


MATRIX 120

Smallest in size, 
Giant in performance.

Matrix 120 è il più piccolo e ultra-compatto imager industriale per la lettura 
di codici 1D e 2D, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio e l’unico nel suo 
genere con la connettività Ethernet integrata.
Matrix 120 è il prodotto ideale per l’industria elettronica e per i clienti OEM 
in applicazioni biomedicali e Print & Apply, dove sono requisiti chiave le 
piccole dimensioni, la semplice integrazione e le alte prestazioni di lettura.
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Cosa succede quando due partner consolidati sul mercato si uniscono? Nel migliore dei casi, 
una sinergia ineguagliabile, come quella ottenuta dall’integrazione di Zeitlauf GmbH & Co. KG, 
specialista nel settore dell’automazione, con il gruppo ebmpapst. 
Insieme offriamo soluzioni ottimali e ad alta efficienza nel settore della drive engineering, tra cui 
motoriduttori, motori e sistemi software di controllo. Il risultato?
Una gamma di prodotti ancora più ampia e una competenza ancora più elevata.. tutto da un 
unico fornitore!unico fornitore!

Visita il nostro sito www.ebmpapst.com
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L’EVOLUZIONE DEL PROGRESSO...L’EVOLUZIONE DEL PROGRESSO...

Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo, 
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e 
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni. 

Ora i BP segnano un passo importante nella evoluzione 
della specie sposando 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.

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!

SMW-Autoblok ha inventato

il nuovo 
autocentrante ermetico 

con passaggio barra

BP
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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.
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La grande eccellenza artigiana

collabora con l’alta tecnologia

THE3DGROUP è l'unico gruppo del settore in grado di coprire tutte 

le tecnologie digitali oggi disponibili per la realizzazione di progetti 

ambiziosi come un’automobile. Lo staff Tecnico SolidWorld, 

con la collaborazione di Officine Fratelli Frigerio ha contribuito alla 

realizzazione del progetto Effeffe Berlinetta mediante l’uso del 

software SolidWorks®.

Le più moderne tecnologie coniugate con la manifattura artigianale: 

modellazione, simulazione di cinematismi e interferenze, 

schemi, analisi strutturale e fluidodinamica, ottimizzazione, 

validazioni, assemblaggi, reverse engineering.

Appartengono al Gruppo: SolidWorld,

   Design Systems, Energy Group, SolidEnergy,

Tecnologia & Design, SolidEngineering e SolidCAM Italia

www.the3dgroup.it - info@the3dgroup.it

3D Digital Worlds for industry 4.0
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il 
progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni 
intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione 
Connected Machining dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i 
reparti coinvolti nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla 
ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità. 

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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CERVELLI D’ITALIA, 
L’ITALIA S’È DESTA

Qual è il valore della digitalizzazione? In questo numero di TECN’È 
abbiamo provato a raccontarvelo. 

La Fabbrica intelligente, il ruolo dell’automazione nel conferire una svolta decisiva al miglioramento 

dei processi, alla riduzione di costi, sperimentando approcci multidirezionali e flessibili: è l’integrazione

delle nuove tecnologie l’idea foriera del cambiamento. 
Dai prototipi realizzati con stampanti 3D al monitoraggio in tempo reale delle catene 
di montaggio per razionalizzare la manutenzione, l’innovazione ci parla di una nuova 

visione del mondo, a partire dal ripensamento progettuale dei manufatti. 
L’universo dei bit è entrato definitivamente in quello degli atomi. E da qui non si torna indietro, ma si possono 

individuare le linee guida per una transizione inevitabile, per una sfida che non si può mancare. 

Dobbiamo imparare a lavorare con l’intelligenza 
delle nuove macchine, per lavorare meglio 

e avere più tempo di inventare e creare. 
Piccoli, invisibili dati partono da noi e s’intrecciano sempre più con un’enorme quantità d’informazioni, generando 

soluzioni, analisi, possibilità. Attraverso i Big Data anche l’essere umano si amplifica, si potenzia, si modifica. 

