di 
questo cambiamento in atto che 
abbraccia maggiore produttività 
e riduzione dei costi di 
programmazione, funzionamento 
e manutenzione delle macchine 
industriali.
La soluzione i-LiKe Machines 
coniuga in sé innovazione e 
concretezza per risolvere i 
problemi quotidiani concreti con 
soluzioni innovative. 

Dottoressa Lara Binotti,
Sales Director @Holonix.

i-LiKe Machines di Holonix è la soluzio-
ne completa e innovativa dedicata ai 
produttori di macchine industriali.

Fleet Management è il modulo dedicato 
ai produttori di macchine utensili per la 
gestione del parco macchine installato.
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Mauro Zonta, Direzione tecnica,
PSM CELADA Fasteners

       www.linkedin.com/in/maurozonta
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Secondo gli analisti, 
il trend di crescita a 
livello mondiale che ha 
caratterizzato finora il 
mercato dei fastener è 

confermato almeno fino al 2024. 
Tale incremento è supportato 
dall’andamento più che positivo del 
settore Automotive e, in particolare, 
all’interno di esso è sostenuto da un 
sempre più crescente utilizzo dei 
sistemi di fissaggio autoaggancianti, 
che sono una valida alternativa 
alla saldatura della lamiera perché 
consentono di creare giunzioni 
resistenti a forti coppie ed elevati 
carichi di trazione, e sono veloci 
da installare sfruttando linee 
automatizzate. L’altro fattore 
che fa da volano alla crescita 
del comparto si individua nella 
sempre più massiccia presenza 
di particolari tecnici ed estetici in 
plastica all’interno delle vetture, che 
ampliano il ventaglio delle possibili 
applicazioni dei fastener nel mondo 
Automotive.
Alla luce di tali premesse è evidente 
che i produttori siano coinvolti 
in prima persona nello sviluppo 
di questa tecnologia di fissaggio 
all’interno del mondo Automotive; 

cerchiamo quindi di analizzare i 
fattori con i quali questi ultimi si 
devono confrontare per far sì che 
la tecnologia fastener assuma il 
ruolo di una soluzione collaudata, 
capace di contribuire concretamente 
alla creazione di valore. Tali fattori 
si possono sintetizzare in tre 
tematiche interconnesse: qualità, 
semplificazione del processo e 
standardizzazione del prodotto.

QUALITÀ, PRIMA DI TUTTO
In prima analisi possiamo 
riferirci alla qualità meccanica 
dell’assemblaggio che il fastener 
assicura, intesa come la possibilità 
di creare giunzioni, eventualmente 
amovibili, resistenti ai carichi e 
filettature precise. In secondo luogo, 
altrettanto importante, non va 
trascurata la qualità dell’estetica del 
prodotto assemblato. Pensiamo, ad 
esempio, al fissaggio di una maniglia 
sulla struttura di una portiera. Un 
fastener in grado di assicurare 
saldamente e stabilmente i due 
elementi, senza giochi e inestetismi, 
viene senza dubbio preferito a 
soluzioni più instabili che possono 
essere causa di danni non solo 
strutturali, ma anche di immagine 
per la casa automobilistica.
Stabilita la tipologia di fissaggio 
più adatta allo scopo, vi è da 
considerare il contributo che il 
fastener è in grado di offrire alla 
semplificazione dei processi di 
montaggio (del fastener stesso) e 
dell’assemblaggio (dei componenti). 
Abbiamo già sottolineato come il 
fissaggio meccanico rappresenti 
una valida alternativa alla saldatura 

SPAZIO FASTENER

VERSO UN SISTEMA COLLAUDATO
Analizziamo i fattori con i quali i costruttori devono confrontarsi per far sì che il 
fastener, da tecnologia emergente, assuma il ruolo di una soluzione consolidata, 
capace di contribuire concretamente alla creazione di valore, anche nel mondo 
Automotive. Tali fattori si possono sintetizzare in tre tematiche interconnesse: 
qualità, semplificazione del processo e standardizzazione del prodotto.

di Mauro Zonta, Direzione tecnica, 
PSM CELADA Fasteners

proprio perché semplice e veloce 
da installare, con tempistiche in 
linea a quelle richieste dal mondo 
Automotive, e come preservi l’estetica 
della giunzione. Rispetto ad altre 
tecnologie, un sistema di montaggio 
per fastener è, nel complesso, più 
semplice e meno oneroso in termini 
economici; se si considera che oggi la 
vera sfida nell’Automotive è ridurre 
il più possibile il cosiddetto In-Place-
Cost (IPC), il fastener si muove in 
questa direzione.

RIDUZIONE DELL’IN-PLACE-COST
e STANDARDIZZAZIONE
L’In-Place-Cost rappresenta il costo 
totale che il cliente deve sostenere, 
dallo sviluppo del prodotto al 
momento in cui il fastener è montato 
e funziona. Fatto 100 il costo totale, 
il costo fisico del componente incide 
per circa il 15% dell’importo. L’utilizzo 
di soluzioni di fissaggio innovative 
ad alto valore aggiunto contribuisce 
a ridurre l’IPC garantendo le 
performance del prodotto e, 
in alcuni casi, migliorandole. 
A questo risultato si arriva, ad 
esempio, attraverso la ricerca 
di soluzioni che possano essere 
standardizzate in modo da ridurre i 
costi indiretti, come quelli associati 
allo sviluppo del prodotto e alla 
semplificazione dell’assemblaggio. 
Inoltre, non va dimenticato che 
la standardizzazione porta con 
sé un ulteriore vantaggio legato 
alla riduzione del numero di 
differenti tipologie di fastener 
complessivamente utilizzate 
in un progetto, che facilita 
l’automatizzazione del processo 
stesso di installazione.
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DOSSIER

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

In questo numero ci occupiamo del rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale da parte
del datore di lavoro ai propri dipendenti e delle modalità di pagamento della retribuzione. 

Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

QUESTIONI
DI WELFARE AZIENDALE

È possibile rimborsare o pagare direttamente l’abbo-
namento al trasporto pubblico locale dei propri dipen-
denti? Quali sono i costi che l’azienda deve sostenere e 
i vantaggi per il dipendente?
Il legislatore negli ultimi anni ha apportato numerose 

modifiche alle disposizioni fiscali che regolamentano il 

cosiddetto “welfare aziendale”. Nell’ultima legge di sta-

bilità è stata inserita un’ulteriore modifica che riguarda 

la possibilità da parte del datore di lavoro di rimborsare 

o sostenere direttamente il costo dell’abbonamento al 

trasporto pubblico locale (TPL) dei propri dipendenti.

La disposizione normativa prevede che la somma ero-

gata direttamente dal datore di lavoro all’azienda di 

trasporto, o erogata a titolo di rimborso al lavoratore re-

lativa all’abbonamento per il trasporto pubblico locale, 

non rientri nella base imponibile fiscale del lavoratore e 

contributiva per il lavoratore e l’azienda. Per poter bene-

ficiare dell’esenzione, il datore di lavoro deve prevedere 

che il benefit così riconosciuto sia rivolto alla generalità 

o a una categoria omogenea dei propri dipendenti.

È possibile inoltre beneficiare dell’esenzione di cui 

sopra anche nel caso in cui l’azienda sostenga l’onere 

dell’abbonamento di familiari del dipendente i quali 

però devono risultare fiscalmente a carico del lavo-

ratore.

Il dettaglio delle somme erogate per questa posta di wel-

fare aziendale dovranno essere evidenziate all’interno 

del cedolino paga e l’azienda dovrà conservare copia 

della documentazione fornita dal lavoratore per la qua-

le ha richiesto il rimborso.

Pagamento delle retribuzioni: quali modalità a partire 
da Luglio 2018?
A partire dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore il nuovo 

obbligo di corresponsione delle retribuzioni attraverso 

strumenti tracciabili. Non sarà più possibile erogare 

somme in denaro al lavoratore per il pagamento delle 

retribuzioni, nemmeno nel caso di corresponsione di 

acconti. La nuova disposizione si applica sia ai lavora-

tori dipendenti ma anche ai collaboratori coordinati e 

continuativi e ai soci lavoratori di cooperativa.

I compensi dovranno essere pertanto erogati con una 

delle seguenti modalità: bonifico su c/c; assegno conse-

gnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato (di 

età superiore ai 16 anni). In caso di comprovato impedi-

mento al ritiro dello strumento di pagamento, strumen-

to di pagamento elettronico, pagamento in contanti 

presso uno sportello bancario o postale dove il datore 

di lavoro abbia un conto di tesoreria con mandato di 

pagamento.

Il mancato rispetto del divieto di pagamento in contanti 

è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 

5.000 euro.

Il legislatore ricorda infine che la firma apposta sul ce-

dolino paga non costituisce prova dell’avvenuto paga-

mento della retribuzione.
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Soluzioni efficienti 
di azionamenti.
Motori DC con e senza spazzole con un’efficienza superiore 
al 90%, riduttori e controllers. Troviamo il sistema di 
azionamento giusto per le vostre particolari esigenze.

Provati su Marte, costruiti per le vostre esigenze specifi-
che. Scoprite  maxon motor, fornitore leader  di sistemi di 
azionamento ad alta precisione.

www.maxonmotor.it
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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
E: mazakitalia@mazak.it

Il tuo partner perfetto

Mazak ha sviluppato SMOOTH Technology, 
CNC con la capacità di connettere, produrre 
e analizzare dati Industry 4.0 in qualsiasi sito 
produttivo, stabilimento o officina.

Al centro la capacità di raccogliere e analizzare i dati, 
consentendo agli uffici di gestione e progettazione di 
adottare decisioni appropriate e veloci, migliorando il 
rendimento e accelerando la produzione.

Con SMOOTH Technology ogni aspetto della 
produzione è collegato, monitorato e analizzato,  
dalla pianificazione della produzione fino alla 
simulazione virtuale del componente da tagliare,  
al consumo energetico, alla gestione degli utensili  
e alle pratiche di manutenzione.
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A letto di polvere
Tra proposte del Mecspe, i riflettori sono stati accesi sulla 
LASERTEC 30 SLM, soluzione che espande la gamma di macchine 
DMG MORI dedicate all’additive manufacturing, includendo 
il metodo di fusione selettiva mediante fascio laser a letto di 
polvere. La macchina convince per l’elevato livello d’affidabilità 
ed efficienza della lavorazione: il processo a letto di polvere 
prevede la stesura di un sottile strato di polvere su una piattaforma 
ribassabile e la successiva fusione delle aree programmate di 
tale strato mediante fascio laser continuo. Dopo che tutte le aree 
del primo strato di polvere sono state trattate, la piattaforma si 
abbassa dello spessore richiesto, compreso tra 20 e 100 µm. Il 
processo viene ripetuto fino alla completa realizzazione del pezzo.  
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Scegliere
la qualità
Sinonimo da oltre 100 anni di ricerca e sviluppo di 
prodotti innovativi, capaci di rendere più veloce, 
efficiente e sicuro il lavoro quotidiano di numerosi 
professionisti, ABC TOOLS presenta la 54° edizione 
del catalogo ABC. Costituito da 1.056 pagine, 
include oltre 36.000 articoli suddivisi in 12 sezioni 
merceologiche. Il marchio principale rimane 
ABC, ma numerosi brand arricchiscono l’offerta 
di utensileria. L’ultima versione propone, infatti, 
numerose novità, con l’introduzione di 2.175 nuovi 
codici, tra cui gli utensili elettrici a marchio Bosch 
e il raggruppamento M8 in cui sono segnalati tutti 
gli utensili in acciaio inossidabile. Nella gamma 
ABC, oltre agli utensili di qualità, non mancano 
accessori e attrezzature di prim’ordine quali le 
chiavi dinamometriche digitali e i relativi dispositivi 
di controllo. Un plus rimane il magazzino centrale 
di Cologno Monzese, in provincia di Milano: 
automatizzato, con più di 22.000 contenitori, assicura 
l’evasione del 98% degli ordini quotidiani con 
consegna in 24 ore.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Un collega sensibile
Le nuove funzionalità del robot collaborativo LBR iiwa, a 
detta dei tecnici di KUKA ROBOTER, lo rendono il più sensibile 
sul mercato e l’assistente ideale di tanti operatori che 
devono svolgere complesse applicazioni industriali quali 
assemblaggio, movimentazione, testing in totale sicurezza. 
Disponibile nelle due versioni con capacità di carico
di 7 e 14 kg, LBR iiwa ha tempi di reazione molto rapidi, grazie 
ai sensori di coppia. Riconosce subito i contatti, riducendo 
immediatamente la forza e la velocità, è in grado di maneggiare 
componenti delicati, grazie alla regolazione della posizione 
e della flessibilità, e individua i contorni in modo rapido, con 
forza regolabile, rilevando la corretta posizione di montaggio 
dei componenti, effettuata con rapidità e precisione.
Grazie all’interfaccia utente basata sul graphic programming, 
la gestione fisica e la programmazione aggiungono una grande 
semplicità d’uso. Il robot è disponibile anche in versione 
teaching by demonstration.
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Stoccaggio in verticale
Il Vertical Buffer Module LR35 è l’innovativo magazzino automatico 
verticale proposto da KARDEX REMSTAR in occasione di Mecspe. 
Risposta intelligente alla richiesta dell’industria manifatturiera per 
un’automazione del flusso dei materiali assicura flessibilità e gestione 
di una variegata e vasta gamma di prodotti. Il design dell’LR 35 è 
completamente nuovo: “ritagliato” su misura per il prelievo di piccoli 
componenti, è composto da stazioni che possono essere formate da 
uno o più magazzini automatici. Efficienza energetica e semplicità 
di integrazione nei sistemi esistenti lo rendono una soluzione di 
stoccaggio estremamente conveniente. Il nuovo magazzino si 
affianca alle note soluzioni “verticali” Kardex Remstar quali Megamat 
RS 650 e Shuttle XP 700, il primo a piani rotanti, che consente carichi 
pesanti fino a 650 kg per piano, e il secondo, che assicura massima 
capacità di stoccaggio su minima superficie a pavimento, idoneo per 
immagazzinare materiali con peso fino a 725 kg e larghezza fino a 4,05 m. 
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Rilevata
la posizione
L’ultima novità tra gli indicatori di posizione ELESA 
è il nuovo sistema wireless per il posizionamento 
rapido degli organi di macchina, composto da 
un’unità di controllo UC-RF e fino a 36 indicatori di 
posizione elettronici DD52R-E-RF (brevetto Elesa). 
Gli indicatori di posizione elettronici comunicano 
con l’unità di controllo UC-RF mediante 
radiofrequenza. Il sistema è particolarmente 
adatto ad applicazioni che richiedono frequenti 
cambi di formato: viene così facilitata la corretta 
regolazione della posizione target/reale degli 
organi di macchina, garantendo anche una totale 
sicurezza per gli operatori. L’installazione del 
sistema è inoltre semplice e rapida, poiché non 
richiede l’utilizzo di cavi di connessione fra l’unità 
di controllo e gli indicatori.  
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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La rettificatrice LG-1000 DANOBAT è una macchina efficiente, da produzione e 
ultra precisa, che consente un alto grado di personalizzazione. La gamma LG è 
stata sviluppata per produrre componenti ad alta complessità quali, ad esempio, 
parti idrauliche di precisione, componenti del comparto automobilistico, 
utensileria da taglio, camme o particolari con diametri eccentrici. La testa 
portamola, equipaggiata con elettromandrini termicamente controllati, raggiunge 
una velocita periferica di 120 m/s, coprendo, in tal modo, il campo necessario per 
la rettificatura con entrambe le mole alla massima coppia. Ciò che distingue la 
macchina è la versatilità dell’asse B che può disporre di più mole e incorporare 
accessori diversi, inclusi dispositivi di misura e stazioni di superfinitura. L’asse B 
è azionato da motore incorporato che assicura una precisione di posizionamento 
estremamente elevata.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Preciso, veloce, 
SCARA
Presentato in anteprima assoluta lo scorso novembre, in 
occasione della fiera iREX di Tokyo, e ora disponibile per il 
mercato europeo, il robot SCARA FANUC SR-3iA si fa notare 
per velocità e precisione in ogni applicazione di assemblaggio, 
movimentazione e ispezione nei settori food & beverage, 
elettronica di consumo, plastica e gomma, medicale, automazione 
di laboratorio e realizzazione di componenti per l’automotive. 
Grazie a una struttura compatta e leggera, l’ingombro del robot 
risulta contenuto. SR-3iA è caratterizzato da 4 assi di movimento, 
un braccio forte con capacità di carico al polso di 3 kg, 
corsa di 400 mm e ripetibilità di ±0,01 mm. Il controllore 
R-30iB Compact Plus assicura prestazioni di movimento 
superiore rispetto ad altri SCARA.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Simulazioni 
meccatroniche
SIEMENS propone la nuova release del software Simcenter 
Amesim™, la piattaforma leader di mercato per la simulazione 
di sistemi meccatronici a una dimensione (1D). La release 
del software, precedentemente chiamato LMS Imagine.Lab 
Amesim™, aumenta la produttività nella simulazione dei sistemi, 
offrendo un’esperienza utente notevolmente migliorata e una 
maggiore integrazione con i processi di progettazione. Due nuovi 
prodotti, Simcenter Webapp Server e Simcenter Embedded 
Software Designer, arricchiscono le funzionalità di simulazione 
del portafoglio Simcenter, mentre le nuove release di Simcenter 
System Synthesis e Simcenter Sysdm agevolano ulteriormente la 
creazione di architetture di simulazione e la gestione dei modelli.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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FORARE / FRESARE 
CON UN SOLO UTENSILE

cool tools

LE OPERAZIONI 

– Entrata a tuffo verticale 
– Fresatura di cave e scanalature 
– Finitura - Contornatura

CON PRESTAZIONI MASSIME

– Lavorazione veloce 
– Durata di vita lunga 
– Alta sicurezza di processo                 
– Qualità di superficie eccellente          

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

mto@mikron.com
www.mikrontool.com
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Connessioni sicure
La gamma di soluzioni LAPP studiate per la smart factory è 
stata arricchita con l’introduzione di Etherline® Access, la prima 
serie di switch industriali disponibili con cinque od otto porte 
RJ45 fast Ethernet, in versione Unmanaged, Etherline® Access 
U05T e U08T o in versione Managed Etherline® Access M05T 
e M08T. Si tratta di dispositivi che si connotano per tempi di 
ripristino di soli venti millisecondi in caso d’interruzione del 
segnale di trasmissione, in sistemi fino a 250 componenti in 
configurazione ad anello. “Siamo orgogliosi di presentare la 
linea Etherline® Access, nata per assicurare prestazioni ancora 
migliori, in abbinamento con i cavi Etherline® Lapp”, dichiara 
Gaetano Grasso, Direttore Marketing di Lapp Italia. “Qualità, 
affidabilità certificata, competenza ed efficienza sono i plus che 
il mercato ci riconosce. L’estensione di gamma è una conferma 
della volontà di posizionarsi sul mercato come unico e valido 
interlocutore di fiducia, in grado di fornire ai clienti sistemi 
performanti e completi”. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Ruote dentate in 60 s
Progettare ruote dentate senza specifici software è quasi 
impossibile data la complessità delle geometrie. Al fine di facilitare 
il lavoro, IGUS propone uno strumento semplice e pratico per 
configurarle, una soluzione che consente ai clienti di configurare 
la ruota dentata anche con dimensionamenti speciali. In pochi 
passaggi, l’utente indica le specifiche salienti quali: modulo, 
numero di denti, larghezza e diametro interno. In tempo reale 
dispone del modello 3D da visionare a 360° e lo può esportare 
come file STEP. Caricato il file generato dal configuratore, grazie 
al servizio 3D printing igus può ordinare la ruota dentata che, in 
soli tre giorni, viene customizzata, realizzata nel nuovo materiale 
resistente all’usura iglidur I6, e spedita. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Fresare
ad alta velocità
Gli inserti ceramici Secomax™ CS300 e i corpi fresa per inserti 
RN/RP vengono proposti da SECO per incrementare la produttività 
nelle operazioni di fresatura e tornitura con tagli pesantemente 
interrotti, su superleghe resistenti al calore a base nichel. Le frese 
consentono di aumentare la produttività fino a otto volte rispetto 
all’impiego di utensili in metallo duro e sono ideali per la lavorazione 
di un’ampia gamma di componenti per l’industria aerospaziale e 
per le turbine per la generazione d’energia. Gli inserti CS300 in 
materiale sono tenaci e resistenti allo shock termico e all’usura sul 
fianco, anche a velocità di taglio elevate tra 600 e 1.200 m/min e 
consentono avanzamenti di 0,05-0,15 mm/dente. I corpi fresa RN/RP 
sono temprati e rivestiti al nichel per una maggiore affidabilità, un 
minor attrito e una migliore resistenza alle alte temperature. Sono 
disponibili corpi fresa per inserti RP 1204 per spianatura e fresatura 
di tasche, con diametri da 32 a 50 mm. Le frese per inserti RN 1207 e 
RN 1204 per spianatura sono disponibili nei diametri da 32 a 125 mm.
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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Gas sotto controllo
L’esigenza di emissioni pulite per le auto definisce sempre 

più la necessaria precisione delle tecniche di prova e, 
conseguentemente, anche i crescenti requisiti metrologici. 

La tecnologia a ultrasuoni proposta da SICK risponde 
ai molteplici requisiti di misura della portata dei gas di 

scarico. Test pratici lo confermano: FLOWSIC150 Carflow, 
disponibile quale unità mobile compatta, risulta infatti 

ideale per la misurazione flessibile della portata sui banchi 
di prova a rulli, per un’analisi accurata dei gas di scarico. 