Straordinaria l’interazione tra uomini e megamacchine: ci permettono di partire da uno svantaggio, da una 

mancanza, per trasformarla in un “di più”, in un miglioramento prima non concepibile. L’Internet delle cose ha 

un grande impatto sulla produzione industriale: offre spunti per orientare di volta in volta la scelta delle diverse 

tecnologie abilitanti, capaci di assicurare concrete opportunità di crescita, diversi modelli di business e di sviluppo. 
Rinasce allora la voglia di rischiare, l’entusiasmo per piccoli, grandi progetti, perché 

finalmente sta accadendo una cosa banale: il migliore davvero può vincere. 
E ci crediamo davvero. Non ci sono riflettori puntati sugli innovatori italiani, ma certamente non sono invisibili. 

Vogliamo dar loro la voce e scrivere, ad esempio, di chi, grazie alla tecnologia, trasforma i rifiuti in una risorsa, di 

chi progetta soluzioni che ci fanno vivere meglio. È il rumore silenzioso del futuro che ci chiama. 

Vi invitiamo a conoscerli, se potete. Uno per uno. 
È un tributo alla Nuova Vita che ci aspetta.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio
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Gli innovativi mototamburi Interroll sono azionamenti indispensabili per nastri 
trasportatori ovunque nel mondo. Oltre alle svariate applicazioni nel material handling, 
questi mototamburi sono ampiamente utilizzati nelle industrie dell’imballaggio, del 
comparto alimentare, nonché per trasportatori di bagagli negli aeroporti.

Maggiori informazioni sulla 
nuova generazione di mototamburi:

interroll.it

Scopri gli innumerevoli vantaggi

Maggiore flessibilità 
Grazie alla soluzione modulare 
si semplifica la pianificazione e 
l’implementazione Ciclo di vita 

eccezionalmente lungo
Grazie a una maggiore resistenza 
degli alberi e dei cuscinetti a sfere Coppia elevata e 

basso rumore 
Grazie a uno stabile 
riduttore epicicloidale

Ampia gamma di 
velocità  
Grazie all’aumento del numero 
di rapporti del riduttore

Installazione e 
manutenzione più 
rapide
Grazie a un innovativo 
collegamento a innesto Tempi di consegna

brevi e affidabili
Grazie alla modularità 
della nuova generazione 
di mototamburi Disponibilità globale

Grazie alla presenza in tutto 
il mondo, assistenza e pezzi di 
ricambio ovunque

Ultra-igienico
Grazie al grado di protezione 
IP69k per tutte le varianti  

Nuova generazione di mototamburi Interroll
Modulari, robusti e ultra-igienici

Stand I 006 
Pad 06

PARMA 
SPS IPC Drives
23-25 maggio
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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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La tua idea di automazione,
le nostre competenze e soluzioni

23-25 Maggio 2017, Parma         
Pad 3, Stand F004
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L’AZIENDA DIGITALE
Il mondo dell’industria si evolve. Le 
tecnologie digitali, grazie anche al decreto 
governativo Industria 4.0, possono essere 
integrate in ogni ambiente produttivo in 
modo veloce ed economico. È in atto un 
cambio culturale e Siemens è guida in 
questo processo di modernizzazione. Per 
approfondire come implementare queste 
nuove tecnologie nelle imprese e come 
sfruttare i benefici offerti dal decreto 
Industria 4.0, Siemens, settore macchine 
utensili, in collaborazione con KUKA e 
TECN’È, invita gli operatori a partecipare 
a una serie di workshop dedicati ai clienti 
finali.
Le tappe sono: il 9 maggio a Vicenza,
l’11 a Brescia, il 18 a Bari e il 30 a Reggio 
Emilia.
Per informazioni
http://response.siemens-info.com/
rinnova-in-digitale.