Soluzione utilizzata dal mercato da oltre quindici anni, 
FLOWSIC150 Carflow, nella nuova release messa a punto 
in collaborazione con le principali Case automobilistiche, 

beneficia della più moderna tecnologia a ultrasuoni che 
SICK applica con successo nella produzione

dei propri sensori.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Un robot
ben “educato”
Il nuovo robot collaborativo Melfa, presentato da 
MITSUBISHI ELECTRIC, consente agli operatori 
di lavorare a stretto contatto, senza barriere di 
sicurezza. Le caratteristiche prestazionali del modello 
rispecchiano quelle della gamma di robot industriali, 
con una ripetibilità di ±0,02 mm, nonostante l’inclusione 
di sensori sensibili di forza/coppia. La capacità di 
carico del modello è di 5 kg, con uno sbraccio di circa 
900 mm. Un terminale operatore touchscreen può 
essere collegato al robot, fornendo un’interfaccia 
intuitiva per “educare” il robot al suo compito, senza 
la necessità di alcuna competenza specifica di 
programmazione. La funzionalità di apprendimento 
include una modalità di “controllo diretto” che 
consente all’operatore di movimentare il robot nello 
spazio, a mano e con forza controllata. Una volta 
completato il setup, il terminale viene facilmente 
rimosso per dare al robot piena libertà di movimento.
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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METROLOGIA

SCENARI
Il 2018 è un anno importante per la metrologia 

internazionale. Il World Metrology Day e la Conferenza 
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IN PRIMO PIANO

di Claudia Pirotta

Il fascino
diveniredel

P
anta rei, tutto scorre. La tradizione filosofica, 
che attribuisce al greco Eraclito la paterni-
tà dell’aforisma, identifica in queste parole 
il pensiero del filosofo in merito al divenire, 

pensiero che ricorrerà in molti modi e interpretazioni 
nelle riflessioni dei secoli a seguire. Se applichiamo 
questo concetto al mondo della tecnologia, il divenire 
è motore del cambiamento e deve poggiare su solide 
basi per essere costruttivo. Altrimenti, il cambiamento 
fine a se stesso non solo è insensato ma è dannoso.
Pensiamo a quanto è avvenuto negli ultimi anni: l’in-
troduzione di centri di lavoro sempre più performanti 
e automatizzati, che “parlano” con il resto della fab-
brica, robot, cobot, sistemi di visione in grado di va-
lutare dettagli fino a pochi anni fa impensabili, la pos-
sibilità di controllare e gestire l’intero ciclo produttivo, 
dal CAD al prodotto finito, e correggerlo “in corsa”…
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tali mutamenti hanno portato ad una riorganizzazio-
ne, spesso radicale, della produzione e del modo di 
interpretarla e hanno reso le imprese più competitive 
e pronte ad assecondare le esigenze della produzio-
ne stessa. All’interno di questo contesto, poi, vi sono 
anche mutamenti silenziosi, ma di portata storica, dei 
quali non ci si accorge, a meno che non tratti di addetti 
ai lavori. Una di queste trasformazioni riguarda pro-
prio la metrologia.
Il 2018 rappresenta una pietra miliare nella storia del-
la metrologia, anno in cui il Sistema Internazionale si 
appresta ad indossare la sua veste più nuova e mo-
derna. Non cambieranno le unità di misura così come 
le conosciamo, ma il modo in cui le unità di base ven-
gono definite: il “vecchio” kilogrammo, campione di 
platino-iridio di scolastica memoria, andrà in pensio-
ne dopo oltre 130 anni di onorato servizio, per lasciare 
il posto a una più moderna definizione di kilo basata 
sulle costanti della fisica.
Non è la prima ridefinizione, poiché in epoca moderna 
era già successo verso la fine degli anni ’70 e a metà 
anni ’80: da una definizione basata su movimenti e di-
mensioni della terra, si era passati all’uso di costanti 
atomiche ed elettromagnetiche per definire, rispet-
tivamente, il secondo e il metro. E molto prima era 
avvenuto il passaggio dal sistema MKS (metro-kilo-
secondo) al più ampio Sistema Internazionale basato 
su 7 grandezze fondamentali.
Tali mutamenti sono avvenuti e avvengono con un 
preciso scopo: adattare la metrologia alla vita del 
tempo a cui essa appartiene, grazie alla tecnologia 
di misura disponibile in quel momento e a quella fu-
tura. Quando le basi su cui si fonda la scienza della 
misura non sono più al passo coi tempi, se ne rende 
necessario l’aggiornamento. Misure sempre più pre-
cise e accurate consentono di andare oltre i modelli 
tradizionali, restituendo risultati più in linea con le esi-
genze attuali. Dal punto di vista pratico, come avrete 
modo di leggere in uno dei testi che vi proponiamo in 
questa sezione editoriale, la ricaduta tangibile di tale 
rivoluzione sarà la possibilità di eseguire misurazioni 
ancora più accurate grazie a campioni primari, definiti 
attraverso costanti note della fisica.
Per celebrare questo cambiamento epocale il tema 
metrologico dell’anno è all’insegna della “costante 
evoluzione”, a sottolineare come tutto scorre. Per noi, 
appassionati di scienza e tecnologia, sapere che tutto 
cambia non deve essere fonte di ansia; piuttosto, deve 
trasmettere un senso di positiva sicurezza: significa 
che la spinta verso soluzioni all’avanguardia, volte a 
migliorare e semplificare la vita degli utilizzatori, non 
si è esaurita, continua e deve continuare, con sempre 
maggiore convinzione.
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In costante
evoluzione
IL 2018 È UN ANNO IMPORTANTE PER LA METROLOGIA INTERNAZIONALE.
A MAGGIO, IL WORLD METROLOGY DAY FOCALIZZA L’ATTENZIONE SULL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INTERNAZIONALE. A NOVEMBRE, LA CONFERENZA GENERALE DEI PESI E DELLE MISURE RIUNITA
A VERSAILLES, SANCIRÀ LA COMPLETA RIDEFINIZIONE DELLE GRANDEZZE FONDAMENTALI DEL SI.
DI CARLO LISSONI
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C
ome ogni anno, in occasione dell’anniver-
sario della firma della Convenzione del Me-
tro del 1875, il 20 maggio 2018 si celebra la 
Giornata Mondiale della Metrologia (World 
Metrology Day, WMD) per sensibilizzare la 
comunità scientifica ed economica su un 
tema legato alla scienza delle misure. L’edi-

zione 2018 è particolarmente importante perché centrata 
sulla prossima ridefinizione del Sistema Internazionale del-
le unità di misura, un cambiamento che non ci toccherà dal 
punto di vista pratico (non temete, continueremo ad usare le 
grandezze cui siamo abituati), ma che rappresenta una svolta 
epocale. La definizione delle unità di misura poggerà infat-
ti esclusivamente sul valore di alcune costanti fondamentali 
della fisica. Le leggi di natura diventano la base per ottenere 
riferimenti precisi, stabili e validi ovunque per le nostre mi-
surazioni.

EVOLUZIONE DELLE UNITÀ DI MISURA
Per capire la portata di questa svolta è necessario fare un 
passo indietro. Quasi 150 anni fa, il mondo commerciale, in-
dustriale e quello della ricerca scientifica chiedevano a gran 
voce un linguaggio comune e condiviso con cui esprimere le 
misurazioni. Tale necessità si è concretizzata con la creazione 
del Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), che ha 
subito importanti mutamenti nel corso del tempo prima di ar-
rivare al sistema che tutti conosciamo oggi. Tali cambiamenti 
hanno interessato, in primis, il numero delle unità di base: a 
kilogrammo, metro, secondo, le tre unità iniziali, nel tempo 
si sono aggiunte kelvin, ampere, candela e mole. Dalle sette 
unità fondamentali si ricavano tutte le altre, che sono dette 
derivate.
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Campione nazionale di massa custodito presso l’INRIM, 
copia n°62 del prototipo internazionale del kilogrammo. 

Lo slogan “Costante Evoluzione”, ideato da Luana 
Rosi, è una proposta dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica.

La ridefinizione 
del SI verrà 

sancita 
dalla 26ma 
Conferenza 

Generale dei Pesi 
e delle Misure, 

in programma a 
metà novembre 

2018 a Versailles.
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Anche le definizioni delle unità di misura hanno subito 
un’evoluzione. Prendiamo ad esempio la definizione del se-
condo, basata fino al 1956 sulla rotazione della Terra, poi sul-
la rivoluzione del nostro pianeta intorno al sole e infine, dal 
1967 a oggi, sulla frequenza della radiazione elettromagne-
tica corrispondente alla differenza tra due livelli di energia 
dell’atomo di cesio. Uno dei recenti obiettivi, che ha impegna-
to i metrologi di tutto il mondo, riguarda la possibilità di le-
gare la definizione di ogni unità di misura ad una particolare 
costante fisica fondamentale. Tale processo di revisione ha 
condotto alla proposta di ridefinizione di tutte le unità.

RIDEFINIZIONE DEL KILOGRAMMO
Il kilogrammo è l’unica unità di misura la cui definizione si 
riferisce a un manufatto. Un cilindro di platino e iridio, con-
servato presso il Bureau International des Poids et Mesures in 
cassaforte, sotto tre campane di vetro, rappresenta il campio-
ne di riferimento internazionale. Per definizione tale cilindro 
pesa un kilogrammo ed è il kilogrammo. Ma utilizzare come 
unità SI un oggetto fisico è problematico perché quest’ultimo, 
per sua natura, può perdere o assorbire facilmente atomi e 

molecole. I confronti tra il prototipo del kilogrammo e le sue 
copie ufficiali hanno per l’appunto rilevato una variazione 
di 50 microgrammi: rispetto alle copie il Grand Kilo sembra 
“dimagrito”. Per risolvere questo problema di instabilità il 
nuovo SI affida la definizione del kilogrammo alla costante 
di Planck. Legare le definizioni alle costanti della fisica, il cui 
valore è fisso e valido in ogni tempo e luogo, permetterà di 
rendere il sistema delle unità di misura universale e di creare 
nuovi campioni di riferimento nel tempo più accurati e ripro-
ducibili ovunque.
La ridefinizione interessa propriamente solo quattro unità 
di base: oltre al kilogrammo, protagonisti della rivoluzione 
saranno l’ampere, il kelvin e la mole. Metro, secondo e can-
dela sono infatti già basati su costanti della fisica. L’entrata 
in vigore del nuovo SI, previsto per maggio 2019, rappresenta 
un mutamento di paradigma: ogni unità di misura farà rife-
rimento a una costante fondamentale, cui sarà assegnato un 
valore fisso, privo di incertezza, e molte unità saranno anche 
definite in relazione l’una all’altra. Tale rivoluzione permet-
terà alla metrologia di soddisfare le necessità della scienza, 
della tecnologia e del commercio del XXI secolo.

Il Sistema 
Internazionale delle 

unità di misura
è il sistema comune

e condiviso con
cui si esprimono
le misurazioni in

tutto il mondo.

La creazione del 
“nostro” sistema 
metrico decimale 
risale ai tempi della 
rivoluzione francese. 
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Missione: trasferimento
di conoscenze
QUANDO LA SCIENZA DELLE MISURE È A SOSTEGNO DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA.
STORIA DI UN’ASSOCIAZIONE NATA SU INIZIATIVA DELL’ISTITUTO METROLOGICO NAZIONALE (INRIM) 
CHE FA DA PONTE TRA RICERCA E INDUSTRIA PER PROMUOVERE L’USO DEI ROBOT CARTESIANI,
IL CMM CLUB.

DI CATERINA NORBEDO

© INRIM 2013

248_250_METROLOGIA_scenari1_INRIM_T3_8.indd   248 22/03/18   10:17



249Metrologia

L
e protagoniste di questa storia si chiamano 
CMM, acronimo di Coordinate Measuring 
Machine, macchine di misura a coordinate, il 
cui ruolo in produzione è tutt’altro che margi-
nale: introdotte a partire dagli anni cinquanta, 
verificano geometria e dimensioni delle parti 
meccaniche, monitorando il processo produtti-

vo. E i loro risultati sono garanti della qualità produttiva dei 
processi.
Nel corso degli anni le CMM hanno subito una vera e pro-
pria rivoluzione tecnologica per rispondere in modo sempre 
più preciso ai bisogni della produzione. Da macchine equi-
paggiate con soli tastatori a contatto, sono maturate e si sono 
evolute diventando sempre più veloci e precise. Molte case 
produttrici, per far fronte ai limiti delle misure per contatto, 
hanno introdotto versioni che alle misurazioni con sonde tra-
dizionali affiancano rilevamenti senza contatto. Oggi, parlare 
di tecnologia multisensore implica tenere conto dell’insieme 
di hardware, software e metodo di misura.
Tutta l’industria manifatturiera è un campo di applicazione 
per le CMM.
Italia e Regno Unito si disputano l’onore di aver costruito la 
prima macchina di misura a coordinate, ma quello che è certo 
è che il nostro Paese è oggi tra i primi tre produttori insieme 
a Germania e Giappone. L’Italia è inoltre il quarto costruttore 
e il quinto utilizzatore al mondo di macchine utensili, di cui le 
CMM costituiscono in pratica lo strumento di controllo. Ecco 
che si comprende allora la loro importanza, insieme a quel-
la del CMM Club, l’Associazione che da vent’anni promuove 
la diffusione di questi strumenti di precisione e che costitui-
sce un caso esemplare di trasferimento della conoscenza dal 
mondo della ricerca all’industria.