Gentile cliente,
Il mondo dell’industria si evolve. Le tecnologie digitali, grazie 
anche al decreto governativo Industria 4.0 possono essere 
integrate in ogni ambiente produttivo in modo veloce ed 
economico. 

E’ in atto un cambio culturale e Siemens è guida in questo 
processo di modernizzazione. Per approfondire come 
implementare queste nuove tecnologie nella Vostra azienda 
e come sfruttare i benefici offerti dal decreto Industria 4.0 
Siemens, settore macchine utensili, vi invita a partecipare 
alla serie di Workshop dedicati ai clienti finali.

Maggiori informazioni su orari ed argomenti sono 
disponibili sul sito di registrazione 

www.siemens.it/wsmacchineutensili 
La partecipazione al Workshop è gratuita, è richiesta la 
registrazione obbligatoria.

Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni 
prima di ogni Workshop

Per maggiori informazioni o in caso di rinuncia contattare: 
Sig.ra Laura Giammona: +39 334 6486587 
mail: laura.giammona@siemens.com

Le date degli eventi 

 ■ 09 Maggio - Vicenza: 
(Pia Società San Gaetano - Scuola)

 ■ 11 Maggio - Brescia: 
(A.F.G.P. Associazione Formazione - Scuola)

 ■ 18 Maggio - Bari: 
(Hotel Parco dei Principi)

 ■ 30 Maggio - Reggio Emilia: 
(Hotel Remilia) In collaborazione con:

TECN’È
Rivista per il mondo 
Manifatturiero
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LA FORZA
CONNESSIONE

della

ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da pannello, volanti di potenza e 
segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente per fornire nel minor tempo 
possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione presentata, l’impegno di un servizio commerciale e 
logistico che permette al cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.

M8x1, M12x1, 7/8"
High performance
Compact design
Customized products

ADVelsap2015.indd   1 24/03/15   07.24
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Progetti ambiziosi 226
Sistemi CAM efficienti, nell’ottica 
dell’Industria 4.0 sono proposti da OPEN 
MIND ai clienti per migliorare i processi di 
sviluppo, la produttività e la competitività.
di Daniele Montalenti

Riduttori performanti 
per robot più veloci 232
La francese Machines Pagès ha scommesso 
sui riduttori cicloidali RF-P di Nabtesco, in 
versione high-speed, per consentire ai propri 
robot durate ancor più lunghe.
di Marcus Löw

Fin che la barca va 238
3.500 operatori hanno confermato la 15a 
edizione di Seatec e la 9a di Compotec 
come appuntamenti da non perdere 
per gli operatori del comparto nautico 
internazionale.
di Federica Conti

Il lavoro c’è, 
ma non le competenze 244
A che punto è la crisi occupazionale nel 
settore dei meccanici qualificati? Facciamo 
il punto con la Divisione Specialty Technical 
di Randstad.
di Paolo Passoni

Dossier 
Quali sono i “sostituti”
del voucher? 248
di Luca Contardi

Idee 
Tecnologie, macchine, sistemi 
per un mondo che cambia. 251
a cura di Umberto Leoni

Nel numero 
Chi e dove nella Rete. 256
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Destinazione
Industria 4.0: sali a bordo

La linea Esaware e il servizio cloud di 
ESA Automation sono le soluzioni di cui 

hai bisogno.
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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



Sei pronto per l’Industry 4.0?
I nostri robot collaborativi rendono possibile l’automazione 
di quasi tutte le applicazioni produttive in aziende di ogni 
dimensione in tutto il mondo.

Se stai pensando di automatizzare i processi della tua 
produzione trova ispirazione e maggiori informazioni su: 
www.universal-robots.com/it 

PLUG & PLAY

FA C I L E  P R O G R A M M A Z I O N E F L E S S I B I L I T À  D ’ U S O C O L L A B O R AT I V O  E  S I C U R O
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dimensione in tutto il mondo.

Se stai pensando di automatizzare i processi della tua 
produzione trova ispirazione e maggiori informazioni su: 
www.universal-robots.com/it 

PLUG & PLAY

FA C I L E  P R O G R A M M A Z I O N E F L E S S I B I L I T À  D ’ U S O C O L L A B O R AT I V O  E  S I C U R O

I N S T A L L A Z I O N E  R A P I D A

Senza titolo-1   1 21/03/2017   11:16:35



ABB 102 www.abb.it/robot
AIGNEP 63 www.aignep.com
Attrezzature AGINT Inserto www.agint.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
BFT Burzoni 42 www.bftburzoni.com
Bianchi Industrial 21 www.bianchi-industrial.it
BIE 150 www.fierabie.com
Bosch Rexroth 189 www.boschrexroth.it
Camozzi 13 www.camozzi.com
CELORIA 61 www.celoria.it
CIMsystem 49 www.cimsystem.com
Colgar 169 www.colgar.it
Comau 25 www.comau.com
C.R.M. 75 www.crmtools.it
Datalogic II Copertina www.datalogic.com
Dierre 215 www.dierre.eu
DMG MORI 23 www.dmgmori.com
ebm-papst 4 www.ebmpapst.it
ECS Sistemi Elettronici 205 www.ecs.it
Eichenberger Gewinde 55 www.gewinde.ch
Elesa 231 www.elesa.com
Elsap 15 www.elsap.it
Embedded IoT 242 www.embeddediotmilan.com
Ensinger 129 www.ensinger.it
Ente Fiera Promoberg 150 www.bergamofiera.it
Eplan Software & Service 22 www.eplan.it
Erowa 241 www.erowa.it
Europulizie 88, 89 www.europuliziemultiservices.it
Eurotech 243 www.eurotech.com
ESA Automation 17 www.esa-automation.com
FANUC Italia 249 www.fanuc.eu
Febametal IV Copertina www.febametal.com
Fiera Milano 82, 114 www.fieramilano.it
GIMATIC 143 www.gimatic.com
HEIDENHAIN Italiana 7 www.heidenhain.it
Hermle Italia 65 www.hermle-italia.it
Hitachi Drives & Automation 108 www.hitachi-da.it
igus 79 www.igus.it
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 247 www.iis.it
iMAGE S I Copertina www.imagessrl.com
Interroll 10 www.interroll.it
ipack-ima 114 www.ipack-ima.com
Iscar Italia 109 www.iscaritalia.it
Kabelschlepp Italiana 69 www.kabelschlepp.it
Kistler 225 www.kistler.com
KUKA Roboter Italia 59 www.kuka-robotics.com
Lamiera 82 www.lamiera.net
Lenze Italia 258 www.lenzeitalia.it
m&h 255 www.mh-inprocess.com
Marposs 253 www.marposs.com
MecVel 211 www.mecvel.com
Messe Frankfurt Italia 34 www.messefrankfurt.it
Metal Work 199 www.metalwork.it
METEF 210 www.metef.com
MICROingranaggi 137 www.microingranaggi.it
Mondial 195 www.mondial.it
Moog Italiana Inserto www.moog.it
Murrelektronik 151 murrelektronik.it
Nabtesco 47 www.nabtesco.de
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CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI INCROCIATI
> ELEVATE CAPACITÀ DI CARICO E RIGIDEZZA
> CAPACITÀ DI SUPPORTARE CARICHI E MOMENTI IN TUTTE LE DIREZIONI
> INGOMBRI MINIMI
> GAMMA AMPIA