VENT’ANNI DI CMM CLUB
Il Club è nato nel dicembre del 1997 per volontà di Alessan-
dro Balsamo, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Ricer-
ca Metrologica (INRIM), con lo scopo di “portare l’Istituto di 
metrologia nazionale a contatto diretto con il mondo delle 
aziende”.
Il CMM Club riunisce studiosi di metrologia, produttori e uti-
lizzatori di macchine di misura a coordinate e fornitori di 
servizi collegati. Uno dei suoi compiti è la formazione: “Una 
CMM rappresenta un investimento notevole per un’azienda 
- racconta Balsamo - ed è una dotazione costosa, che può ri-
chiedere anche un’adeguata installazione e/o un laboratorio 
attrezzato e climatizzato, soprattutto nel caso delle macchine 
più grandi e di quelle più accurate. Per non sprecare denaro 
è di vitale importanza saperla usare al meglio, anche perché 
sulla base delle misure ottenute si prendono decisioni impor-
tanti e sbagliarne una può essere assai dispendioso, se non 
addirittura catastrofico”.
Negli anni l’Associazione ha costruito una rete di contatti, ha 
permesso alla ricerca di comprendere e a volte anche anti-
cipare le esigenze dell’industria, ha promosso iniziative co-
muni, ha sostenuto il corpus di norme necessario per parlare 
un linguaggio condiviso e realizzare quindi pezzi meccanici 
compatibili tra di loro.
Alessandro Balsamo guarda oggi con orgoglio alla sua creatu-
ra: “Il CMM Club è la casa comune del mondo delle misurazio-
ni a coordinate in Italia. Lo dimostra l'impegno insostituibile 
che numerose aziende e università hanno garantito e senza il 
quale nulla sarebbe stato possibile. Anche grazie all’opera del 
CMM Club, possiamo dire che l’INRIM adempie al suo compi-
to istituzionale di svolgere le cosiddette attività di ‘terza mis-
sione’, quelle che prevedono appunto il trasferimento delle 
conoscenze”.

249Metrologia

© INRIM 2013

Sensore di misura e consolle di controllo della CMM 
installata presso l’INRIM.

InTeRSeC è il nome 
dei seminari tecnici 
che l’Associazione 
organizza 
periodicamente.

L’Istituto Metrologico Nazionale fa da ponte tra ricerca e 
industria e ne supporta lo sviluppo tecnologico.
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NUOVI STANDARD
DI QUALITÀ
VISUP 3D è una piattaforma di visione 3D industrializzata e 
commercializzata come dispositivo opzionale delle macchine 
Soraluce. Descriviamo i vantaggi di questo innovativo sistema 
di set-up automatizzato del pezzo grezzo.
DI AGOSTINO LEPRI
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La lavorazione di grandi componenti (con volume supe-
riore a 1 m3) e ad alto valore aggiunto richiede processi 
meticolosi e molto lunghi di regolazione in macchina, tal-
volta addirittura più lunghi dei tempi di lavorazione stessi. 
Questi processi di messa a punto del pezzo in macchina si 
suddividono in due fasi: misurazione e calcolo dell’adatta-
mento e allineamento dei pezzi.
La misurazione e il calcolo dell’adattamento (best fitting) è 
una procedura solitamente eseguita all’esterno della mac-
china. L’obiettivo di questa prima fase consiste nel garan-
tire che il pezzo grezzo, proveniente da fonderia, fucina-
tura o meccanizzazione, contenga in tutto il suo volume il 
prodotto finito da ottenere; è quindi determinante assicu-
rare la presenza sufficiente di sovrametallo nelle materie 
prime. Per fare ciò è necessario misurare il pezzo grezzo 
e confrontare il suo volume con le misurazioni teoriche 
del prodotto finito. Tali confronti servono per calcolare il 
corretto adattamento (best fitting) del pezzo in macchina, 
assicurando appunto il giusto sovrametallo delle superfici 
da lavorare; il risultato è la definizione delle posizioni di 
alcuni riferimenti chiave del grezzo nel sistema di coordi-
nate della macchina stessa.
La seconda fase riguarda invece - con il pezzo già posi-
zionato in macchina - le operazioni di allineamento, che 
avvengono secondo i calcoli precedenti. In tale fase è ne-
cessario posizionare il pezzo secondo i riferimenti prece-
dentemente definiti e correggerne eventualmente la po-
sizione per assicurare l’allineamento finale. Tutte queste 
operazioni aumentano complessivamente la durata e i co-
sti dell’intero processo.

PRECISIONE DI ALLINEAMENTO
Il problema della durata di queste fasi è dovuto principal-
mente a processi lenti e complessi impiegati in tali ope-
razioni, peraltro necessarie a garantire la qualità delle 
successive lavorazioni. Per quanto riguarda le tecnologie 
disponibili, comprendono sia processi di misurazione e 
calcolo artigianali, sia l’impiego di tecnologie costose, com-
plesse e sovradimensionate rispetto a questo specifico pro-
blema, come l’uso di laser tracker o scanner.
Consapevole di queste problematiche che inficiano la pro-
duttività, Soraluce ha sviluppato nel suo Centro Tecnologi-
co una tecnologia innovativa che permette di eseguire tali 
processi di misurazione in modo molto più rapido e sicu-
ro; si tratta di una tecnologia già brevettata e denominata 
VISUP 3D, la quale stabilisce nuovi standard di qualità nel-
le fasi di messa a punto. VISUP 3D è una piattaforma basata 
sulla visione 3D e costituita da diversi sistemi hardware 
e software sviluppati internamente. Il sistema di visione 
consente di raggiungere precisioni di allineamento fino a 
0,1 mm/m (tolleranze più che sufficienti per questo tipo di 
esigenze) in modo rapido, affidabile e semplice. La configu-
razione modulare del prodotto corrisponde rispettivamen-
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te alle fasi precedentemente descritte come misurazione e 
“best fitting” del grezzo.

UN SISTEMA EFFICIENTE
Il modulo di misura è costituito principalmente da una 
serie di barre e marcatori ottici calibrati, una fotocamera 
fotogrammetrica digitale autocalibrata e un computer por-
tatile, tutti presentati in carrelli di sicurezza facilmente uti-
lizzabili in ambienti industriali. Il portatile ha un software 
di misurazione in grado di configurare l’insieme di punti 
della geometria del pezzo in base alle foto scattate attorno 
al pezzo stesso. Il modulo di “best fitting” è un software cor-
relato al modulo di misura che, basato su algoritmi di otti-
mizzazione, esegue quasi immediatamente il calcolo della 
misura 3D del pezzo finito, confrontandolo con l’insieme di 
punti che determina il pezzo grezzo.
Il risultato di questa misurazione e adattamento è un re-
port di referenze che permette di realizzare l’allineamento 
in macchina semplicemente attraverso sonde solitamente 
già integrate nella macchina stessa.
VISUP 3D è un sistema industrializzato e commercializ-
zato come accessorio opzionale delle macchine Soraluce; 
l’azienda sta implementando, inoltre, e presenterà a breve, 
un ulteriore sviluppo, finalizzato specificatamente alle sue 
macchine. Questo nuovo modulo software consentirà l’inte-
grazione automatica dei risultati inseriti nel controllo della 
macchina e, utilizzando algoritmi di calcolo, permetterà 
l’esecuzione di un processo automatizzato di allineamento, 
riducendo il tempo impiegato per tali operazioni. VISUP 3D 
è quindi un’altra delle innumerevoli soluzioni proposte da 
Soraluce, che è stata in grado di risolvere concretamente 
il problema della messa a punto di pezzi di grandi volumi 
e ad alto valore aggiunto, riducendo i costi complessivi di 
tale operatività.

I RISULTATI IN SINTESI
VISUP 3D è un sistema già testato con successo in am-
bienti industriali dove sono stati ottenuti risultati sia 
quantitativi che qualitativi davvero eccellenti. Eccoli.

Riduzione fino al 70% del tempo dei processi di misu-
razione, adattamento e allineamento.

Aumento della disponibilità e della produttività della 
macchina grazie al set-up automatizzato del pezzo.

Facilità d’uso per gli operatori.

Standardizzazione delle procedure di allineamento 
della macchina.

Assicurazione della qualità basata sulla digitalizzazio-
ne dell’intero processo e sulla sua tracciabilità.

VISUP 3D di Soraluce assicura il set-up automatizzato del pezzo 
grezzo.
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UNA SCELTA MIRATA
Sul mercato sono disponibili numerose soluzioni che, pur 
assicurando misurazioni accurate e precise, vanno valutate 
accuratamente prima di decidere; il prezzo non deve 
essere l’unico fattore discriminante. Quali i parametri da 
considerare? Gemini2+, di Brawo, è l’esempio di come la scelta 
di un investimento tecnologico diventa una selezione che 
giorno dopo giorno conduce al risultato ottimale.
DI CLAUDIA PIROTTA 
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Brawo, azienda della Holding Umberto Gnut-
ti, è attiva nel settore dello stampaggio a cal-
do e della lavorazione meccanica di ottone e 
alluminio, affiancando il cliente tramite un 
elevato livello di servizio, di affidabilità, di 
assistenza commerciale, logistica e tecnica e 
con la riduzione del costo totale del prodotto 
finale. La struttura della holding le consente di 
avere un ciclo completo e interconnesso, dalla 
fornitura della materia prima alla consegna 
del prodotto finale al cliente.
Brawo è caratterizzata da una forte connota-
zione tecnologica, con uno strutturato ufficio 
tecnico che supporta il processo produttivo 
nel suo insieme: non solo modellazione dell’at-
trezzatura o del particolare, ma anche ingegnerizzazione del 
processo, studio di fattibilità e utilizzo di simulazioni di stam-
paggio, lavorazione e realizzazione delle attrezzature per 
definire i controlli sulla produzione, gli stru-
menti più idonei e le modalità di esecuzione 
dei controlli stessi.
Tutte le fasi del processo produttivo (ricezio-
ne della materia prima, taglio barra e stam-
paggio) sono sottoposte a un rigido controllo 
qualità. Tuttavia, stante la necessità di rispon-
dere con precisione ed efficacia alle stringenti 
richieste di alcuni settori, Brawo ha intrapreso 
un percorso per individuare una soluzione di 
misura diversa da quella in uso, che richie-
deva realizzazione e uso di dime ad hoc per 
ogni controllo, per potersi dotare di un siste-
ma di semplice utilizzo, in grado di misurare 
velocemente, in modo accurato e fornire una 
reportistica chiara. Nel 2016 la direzione tecnica aziendale ha 
avviato con Andrea Andreoli e Federico Serioli il progetto Ge-
mini2+ con l’obiettivo di identificare una soluzione per fare 
controllo qualità reale in produzione, con operatori reali in 
situazioni di lavoro comune, che nell’arco di brevissimo tem-
po si trovano a lavorare con uno strumento tecnologicamente 
avanzato per ottenere un risultato aderente alla realtà.