I cuscinetti a rulli cilindrici incrociati IKO CRB vengono proposti secondo varie configurazioni e dimensioni
per rispondere alle necessità di ogni caso applicativo.
Questa tipologia è la soluzione ideale per le situazioni che richiedono capacità di supportare carichi complessi 
con ingombri minimi. Un solo cuscinetto CRB è infatti in grado di resistere ad elevati carichi radiali, assiali 
e momenti esprimendo elevati livelli di rigidità e precisione. Si evitano inoltre le complesse combinazioni 
tradizionali che prevedono l’abbinamento di più cuscinetti. La gamma standard proposta risulta molto ampia 
partendo da 20 sino a 800 mm. IKO è inoltre disposta a prendere in esame configurazioni speciali.
Molti i settori industriali che apprezzano questi cuscinetti, in particolare robotica, macchine utensili, strumenti 
medicali, tavole girevoli, energia alternativa, riduttori speciali, ecc…

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE DI BIANCHI INDUSTRIAL

20025  LEGNANO (MI)
70026  MODUGNO (BA)
63076  MONTEPRANDONE (AP)
35127  PADOVA
10098  RIVOLI (TO)
50019  SESTO FIORENTINO (FI)

20125 MILANO

60131 ANCONA
40132 BOLOGNA
25124 BRESCIA
09122 CAGLIARI

FI
LI

AL
IBianchi Industrial Spa a socio unico

20125 MILANO -  Via Zuretti, 100

Tel. 026786.1 - Fax 026701062

www.bianchi-industrial.it

info@bianchi-industrial.it

SE
DE

BRAND Partner

Richiedi il Nuovo Catalogo
IKO CUSCINETTI 

A RULLI INCROCIATI

alla mail:
info@bianchi.industrial.it
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My e-effect: 
Dati coerenti dal progetto iniziale 
alla macchina � nita.

Con EPLAN Preplanning l‘acquisizione e la strutturazione dei dati di progetto si svolgono nelle 

prime fasi di assegnazione del lavoro e aumentano l‘effi cienza ingegneristica nell‘automazione 

dell’intero processo. Dati coerenti si trasferiscono in modo uniforme all’ingegneria di dettaglio, 

semplifi cando notevolmente la progettazione.

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

2017_03_14_EPL_Preplanning_Eureka-Tecne_210x95+5_IT.indd   1 14.03.17   13:59

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
NEC 130 www.nec.com
Novatea 175 www.novatea.it
Open Mind 229 www.openmind-tech.com
Oriental Motor 221 www.orientalmotor.it
Phoenix Contact 52, 53 www.phoenixcontact.com
Pilz Italia Inserto www.pilz.it
randstad 157 www.randstad.it
Renishaw 8 www.renishaw.it
Rittal 44, 45 www.rittal.it
Rollon 41 www.rollon.it
Romani Components III Copertina www.romanicomponents.it
Samec 57 www.samecsrl.com
Saporiti 56 www.saporiti.it
SCHNEEBERGER Service Italia 188 www.schneeberger-italia.com
SEW-Eurodrive 67 www.sew-eurodrive.it
SICK 81 www.sick.com
Sinta 11 www.sinta.it
SKF I Romana skf.com
Smau 236 www.smau.it
SMC Italia Battente www.smcitalia.it
SolidWorld 6 www.the3dgroup.it
Speedy Block 250 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 34 www.spsitalia.it
Stäubli Italia 40 www.staubli.com
TexComputer 121 www.texcomputer.com
Tiesse Robot 73 www.tiesserobot.it
Ucif 220 www.ucif.net
UCIMU-Sistemi per Produrre 120 www.ucimu.it
Universal Robots 19 www.universal-robots.com
Urma Rolls 24 www.urmarolls.com
Vemas 51 www.vemas.it
Vision 237 www.visionsys.it 
Walter Ewag 71 www.walter-machines.com
wenglor sensoric 230 www.wenglor.com
WITTENSTEIN 77 www.wittenstein.it
Yamazaki Mazak Inserto www.mazakeu.it
ZAYER 95 www.zayer.com

020_022_BusinessPartner_T4_7.indd   22 14/04/17   08:49



Guardate il video su LASERTEC 65 3D

Maggiori informazioni sulla serie LASERTEC 
sul sito: lasertec.dmgmori.com

LASERTEC 65 3D 
Una soluzione ibrida unica – Additive 
Manufacturing con fresatura integrata.