ORIENTARSI FRA LE TECNOLOGIE
Per l’obiettivo del progetto, la soluzione doveva consentire di 
effettuare in modo automatizzato la ricostruzione digitale, a 
scopo di verifica dimensionale non in linea, del modello 3D di 
particolari grezzi e/o lavorati. Fra le tecnologie di scansione 
ottica in commercio (laser o luce strutturata), data la maggio-
re accuratezza intrinseca al metodo di misura, l’analisi è stata 
ristretta alle soluzioni a luce strutturata, da posizionare in un 
sistema ottimizzato per eseguire in modo semplice la scan-
sione e la reportistica di controllo definita preventivamente 
con programmazione offline in ufficio tecnico. Inoltre, il siste-
ma doveva essere dotato di una stazione PC per permettere 
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all’operatore di visualizzare e stampare un report di ispezio-
ne del pezzo oggetto dell’analisi.
Il metodo operativo prevedeva la selezione del programma di 
verifica tramite l’associazione al codice del prodotto da con-
trollare. L’operatore doveva posizionare il particolare non 
opacizzato sulla piastra di scansione ed avviare una procedu-
ra automatica/semiautomatica di acquisizione che restituisce 
un rapporto dimensionale e grafico direttamente dal sistema 
di scansione.

RISPETTARE LE TOLLERANZE
Sul pezzo (manufatto o attrezzatura), oltre alla verifica delle 
tolleranze definite dalle normative di settore, dovevano po-
ter essere verificate le GD&T (tolleranze geometriche); inol-
tre, tale analisi doveva essere imputabile in aree specifiche 
del modello 3D. Al fine di ottenere una adeguata affidabilità, 
agli strumenti di misura candidati Brawo richiedeva il supe-

ramento di analisi MSA di Tipo 1 (ripetibilità 
ed accuratezza) con Cg e Cgk ≥1.33, di Tipo 2 
(per verificare l’influenza dell’operatore nella 
ripetibilità della misura) con %R&R <10% ed 
una analisi di taratura con massima incertez-
za accettabile ±0,0075.
Per oltre un anno Brawo ha esaminato diver-
se proposte e studiato i risultati numerici; la 
scelta è ricaduta sulla soluzione marker-based 
ATOS ScanBox 4105 di GOM Italia, ritenuta la 
più compatibile con le specifiche dettate dal 
progetto Gemini2+ sia in termini di caratteri-
stiche che di prestazioni. 

L’approccio marker-based supera i problemi legati alla 
ricostruzione 3D di forme troppo semplici, come cilindri o 
sfere.

Per semplificare la posa dei marker, Brawo ha sviluppato 
dei supporti premarcati su cui installare i manufatti da 
scansionare.

ScanBox 4105 di GOM Italia è la soluzione 
ritenuta più compatibile con le specifiche 
dettate dal progetto Gemini2+.
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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



70 modelli che non temono rivali.
• Campo di misurazione da 30 mm a 1.300 mm in X
• Risoluzione massima di 2,0 µm in Z
• Fino a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

Con oltre 25 anni di esperienza e più di 15.000 soluzioni installate, wenglorMEL ha avuto un ruolo pionieristico nel campo della misu-
razione di oggetti 2D e 3D. I sensori 2D/3D proiettano un raggio laser sull‘oggetto da misurare, che poi rilevano grazie a una teleca-
mera integrata. Possono così essere calcolati, con l‘ausilio di nuvole di punti, profi li superfi ciali e volumetrici 2D e 3D.

Inspired by Nature

weCat3D Sensors

wenglor sensoric italiana srl
Via Fosse Ardeatine 4 | 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. +39 02/929562-00 | info.it@wenglor.com

Visitateci a : 
INTERPACK 
4-10 Maggio 2017 Pad 8a Stand A45

SPS IPC DRIVES ITALIA 
23-25 Maggio 2017 Pad 3 Stand C051/E051

Controllo del contorno

Goniometria

Visitateci a:
Torino Lingotto, 18-20 aprile
Pad. Oval, Stand C2-C4/D1-D3

Parma, 22-24 maggio
Pad 3 Stand C051/E51

Bieffe_nuovamail.indd   1 23/03/2018   12:35:24
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PROFILO/PROFILE

VISIONE INDUSTRIALE 
PER L’INDUSTRIA 4.0

iMAGE S S.p.A.
Via Tommaso Grossi, 31

22066 Mariano Comense (CO)
Phone 031 746512 

Fax 031 746080
info@imagesspa.it
www.imagesspa.it

MACHINE VISION
FOR INDUSTRY 4.0
Founded in 1994 in Mariano Comense, iMAGE S
is a leading distributor of selected Image 
Processing solutions in Italy, designed to solve 
vision applications in industrial, medical and 
scientific sectors.
Vision systems, integrated with new digital technologies, 
play a more and more important role in modern production 
processes based on the Industry 4.0 concept. Representing 
the world’s leading international vendors of machine vision 
components in Italy, iMAGE S offers image acquisition 
hardware (cameras, frame grabbers and frame processors), 
image processing software libraries, special and standard 
light sources (laser and LED), lenses and filters, standard and 
dedicated cables, enclosures and accessories. With team of 
experts boasting high technical expertise, iMAGE S also offers 
qualified pre-sales and after-sales service, as well as training 
courses for product applications and product supplies for 
testing purposes. 

Fondata nel 1994 a Mariano Comense, 
iMAGE S si propone sul mercato 
italiano come principale distributore di 
componenti per la realizzazione di sistemi 
image processing, selezionati per risolvere 
problematiche di visione in ambito 
industriale, medicale e scientifico.
I sistemi di visione, integrati con le nuove tecnologie digitali, 
rivestono un ruolo sempre più importante nei moderni pro-
cessi produttivi della nuova Industria 4.0. Rappresentante 
italiana delle maggiori case produttrici al mondo di com-
ponenti per la realizzazione di sistemi di visione, iMAGE S 
fornisce hardware per l’acquisizione delle immagini (tele-
camere, frame grabber o frame processor), librerie softwa-
re per l’elaborazione delle immagini, illuminatori speciali e 
standard (laser e LED), ottiche e filtri, cavi standard e de-
dicati, custodie e accessori. Grazie a un team esperto con 
elevata competenza tecnica, iMAGE S offre inoltre un qua-
lificato servizio di assistenza pre e post vendita, oltre a corsi 
di formazione all’uso dei prodotti e alla fornitura di prodotti 
per effettuare test.

Grazie alla struttura leggera e ultracompatta, i sensori intelligenti 
per l’acquisizione di immagini tridimensionali Gocator 3109 di
LMI Technologies sono destinati ai costruttori di linee di assemblaggio 
che devono effettuare ispezioni tridimensionali in linea su oggetti statici, 
montando il sensore su un robot o un supporto fisso.

Featuring a lightweight, ultra-compact body, LMI’s newest 3D 
snapshot sensor Gocator 3109 model is designed for assembly line 
builders who need to perform robot-mounted and fixed frame inline 
3D scanning and inspection of  stationary targets.

Le soluzioni di guida robot 3D di Recognition Robotics permettono di 
riconoscere oggetti nello spazio con l’utilizzo di una sola telecamera.

Recognition Robotics’ 3D robot guidance systems can identify 
objects in space with only one camera.

Le telecamere Genie Nano XL di Teledyne Dalsa raggiungono 
velocità di acquisizione di 20 fps con risoluzioni da 25 Mpixel.

Teledyne Dalsa’s Genie Nano XL cameras achieve 20 fps image 
acquisition speed rates at 25 Mpixel resolution.
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PROFILO/PROFILE

PICCOLI OGGETTI 
D’ARTE DI GRANDE 
TECNOLOGIA

Giovenzana International B.V.
WTC - Strawinskylaan 1105 

1077 XX Amsterdam - NL
Phone +31 20 4413576 

Fax +31 20 4413456
giovenzana@giovenzana.com

www.giovenzana.com

SMALL ART 
COMPONENTS WITH 
GREAT TECHNOLOGY
“Small art components with great technology”. 
This is the guiding thread that has inspired the 
Giovenzana International B.V. for over sixty 
years. A solid company recognized as a leader 
in the areas of automation, handling system, lift 
technology and Atex.
Giovenzana offers a wide range of products for automation in-
cluding: cam switches from 12 A to 200 A, switch disconnec-
tors from 16 A to 160 A, auxiliary controls and foot switches, 
position switches and microswitches.
You can find all the catalogs downloadable from the website 
www.giovenzana.com in English, Italian and Russian versions.
The latest update is the position and microswitches catalog 
that presents: limit switches in thermoplastic, with manual 
reset, from 40 mm, safety position switches with key and pre-
wired and with M12 connector; microswitches with faston 
terminals, welded, screwed, with plastic protection and with 
tower actuator and threaded flange.
The goal of the Giovenzana for the future? Continuously 
develop technology and provide high quality components, 
always attentive to the safety of operators, users and in fully 
accordance with european and international standards.

“Piccoli oggetti d’arte di grande 
tecnologia” è il filo conduttore che 
ispira da oltre sessant’anni Giovenzana 
International B.V. Un’azienda solida, 
riconosciuta come leader nei settori 
dell’automazione, del sollevamento,
del mondo ascensoristico e Atex.
Giovenzana offre un’ampia gamma di prodotti per l’automa-
zione che include: i commutatori a camme con portate da 
12 A a 200 A, i sezionatori con portate da 16 A a 160 A, gli 
ausiliari di comando e gli interruttori a pedale, gli interrut-
tori di posizione ed i microinterruttori.
Tutti i cataloghi dei prodotti sono scaricabili dal sito in-
ternet www.giovenzana.com nelle lingue inglese, italiana 
e russa. L’ultimo aggiornamento riguarda il catalogo degli 
interruttori di posizione e microinterruttori, che presen-
ta l’ampiamento di gamma di: interruttori di posizione in 
termoplastico, con reset manuale, interruttori 40 mm in 
termoplastico, di sicurezza a chiave, precablati e con connet-
tore M12; microinterruttori con terminali faston, a saldare, 
a vite, con protezione in plastica e con attuatore a torre e 
flangia filettata. 
L’obiettivo di Giovenzana per il futuro? Sviluppare conti-
nuamente  tecnologia  e  fornire  componenti di altissima 
qualità,  con  grande  attenzione alla sicurezza degli opera-
tori, degli utenti e in piena conformità alle norme europee e 
internazionali.

Serie FCTM. 
Finecorsa con 

connettore M12.

FCTM Series. 
M12 Connector 
Limit Switches.

Tecne_April2018.indd   1 04/03/18   12:55

Serie FTN. Finecorsa in termoplastico.

FTN Series. Thermoplastic Limit Switches. 

264_METROLOGIA_profilo1_Giovenzana_T3_8.indd   264 27/03/18   12:07



Tecne_April2018.indd   1 04/03/18   12:55



266 Metrologia

FOCUS

PER LA MISURAZIONE IN-PROCESS
La misurazione in-process riveste un ruolo sempre più importante
nel controllo di qualità, in quanto la prova dei componenti 
direttamente sulla macchina o almeno in officina in prossimità 
della produzione è altamente precisa, rapida ed economica. Per tali 
applicazioni, HEIDENHAIN offre prodotti mirati di elevata affidabilità 
e con alti gradi di protezione fino a IP67: i tastatori di misura 
HEIDENHAIN-SPECTO ST 3087 RC e HEIDENHAIN-ACANTO AT 1218 
e AT 3018, con relativa elettronica di misura e conteggio modulare 
MSE 1000 per stazioni di misura multiple.
di Umberto Leoni
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su un’attrezzatura separata per veri-
ficarne la lavorazione. Il tastatore di 
misura permette, infatti, di integrare 
le misurazioni di elevata precisione 
direttamente nel processo produttivo.

MISURAZIONI
ASSOLUTE E SICURE
I tastatori di misura AT 1218 con cam-
po di misura di 12 mm e AT 3018 con 
campo di misura di 30 mm della serie 
HEIDENHAIN-ACANTO determinano 
a ogni richiesta il valore di posizione 
assoluto senza corsa di azzeramento. 
Si escludono in questo modo errori 
di misura causati da velocità ecces-
sive dello stilo, come urti o forti vi-
brazioni, che possono verificarsi con 
sistemi di misura incrementali per 
applicazioni altamente dinamiche, ad 
esempio su banchi di prova. I tastatori 
di misura HEIDENHAIN-ACANTO de-
terminano il valore di posizione asso-
luto con un errore massimo di ±1 μm 
nella versione con corsa di misura di 
12 mm o di ±2 μm con corsa di misu-
ra di 30 mm.
Un contributo importante per la mi-
surazione sicura è fornito dall'in-
terfaccia bidirezionale EnDat 2.2, 

Il nuovo tastatore
di misura

HEIDENHAIN-SPECTO 
ST 3087 RC consente 

di risparmiare tempo e 
denaro per misurazioni 
in-process in condizioni 

estreme.

HEIDENHAIN-SPECTO ST 3087 RC, 
il nuovo tastatore di misura, è parti-
colarmente indicato per applicazioni 
in condizioni estreme, ad esempio 
in aree produttive per la lavorazione 
meccanica. Dispone di una protezio-
ne speciale, che permette di eseguire 
le misurazioni direttamente nel ciclo 
produttivo. Questo consente di ri-
sparmiare tempo e denaro riducendo 
complessità e spostamenti. I dispositi-
vi di prova automatizzati o le stazioni 
di misura multiple in condizioni di 
produzione estreme rappresentano i 
campi di impiego ottimali dei tastatori 
di misura ACANTO, che convincono 
soprattutto per la loro larghezza com-
patta di appena 15 mm. Combinate 
con l’elettronica di misura e conteggio 
MSE 1000, le soluzioni HEIDENHAIN 
soddisfano i requisiti altamente speci-
fici delle funzioni metrologiche. 

MISURAZIONI 
NELL'AMBITO DI LAVORO
HEIDENHAIN-SPECTO ST 3087 RC è 
dotato di una custodia speciale per le 
misurazioni in-process. In posizione 
di riposo, accoglie lo stilo e il soffiet-
to che lo avvolge, mentre l’apertura 
per lo stilo è protetta da un cappuccio 
paraspruzzi. Per misurazioni normal-
mente eseguite con lubrorefrigera-
zione disinserita, lo stilo e il soffietto 
vengono estratti dalla custodia appli-
cando aria compressa e garantendo 
così una protezione ottimale anche 
durante la misurazione.
La scansione ottica fornisce valori di 
posizione altamente precisi con un 
errore massimo di ±1 μm sul campo 
di misura di 30 mm. Grazie alla cor-
sa di 30 mm e all’elevata accuratezza 
sull’intero campo di misura, è pos-
sibile misurare diversi componenti 
sulla stessa attrezzatura. Inoltre, la 
scansione fotoelettrica combinata alla 
guida a cuscinetti a sfera consente una 
ripetibilità costante su superfici incli-
nate. Il tempo ciclo per le misurazioni 
è inferiore a 1,5 s.
HEIDENHAIN-SPECTO ST 3087 RC in-
crementa la produttività e l’efficien-
za in particolare nelle applicazioni 
in cui non è possibile, per motivi di 
tempo o accuratezza, serrare il pezzo 

Soluzioni per stazioni 
di misura multiple di 

HEIDENHAIN: tastatori di 
misura assoluti ACANTO 
con una larghezza di soli 
15 mm e MSE 1000 per 

un massimo di 250 canali 
di misura.
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grazie alla quale i tastatori di misu-
ra HEIDENHAIN-ACANTO sono ad 
esempio in grado di fornire informa-
zioni analizzabili sulle misurazioni 
e mettono a disposizione dati sulla 
qualità di ogni fase di lavorazione o 
di prova. L’elettronica successiva è in 
grado di configurare autonomamente 
il periodo del segnale o il passo di mi-
sura. L’interfaccia EnDat 2.2 consente 
inoltre di riscrivere le informazioni 
nel tastatore di misura. Da ciò traggo-
no direttamente vantaggio il controllo 
qualità e il servizio di manutenzione 
dei macchinari. Con i dati diagnostici 
è possibile definire la qualità della mi-
surazione e, grazie alle barre di valu-
tazione, si evitano inutili tempi di fer-
mo nella produzione. Grazie alla sua 
larghezza di soli 15 mm, i tastatori di 
misura ACANTO sono particolarmen-
te indicati per stazioni di misura mul-
tiple, una soluzione ideale in combi-
nazione con l’elettronica successiva 
modulare HEIDENHAIN MSE 1000. 

STAZIONI
DI MISURA MULTIPLE
Per garantire un’analisi sicura e rapida 
dei dati di stazioni di misura multiple, 
HEIDENHAIN propone l’elettronica 
successiva modulare MSE 1000, con 
cui è possibile acquisire contempora-
neamente fino a 250 canali di misura 
con le interfacce più diverse. Con MSE 
1000, HEIDENHAIN ha puntato sulla 
massima semplicità di installazione 
dei moduli e di collegamento al dispo-
sitivo di misura. I moduli possono es-
sere montati su guida DIN e comporre 

pertanto una stazione di misura ordi-
nata e compatta. Gli attacchi speciali e 
il design del corpo dei singoli moduli 
garantiscono il grado di protezione 
IP65. La configurazione di sistema 
selezionata dei moduli viene eseguita 
in modo completamente automatico. 
L’utilizzatore deve definire e imposta-
re soltanto i singoli canali. 
L’elettronica MSE 1000 offre natu-
ralmente la possibilità di collegare 
i sistemi di misura EnDat nella loro 
completa funzionalità, potendo così 
beneficiare di tutti i vantaggi offer-
ti ad esempio dai tastatori di misura 
ACANTO. MSE 1000 consente infatti 
di visualizzare e richiedere le barre 
di valutazione, gli avvisi, gli allarmi 
e la targhetta di identificazione. Oltre 
al protocollo EnDat di HEIDENHAIN 
per sistemi di misura assoluti, sono 
naturalmente supportati i sistemi di 
misura incrementali standard, con 
possibilità di collegamento di sensori 
analogici nonché sensori con prin-
cipio di funzionamento LVDT e HBT 
di marche note. I moduli MSE 1000 
con ingressi e uscite di commutazio-
ne permettono l’interazione con altri 
attuatori per il funzionamento del si-
stema di misura. È disponibile anche 
un modulo di commutazione per aria 
compressa destinato al comando di-
retto ad esempio di tastatori di misura 
ad azionamento pneumatico. I dati 
vengono trasmessi tramite Ethernet 
standard.
Oltre a un programma per la configu-
razione del sistema, MSE 1000 com-
prende anche una libreria DLL che 
consente all’utilizzatore di collegare 
il modulo MSE al proprio programma 
di prova. Per processi di prova, che ri-
chiedono altre azioni in funzione del 
risultato di misura, possono essere ad 
esempio impostate procedure più ar-
ticolate.

L’elettronica di misura e 
conteggio flessibile MSE 
1000 per il rilevamento 

automatico di grandezze 
di misura digitali e 

analogiche. 

MSE 1000 fornisce 
direttamente dati 

diagnostici ai sistemi di 
misura e prova collegati: 

barre di valutazione 
EnDat (a sinistra), 

avvertimenti e allarmi 
(al centro) o figure di 
Lissajous (a destra).
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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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FOCUS

LA METROLOGIA 3D
ARRIVA IN FONDERIA
La metrologia moderna diventa protagonista anche in fusione e 
fonderia. I processi di misura 3D a non contatto, che misurano, 
analizzano e forniscono risultati attendibili, garantiscono la qualità 
dei processi. Dalle fonderie con grandi produzioni alle piccole 
aziende che stampano, la risposta tecnologica poggia sulle stesse basi, 
declinata nelle diverse soluzioni: dalla piccola ATOS ScanBox Serie 4 
fino ai grandi sistemi delle Serie 7 e 8 proposte da GOM.
di Claudia Pirotta

Misurazione a non 
contatto, analisi e 
reportistica sono 

fondamentali per una 
completa analisi 3D e 
assicurare la qualità.
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Questa unica tappa italiana è parte di 
un ciclo di seminari che tra gennaio 
e aprile avranno luogo in 42 diversi 
Paesi del mondo. In tutti i workshop 
viene trattato lo stesso tema presen-
tando case history differenti, per 
sottolineare l’universalità e la tra-
sversalità delle soluzioni metrologi-
che GOM (tutti gli atti disponibili su 
www.gom-workshop.com).

ESAMINARE L’OGGETTO 
NEL SUO INSIEME
Oggi nel casting si presentano sfide 
interessanti, a partire dal mondo Au-
tomotive, dove il binomio riduzione 
di peso (quindi performance mi-
gliorate) e incremento della stabilità 
(della produzione) è l’arma vincente 

“Le sfide tecnologiche moderne han-
no richieste metrologiche ben defi-
nite: siamo abituati a pensare a una 
metrologia statica, non flessibile, le-
gata a macchine di misura dentro le 
sale metrologiche. I nuovi sistemi, 
versatili, si adattano molto bene sia 
a particolari piccoli che a grandi geo-
metrie e sono mobili. Oggi è il sensore 
che si porta sul particolare per misu-
rare direttamente sul campo”. Così ha 
esordito Gabriele Graziosi, Country 
Manager di GOM, presentando alla 
folta platea di imprenditori e tecni-
ci riunitasi a Villafranca di Verona il 
programma della giornata. Un giorno 
intero dedicato alle soluzioni di me-
trologia 3D per i processi di fonderia, 
l’occasione per fare il punto sulle pro-
poste della tecnologia GOM, ascoltare 
le esperienze degli utilizzatori e as-
sistere a dimostrazioni dal vivo sulla 
potenzialità delle proposte.

Le dimostrazioni dal 
vivo mostrano tutte 
le potenzialità dei 

sistemi GOM.

International Casting 
Workshop, GOM, 

Francavilla di Verona, 
Museo Nicolis.
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per conquistare nuove quote di mer-
cato. Poter contare su una metrologia 
che entra nel reparto produzione è il 
modo per soddisfare queste necessità. 
Stesso binomio si ritrova nella bioni-
ca, che poggia su una progettazione 
CAD avanzata e per la quale la sfida 
è la possibilità di disporre e gestire 
dati digitali metrologici 3D. Ultimo, 
ma non meno importante, il settore 
della produzione additiva, che rap-
presenta un’evoluzione nel modo 
di produrre che tecniche di misura 
semplici, siano esse manuali o au-
tomatiche, possono contribuire ad 
affermare ulteriormente.