ADDITIVE MANUFACTURING

cooperation sustains innovation

di DMG MORI

Deposito 
laser

Fresatura di 
precisione

HIGHLIGHTS

+ La flessibilità della lavorazione di deposito 
laser con la precisione della fresatura a 5 assi

+ Elevati tassi di deposizione con iniettore di 
polveri coassiale: 10 volte più veloce rispetto 
al sistema a strati

+ Componenti 3D fino a ø 500 × 400 mm anche 
senza geometrie di supporto 

ESEMPI DI LAVORAZIONE

Alloggiamento turbina // Aerospace
Materiale: Inconel / Bronzo
Dimensioni: ø 190 mm × 80 mm
Deposito laser: 375 min.
Fresatura: 35 min.

Open House Bergamo
Dal 16 al 20 maggio 2017

DMG MORI Italia S.r.l.
Via G. Donizetti 138
IT-24030 Brembate di Sopra (BG)

Senza titolo-1   1 12/04/2017   16:08:46



www.urmarolls.com

U R M A R O L LS        Strada del Cascinotto, 169/B - 10156 Torino -Italy
Tel. +39.011. 223.99.39 r.a. - Fax +39.011.223.99.24 - E-mail: urmarol@tin.it

ALTA TECNOLOGIA
MASSIMA PRECISIONE

RULLI DIAMANTATI 
MOLE A RIPORTO 
C.B.N. GALVANICO

ALTA TECNOLOGIA
MASSIMA PRECISIONE

RULLI DIAMANTATI 
MOLE A RIPORTO 
C.B.N. GALVANICO
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EDUCARE  
LO SGUARDO
Rivenditori sì, ma anche “fabbricatori di cultura”. Con-
tribuire a diffondere e far avanzare la cultura della visio-
ne industriale nel nostro Paese è sempre stato uno degli 
obiettivi di iMAGE S, rappresentante italiana delle mag-
giori case produttrici di componenti per la realizzazione 
di sistemi di visione, che a SPS 2017 presenta alcune re-
centi novità nella propria gamma di soluzioni e marchi.  
DI ANNA GUIDA

026_033_InCopertina_Images_4_7.indd   27 14/04/17   15:14
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è una fabbrica speciale che insegna ai bambini il valore del 
lavoro e dell’ingegno. È uscita dalla matita dell’artista giappo-
nese Chihiro Takeuchi, che nell’albo illustrato La mia fabbrica 
dà vita a una piccola industria sorprendente che racconta la 
produzione proprio come dovrebbe essere: non solo rumori 
assordanti e pezzi da assemblare, ma anche idee, creatività 
e manufatti realizzati su misura di chi li ha pensati. L’unica 
regola: prima osservare, poi fantasticare. Si respira la stessa 
aria densa di poesia in iMAGE S, la stesse rêverie a un modo 
di fare impresa che è impegno quotidiano, creazione di valo-
re, coesione con il territorio, responsabilità sociale, spazio per 
l’immaginazione e il pensiero audace. Ma un abbandono fan-
tastico poi non è, sebbene ne conservi lo sguardo sognante: 
è una realtà con i piedi ben piantati per terra nel territorio 
brianzolo da 23 anni, un’impresa che trova le sue solide radici 
nel dialogo costante con università, centri di ricerca, imprese 
illuminate, tutte impegnate a far avanzare la machine vision e 
le sue applicazioni nel mondo industriale.

La visione industriale permette 
di rilevare errori e imperfezioni, 
monitorare e migliorare i processi 
produttivi, ottimizzare l’impiego 
complessivo delle risorse. 

‘‘Cʼ
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DOVE LE IDEE 
PRENDONO FORMA
Paolo Longoni e Marco Diani, soci fondatori dell’azienda, 
ci accolgono nel loro ufficio srotolando una piantina. È la 
nuova sede – ancora in costruzione - di iMAGE S, sempre 
a Mariano Comense, dove la società è nata nel 1994. Ma 
è anche la realizzazione di un progetto coltivato da un po’ 
di tempo dai due imprenditori: un edificio in bioedilizia 
ampio e luminoso, alimentato da un impianto fotovoltaico, 
pronto ad accogliere i bambini dei dipendenti in un’area 
ludoteca e giovani ricercatori e aspiranti startupper in uno 
studio messo a loro disposizione per far nascere nuove idee 
imprenditoriali. “Avevamo bisogno di spazio perché negli 
anni il nostro organico è cresciuto troppo per la nostra sede 
storica. Ne abbiamo approfittato per realizzare alcuni pic-
coli sogni nel cassetto che ci aiuteranno – credo – a far sì 
che le persone vengano a lavorare qui con maggior piacere. 
Vogliamo che i nostri dipendenti stiano bene, che si senta-
no parte di un progetto e del nostro modo di concepire il 
lavoro”, spiega Longoni. “Quest’anno abbiamo intenzione 
di assumere altre tre persone, tra cui un Operations Mana-
ger. L’anglicismo fa trasparire una precisa volontà: quella 
di dotarci gradualmente di una struttura manageriale più 
articolata, di passare da piccola impresa a conduzione fa-
miliare/amicale ad azienda ben organizzata per affrontare 
tutte le sfide che il mercato ci pone”.

I benefici quantificabili sono la 
ripetibilità dei risultati, la rapidità 
delle procedure di ispezione, 
l’affidabilità e qualità dei prodotti, 
quindi, in ultima analisi, la 
soddisfazione del cliente.

“Siamo molto fortunati. 
Fondando quest’azienda siamo entrati 

in un mercato straordinario, in crescita 
costante, che ha ancora ampi margini 
di sviluppo e potenziamento”, afferma 

Paolo Longoni, cofondatore di iMAGE S.

026_033_InCopertina_Images_4_7.indd   29 14/04/17   15:14



30 31

IL MERCATO DELLA VISIONE: 
UNO SPAZIO ACCOGLIENTE
Il mercato. Basta nominarlo e l’orgoglio per la nuova sede e i 
nuovi progetti nelle parole di Longoni lascia il campo a una sin-
cera umiltà. “Siamo molto fortunati. Fondando quest’azienda 
siamo entrati in un mercato straordinario, in crescita costan-
te, che ha ancora ampi margini di sviluppo e potenziamento. 
Quando nel 1994 nasceva iMAGE S, la machine vision era an-
cora una disciplina di nicchia, molto giovane: le prime appli-
cazioni pratiche erano nate solo verso la fine degli anni ’80, e 
la disponibilità di sistemi di visione di maggior funzionalità e 
robustezza è arrivata proprio negli anni ’90. Da allora l’evolu-
zione è stata continua, con soluzioni hardware e software che 
hanno consentito un crescente utilizzo della visione artificiale 
nell’ambito industriale. Gli strumenti e i dispositivi di Image 
Processing sono penetrati con forza in tanti settori e gli ambi-
ti di applicazione continuano a espandersi a macchia d’olio”, 
prosegue Longoni. “Anche noi siamo nati come distributori di 
sistemi di visione orientati al mercato medicale, ma con il pas-
sare degli anni abbiamo trovato spazio anche in altri settori, 
quali l’automotive, il farmaceutico, il packaging. E l’evoluzio-
ne non è ancora finita: anche sotto la spinta di Industry 4.0, lo 
sviluppo delle aziende manifatturiere sarà fortemente condi-
zionato dall’impiego di tecnologie digitali e sistemi di visione.