Il grande passo avanti è la tecnologia 
del controllo della misura che GOM 
offre attraverso una completa anali-
si 3D, attraverso misurazione a non 
contatto, analisi e reportistica. Tre 
step interconnessi e fondamentali: 
non si può prescindere dall’analisi 
se non è stata fatta una buona mi-
surazione; del resto se la misurazio-
ne è buona ma l’analisi è scarsa si 
perde tutto l’iter. Occorre un’analisi 
continua, che parta dalla scansione 
dell’intero volume dell’oggetto e vie-
ne successivamente comparata con la 
matematica CAD per ottenere l’anali-
si completa del pezzo. Si ribalta, cioè, 

il punto di vista: non si cerca più lo 
scostamento in un dato punto, ma si 
esamina l’oggetto nel suo insieme. 
Software e hardware concorrono nel 
fornire un feedback di tutte le proble-
matiche legate all’oggetto esaminato, 
così da escludere la presenza di “zone 
grigie” in cui viene a mancare la co-
noscenza della qualità del prodotto. Il 
tutto, svolto in maniera automatizza-
ta e in tempi rapidissimi dell’ordine 
di pochi minuti. 

ATOS Capsule di GOM 
Italia è un sistema 
di misura ottico ad 
alta precisione per 
la digitalizzazione 

superficiale di 
componenti con 

geometria complessa.

I workshop di GOM Italia 
sono una piattaforma di 
condivisione industriale 

tra progettisti, costruttori 
di stampi e operatori 

della ricerca e sviluppo.
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Metrologia di precisione industriale 3D

GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini digitali per la caratterizzazione 

dei materiali, l’analisi e il controllo qualità nei settori plastica, lamiera, presso fusione.  

Il 22 – 24 marzo 2018 venite a trovarci alla fiera MECSPE di Parma, Pad. 3, stand H70.

Visita il nostro sito web www.gom.com/it

Per info e iscrizioni info-italia@gom.com

La tecnologia al servizio della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D
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QUANDO LA SALA METROLOGICA 
METTE IL TURBO
La tecnologia a 5 assi di Renishaw, diversamente dai metodi 
tradizionali, utilizza il movimento sincronizzato della macchina di 
misura e degli assi della testa per ridurre al minimo gli errori dinamici 
anche alle velocità di misura più elevate.
di Umberto Leoni
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l’altro su quello orizzontale, che per-
mettono posizionamento e rotazione 
continui. Il software a 5 assi guida 
la testa di misura e ne sincronizza il 
movimento con quello degli assi line-
ari della CMM. Una serie di algoritmi 
consente di definire il percorso della 
sonda e guida la CMM con movimenti 
continui e coordinati. La testa adatta 
la propria posizione mentre effettua 
le misure, mantenendo la punta dello 
stilo a contatto con i profili variabili 
anche a velocità di 500 mm/s. La son-
da REVO è anche in grado di eseguire 
ispezioni punto-punto con il “tocco 
di testa” oppure con il tradizionale si-
stema di movimento macchina, se la 
situazione lo richiede.
Recentemente alla gamma delle pos-
sibilità offerte da REVO si è aggiunta 
quella dell’ispezione senza contatto, 
ideale per situazioni complesse quali 
piccoli fori o materiali extrasottili.
Chi usa la testa PH20 può sfruttare il 
posizionamento adattativo, in grado 

La sonda PH20 
in misura

punto-punto.La serie di prodotti di misura a 5 assi 
rappresenta il cambiamento più im-
portante nelle funzioni di misura e 
consente di raggiungere livelli inegua-
gliabili di velocità e flessibilità senza 
compromettere in alcun modo l’ac-
curatezza delle misure, come invece 
avviene con i sistemi tradizionali. Che 
si tratti di scansioni REVO® o misure 
a contatto PH20, i sistemi a 5 assi di 
Renishaw contribuiscono ad accresce-
re la produttività e a ridurre i tempi di 
lavorazione, permettendo alle azien-
de di valutare al meglio la qualità dei 
loro prodotti.
La sonda di scansione REVO in conti-
nuo a 5 assi può acquisire fino a 6.000 
punti al secondo ed è stata progettata 
per effettuare misure di precisione ad 
alta velocità di superfici sagomate e di 
geometrie complesse che richiedano 
il rilevamento di una grande quantità 
di dati, per convalidare con accura-
tezza forma e idoneità. Utilizza due 
assi rotanti, uno sul piano verticale e 

di gestire i disallineamenti dei pezzi, 
ed eseguire routine di calibrazione ac-
celerate. Inoltre il supporto integrato 
per sonde TP20 consente di ottimiz-
zare il volume di lavoro della macchi-
na, portando i benefici della misura a 
5 assi anche sulle macchine di piccole 
dimensioni.

TUTTI I VANTAGGI
Incorporando il tastatore TP20 sulla 
testa PH20, gli utilizzatori del sistema 
possono accedere immediatamente a 
una serie di moduli di ispezione col-
laudati, con un’ampia selezione di 
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forze di deflessione, diverse opzioni 
di direzione di misura e prolunghe 
per soddisfare qualsiasi esigenza ap-
plicativa. La struttura modulare ga-
rantisce protezione dalle collisioni e i 
moduli possono essere sostituiti auto-
maticamente utilizzando la rastrellie-
ra MCR20. 
PH20 può essere il fiore all’occhiel-
lo di una nuova macchina CMM, ma 
anche il punto di forza di un retro-
fit: un servizio di retrofit Renishaw 
in combinazione con il software di 
metrologia MODUS™ garantisce una 
soluzione perfettamente integrata. Il 
sistema PH20 sfrutta le capacità del 
controllo UCC di Renishaw che, tra-
mite il solido protocollo I++, fornisce 
un collegamento con diversi software 
metrologici e applicativi.
Per chi misura punto-punto la testa 
PH20 costituisce un’eccellente op-
portunità di accedere all’innovativa 
tecnologia a 5 assi: grazie alle sue ca-
ratteristiche costruttive non richiede 
aria compressa e può essere montata 
sulla colonna della CMM direttamen-
te o con un codolo utilizzando uno 

degli appositi adattatori. Un ulteriore 
vantaggio da non trascurare è la pos-
sibilità, in molti casi, di continuare a 
utilizzare, senza alcuna modifica, i 
vecchi programmi per teste indexate.

La sonda REVO 
è l’ideale per 

la misura 
di superfici 
complesse.

La sonda REVO 
può essere 

equipaggiata 
anche con 

sensore per 
misura senza 

contatto.
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Fiera internazionale per l‘assicurazione della qualità

D 24–27 APRILE 2018   a STOCCARDA

 www.control-messe.de

La 32a edizione di Control, la Fiera leader mondiale per 

l’Assicurazione Qualità, metterà insieme utilizzatori provenienti 

da ogni parte del mondo, leader sui mercati internazionali e 

fornitori innovativi di hardware e software dedicati alla Garanzia 

della Qualità, prodotti, sottosistemi e soluzioni complete.

La Qualità fa la differenza.

 Metrologia

 Prove sui materiali

 Apparecchiature per l‘analisi

 Optoelettronica

 Sistemi e servizi per l‘AQ
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SOLUZIONI METROLOGICHE
PER OGNI ESIGENZA
Sermac s.r.l. di Muggiò (MB) vanta oltre vent’anni di esperienza nel 
proprio settore di attività ed è una realtà in continua espansione. 
L’organizzazione è presente capillarmente in Italia, dove rappresenta 
e distribuisce in esclusiva prestigiosi marchi. La sede centrale ospita 
uffici, magazzino e laboratorio prove. Ecco le interessanti proposte 
dell’azienda in ambito metrologico.
di Claudio Tacchella
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nonché in tondo cilindriche, univer-
sali, per esterni e interni.
“Quelli esposti”, dichiara Alberto Gil-
lio Tos, titolare della società, “sono 
solo alcuni dei settori che presidiamo 
e rappresentiamo con marchi pre-
stigiosi. Tra essi, spiccano tre case, 
Accud, Microtech e TRC-group, spe-
cializzate per il settore della metro-
logia e visione ottica, grazie alle quali 
riscontriamo un trend molto positivo 
di gradimento e competono alla pari 
con i più grossi brand presenti a livel-
lo internazionale. Forniamo soluzioni 
ad alta qualità in un mercato sempre 
molto agguerrito e competitivo”.
Infatti, grazie alla lunga esperienza 

Già solo visitando il sito Internet ci 
si rende subito conto delle proposte 
offerte da Sermac: una gamma, vera-
mente impressionante, di soluzioni 
ad alta tecnologia, che spaziano dal 
campo della metrologia e visione ot-
tica 2D/3D, ai normalizzati e attrez-
zature d’officina, utensileria per torni 
e frese, disoleatori a nastro, sistemi di 
saldatura a ultrasuoni e di staffaggio/
presa pezzi. Inoltre, Sermac è il ri-
ferimento nazionale per le forniture 
complete di macchine utensili di ap-
prezzate case costruttrici, quali torni 
da ripresa, lappatrici orbitali per piani 
a   un platorello, a filo per microfori, 
rettificatrici periferiche per placchette 

Nuovo micrometro digitale
per esterni a misura
rapida Accud, grado
di protezione IP65, 

risoluzione 0,001 mm, 
uscita dati e superfici 

riportate in metallo duro.

tecnico-commerciale acquisita, Ser-
mac assiste prontamente ed efficace-
mente i clienti sia nella fase di pre che 
post vendita con un organico costan-
temente formato e competente.

PRECISIONE, 
ERGONOMIA, 
AFFIDABILITÀ
I tre marchi Accud, Microtech e TRC-
group sono famose aziende specializ-
zate in strumenti di altissima preci-
sione che si declinano in centinaia di 
articoli in grado di offrire un assorti-
mento completo di modelli sia analo-
gici che digitali, per l’officina, le sale 
metrologiche o per l’utilizzo su ban-
chi dedicati e con collegamenti fissi o 
Wi-Fi verso apparati CED appositi, in 
perfetta filosofia Industria 4.0. Gli ar-

Nuova macchina a 
coordinate 3D manuale
TRC Promas 564 con 
struttura a ponte su 

piano in granito e fornita 
di software 3D DMIS 
e tastatore Renishaw 

specifico.

Nuovo calibro 
digitale Microtech 
ad alta precisione, 
grado di protezione 
IP54 e sistema di 
trasmissione dati 
integrato Wireless 
per PC con S.O. 

Windows e Android.
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ticoli comprendono calibri con nonio, 
con orologio, digitali, con funzione 
ABS, grado di protezione fino a IP67, 
di profondità, per cave e a corsoio; 
comparatori di alta precisione, a brac-
ci, di profondità, a leva e alesametri 
centesimali; micrometri per esterni 
e interni, truschini a doppia colon-
na, digitali con volantino, tamponi 
lisci o filettati P/NP e set completi di 
blocchetti di riscontro. Proseguono, 
goniometri universali, microscopi ste-
reoscopici e digitali, videomicroscopi, 
durometri fissi digitali rockwell, du-
rometri portatili a rimbalzo e rugosi-
metri portatili con tastatore induttivo 
e connessione bluetooth, misuratori 
di strati e di spessori a ultrasuoni.
“L’offerta comprende strumenti nel-
le esecuzioni più diverse”, spiega 
Nicolas Ricci, Responsabile tecni-
co-commerciale di Sermac, “come 
richiede la specializzazione delle 
produzioni nei vari settori dove 
vengono impiegati. Sono proposti 
a quotazioni molto competitive e 
rispettano severi standard di fab-
bricazione per assicurare sempre la 
migliore qualità possibile, precisio-
ne, ergonomia ed affidabilità”.
Inoltre, endoscopi rigidi e flessibili 
wireless, scanner pezzi 3D, mac-
chine a coordinate 3D, altimetri 2D, 
proiettori di profili, macchine di vi-
sione 2D/3D anche a CNC complete 
di banco e PC con sw 2D innovativo 

per misure singole o combinate, si-
stema di visione a colori in HD, luce 
episcopica e diascopica a led regola-
bile e tastatore Renishaw opzionale.
La gamma delle tre aziende, include 
anche vari accessori e attrezzature 
specifiche quali i banchetti a guide 
lineari per il controllo concentricità, 
basi magnetiche con braccio articola-
to e supporti vari, dedicati agli stru-
menti di misura più comunemente 

impiegati per facilitarne l’utilizzo. 
“Le innovative tecnologie impiegate 
su numerosi prodotti a marchio Ac-
cud, Microtech e TRC-group”, conclu-
de Alberto Gillio Tos, “soprattutto per 
le connessioni dati, che consentono 
il collegamento sia fisico che Wi-Fi ai 
vari sistemi informatici adottati nelle 
fabbriche, rendono gli strumenti già 
abilitanti ai requisiti dettati dal piano 
Industria 4.0”.

Sermac rappresenta 
e distribuisce in Italia 

importanti case, leader 
nel proprio settore di 

applicazione.

La serie di macchine 
di visione 2D/3D della 
TRC-group, nelle varie 
esecuzioni e grazie ai 
numerosi accessori 
previsti, costituisce 

una risposta flessibile 
a quanto richiede il 

mercato.
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti TRC-group e Accud sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

TRC-group offre un programma completo di macchine di misura di alta precisione quali 
altimetri, proiettori sia orizzontali che verticali di profili, la gamma di macchine a coordinate 
3D e di visione a colori ad altissima risoluzione e definizione 2D/3D con un innovativo 
software specifico e tastatore Renishaw.

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di altissima precisione 
e qualità proposti con un assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, per 
l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti fissi o WiFi 
verso apparati di elaborazione dati. 
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PRECISIONE SENZA COMPROMESSI
I sistemi di tastatura ad infrarossi di m&h sono soluzioni di misura 
flessibili ed efficaci, che tengono conto delle esigenze dei clienti. 
Dotati di trasmissione ad infrarossi, sono affidabili e precisi
e sono la chiave per misurazioni di qualità duratura ed elevata
e tempi ciclo ottimizzati.
di Carlo Lissoni
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Si chiama IRP40.02 l’ultima versione del sistema di ta-
statura ad infrarossi introdotta da m&h e presentata nel 
corso dell’ultima edizione di EMO. Il sistema IRP40.02 
è la versione tecnologicamente evoluta dei due siste-
mi di tastatura modulari con trasmissione ad infrarossi 
IRP25.50 e IRP40.01, strumento che consente alla casa 
di fare un ulteriore passo avanti verso ulteriori precisio-
ne e robustezza. Questi ultimi requisiti sono stati accolti 
molto favorevolmente dal mercato e le premesse affin-
ché l’IRP40 sia uno strumento in grado di riscuotere al-
trettanto successo non mancano.
I due predecessori, che garantiscono precisione senza 
compromessi anche negli ambienti più ostili, infatti, 
sono estremamente versatili e progettati al servizio del-
la produzione. Ne è una dimostrazione la doppia natura 
di IRP25.50, che può essere usato come tastatore e come 
sonda di temperatura: si riducono così i costi di magaz-
zino per parti di ricambio, senza rinunciare alla stru-
mentazione. Sfruttando la tecnologia Dual Probe, con il 
ricevitore IRR91.50 e due tastatori è possibile misurare 
in contemporanea su due mandrini.

SENZA USURA,
ANCHE IN CONDIZIONI GRAVOSE
Accelerazioni estreme, elevate velocità di posiziona-
mento, vibrazioni costanti, cambi utensili difficili, au-
mento di temperatura e refrigeranti aggressivi costitu-
iscono il terreno ideale per utilizzare con efficacia il 
sistema di tastatura a infrarossi IRP40.02. La meccanica 
di precisione di m&h gli permette di operare per anni 
senza usura e con estrema precisione, anche nelle con-
dizioni più difficili all’interno della macchina utensile. 
A proposito di temperatura, sono da segnalare gli attac-

mh-inprocess.com    
HexagonMI.com      

m&h 
PRESETTING UTENSILI 
LASER LTS35.65 
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141
italy.mh@hexagon.com   

• Tecnologia TCS 
 – per la massima precisione

• Pulizia dell‘utensile tramite 
 ugello di Laval con velocità 
 supersonica

• Protezione ottimale delle 
 ottiche mediante 
 otturatore pneumatico

Il ricevitore infrarossi bidirezionale IRR91.50 può 
comunicare simultaneamente con tre tastatori 

sulla stessa macchina.
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chi mandrino (HSK) con tecnologia 
Thermo-lock che impedisce il trasfe-
rimento di calore dal mandrino stesso 
al tastatore, eliminandone allunga-
menti incontrollati.
Progettato con un design estrema-
mente compatto e robusto, il tastatore 
e infrarossi IRP40.02 necessita di po-
chissimo spazio in macchina e può 
anche essere usato per applicazioni in 
spazi estremamente limitati. Anche 
la durata della batteria (fino ad 800 
ore di uso continuo senza sostituzio-
ne) contribuisce alla precisione delle 
misurazioni, poiché riduce al minimo 
gli interventi manuali, disturbando al 
minimo il processo automatico. An-
che i fermo macchina, il cui peso non 
è indifferente nel bilancio comples-
sivo della produzione, sono ridotti 
diminuendo costi di processo e spese 
operative.

UNA SOLUZIONE
MOLTO SEMPLICE
“Nuovo” non significa dover tagliare 
con il passato: questo tastatore man-
tiene la possibilità di essere installa-
to in abbinamento con il presetting 
IRT35.70 usando lo stesso ricevitore 

IRR91.40 oppure IRR91.50, offrendo 
quindi una soluzione molto sem-
plice ed economica per attrezzare la 
macchina sia con tastatore pezzo che 
con presetting utensile. Il presetting 
IRT35.70 ha la caratteristica unica 
brevettata, di un fissaggio mobile con 
aggancio magnetico che permette 
di liberare l’area di lavoro in caso di 
necessità e di evitare urti accidentali 

nelle fasi di carico/scarico pezzo. Il 
sistema di fissaggio garantisce un’ot-
tima ripetibilità di posizionamento 
che non richiede ricentraggio e cali-
brazione.

IRP40.50, con i suoi 25 
mm di diametro e 42,4 
mm di lunghezza, trova 

posto in ogni centro 
di lavoro di piccole 

dimensioni.

La meccanica di 
precisione m&h 

funziona per anni anche 
in condizioni difficili, 
garantendo sempre 
elevata affidabilità e 

accuratezza.
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LeAZIENDEnelnumero

Azienda pagina sito azienda

ABC Tools 237 www.abctools.it

Advantech 34, 110 www.advantech.eu

AMB 222 www.messe-stuttgart.de/en/amb

Attrezzature AGINT 46 www.agint.com

Baumer 116 www.baumer.com

Bieffe Attrezzeria 202 www.bieffetools.it

BIG KAISER 27 www.bigkaiser.com

Bosch 138 www.bosch.it

Brawo 258 www.brawo.it

CAM2 34 www.faro.com/it

CeMAT 154 www.cemat.de

CLS 160 www.cls.it

CMZ Italia 214 www.cmz.com

Comau 28 www.comau.com

Contship 160 www.contshipitalia.com

Danobat 238 www.danobat.com

Dassault Systèmes 30 www.3ds.com/it

Dell 32 www.dell.com

DMG MORI 82, 237 www.dmgmori.com

Domino Sistemi 36 www.dominodisplay.com

Elesa 238 www.elesa.com

ENEA 29 www.enea.it

Energica Motor 26 www.energicamotor.com/it

FANUC Italia 50, 239 www.fanuc.eu/it/it

Gimatic 42 www.gimatic.com

Giovenzana International 264 www.giovenzana.com

GMV macchine utensili 172 www.gmvmacchine.it

GOM 270 www.gom.com 

Hannover Messe 154 www.hannovermesse.com

HEIDENHAIN Italiana 266 www.heidenhain.it

Holonix 230 www.holonix.it

Hoval 124 www.hoval.it

igus 240 www.igus.it

iMAGE S 262 www.imagesspa.it

IMRiM 248, 252 www.inrim.it

ipack-ima 33 www.ipack-ima.com

CAM? Detto, fatto!
Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D 
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per 
tutte le lavorazioni HSC e HPC.

www.openmind-tech.com
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Jaguar 27 www.jaguar.com 

Kardex-remstar 238 www.kardex-remstar.it

Kaspersky 36 www.kaspersky.com

Keyence 25 www.keyence.it

Kistler 48 www.kistler.com

KUKA Roboter Italia 94, 237 www.kuka.com

Land Rover 31 www.landrover.com

Lapp Italia 240 www.lappitalia.com

m&h 282 www.mh-inprocess.com

MAST 25 www.mast.org

Mectronic 37 www.mectronicmedicale.business.site

Messe Frankfurt Italia 60 www.messefrankfurt.it

Messe Stuttgart 222 www.messe-stuttgart.de

Metal Work 208 www.metalwork.it

Mikron 145 www.mikron.com

Mitsubishi Electric 241 it3a.mitsubishielectric.com

CAM? Detto, fatto!
Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D 
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per 
tutte le lavorazioni HSC e HPC.

www.openmind-tech.com
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Mondial 40 www.mondial.it

Monzesi 36 www.monzesi.eu

MSR 149 www.msrmachinery.com

Nidec 30 www.nidecautomation.com

OLPIDÜRR 30 www.olpidurr.it

OM STILL 166 www.om-still.it

Politecnico di Milano 31 www.polimi.it

PSM Celada Fasteners 232 www.psmcelada.it

Progea 186 www.progea.com

R+W 198 www.rw-giunti.it

Renishaw 274 www.renishaw.it

Riello Group 35 www.riello.com

Rockwell Automation 26 www.rockwellautomation.com

Rold 29, 180 www.rold.com

Schaudt Mikrosa 74 www.schaudtmikrosa.com

SDT Italia 44 www.sdtitalia.it

Seco Tools 240 www.secotools.com

Sermac 278 www.sermacsrl.com

SICK 241 www.sick.com

Siemens 149, 239 www.siemens.it

SKF 28 www.skf.com

Smau 35 www.smau.it

SORALUCE 256 www.soraluce.it

SPS IPC Drives Italia 60, 226 www.spsitalia.it

Studer 74 www.studer.com

Telmotor 33 www.telmotor.it

Texas Instruments 32 www.ti.com

Tiesse Robot 34 www.tiesserobot.it

Toyota Material Handling 28 www.toyota-forklifts.it

TRI 132 www.tri.global/

UCIMU-Sistemi per Produrre 25 www.ucimu.it

Varvel 218 www.varvel.com

Walter Italia Inserto, 102 www.walter-tools.com

Weerg 32 www.weerg.com

wenglor sensoric 192 www.wenglor.com

Xylexpo 37 www.xylexpo.com
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Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – Automation

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 6, Stand G012 
Fiere di Parma, 22-24 Maggio 2018

La vera differenza 
è comunicare in libertà

SMC Italia è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici per l’automazione industriale con 

un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare al meglio e in tempi rapidi qualsiasi esigenza dei clienti. E in linea con 

il suo spirito innovativo sviluppa le proprie potenzialità affiancando il cliente con soluzioni mirate ed efficienti. Scoprite in 

anteprima le novità e le nuove soluzioni integrate di SMC per l’automazione. L’appuntamento è per le più importani manife-

stazioni del settore, dove insieme a noi potrete provare e conoscere sistemi e dispositivi che fanno realmente la differenza.



LA VISIONE DI UN LEADER
Produciamo tecnologia, rispettiamo l’ambiente. 
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