ESSERE ALL’ALTEZZA
“Siamo fortunati anche per un altro motivo: perché abbiamo 
clienti straordinari. Quando andiamo a visitare le loro fabbri-
che, o quando li incontriamo agli eventi che due volte all’anno 
organizziamo per aggiornarci e confrontarci, ogni volta ci stu-
piamo per quello che riescono a fare”, prosegue Longoni. “Ci 
sono aziende anche piccole, con meno di 10 dipendenti, che re-

“Il problema che i nostri clienti 
lamentano più di frequente è quello 
dell’integrazione non sempre facile 

tra i diversi componenti del loro 
sistema  di visione. 

Per questo cerchiamo di ampliare 
costantemente la nostra gamma di 

soluzioni in modo da poter offrire 
loro un sistema completo”, spiega 

Marco Diani, cofondatore di iMAGE S. 
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alizzano oggetti hi-tech straor-
dinari e spaziano da un settore 
all’altro con grande flessibilità, 
versatilità e curiosità. Recente-
mente siamo stati a Monopoli, 
in Puglia, a visitare la Blacksha-
pe Aircraft, una realtà giovane, 
nata nel 2009, che produce 
aeromobili ultraleggeri da tu-
rismo, realizzati interamente 
in fibra di carbonio, che stanno 
avendo un enorme successo in 
tutto il mondo. I fondatori han-
no ripreso in mano un progetto 
di Finmeccanica degli anni ’60 
e l’hanno realizzato grazie ai 
nuovi materiali ultraleggeri ora 
disponibili. Un design unico, 
dall’aspetto un po’ rétro, unito 

a tecnologie di ultima generazione: questa è l’Italia che ci piace 
scoprire ogni giorno. Cerchiamo sempre di essere all’altezza dei 
nostri clienti, vogliamo soddisfare tutte le loro esigenze, perché 
crediamo che se lo meritino”. 

A TUTTA INTEGRAZIONE
“Per raggiungere questo scopo cerchiamo sempre di suppor-
tare i nostri clienti in maniera maniacale”, interviene Marco 
Diani, cofondatore di iMAGE S. “Ciò si traduce in un continuo 
ampliamento dei marchi e delle soluzioni che mettiamo a loro 
disposizione. Grazie a questa nostra filosofia, perseguita con 
tenacia, oggi siamo in grado di curare ogni dettaglio applicati-
vo delle soluzioni presentate: forniamo hardware d’acquisizio-
ne delle immagini (telecamere, frame grabber o frame proces-

sor), cavi di collegamento standard 
e customizzati, librerie software per 
l’elaborazione, illuminatori speciali, 
ottiche e filtri oltre al supporto tec-
nico. Il problema che i nostri clienti 
lamentano più di frequente è quello 
dell’integrazione non sempre faci-
le tra i diversi componenti del loro 
sistema di visione. Per questo cer-
chiamo di ampliare costantemente la 
nostra gamma di soluzioni in modo 
da poter offrire loro un sistema com-
pleto e integrato: telecamera, PC, 
software, ottiche e quant’altro. In 
quest’ottica abbiamo appena forma-
lizzato i nostri accordi con tre nuovi 
marchi, che presenteremo in ante-
prima a SPS”.

iMAGE S è recentemente diventata 
rivenditore esclusivo per l’Italia 
dei PC di Advantech per la visione. 
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DAI PC INDUSTRIALI
AI LASER  PER LA VISIONE
“Già da qualche anno distribuiamo i PC industriali di altissi-
mo livello del marchio Imago. D’ora in poi potremo affiancar-
gli il brand Advantech, di cui saremo rivenditori esclusivi per 
l’Italia per i PC dedicati alla visione. Questi PC offrono buone 
prestazioni a prezzi interessanti, e sono adatti a tutta una se-
rie di applicazioni meno esigenti”, prosegue Diani. “A Parma 
presenteremo anche il nuovo marchio Recognition Robotics: 
è un’azienda statunitense fondata nel 2008 per rivoluziona-
re la tecnologia di machine vision per il riconoscimento di 
oggetti. Produce un sistema di guida robot unico al mondo, 
in grado di ricostruire immagini 3D perfette utilizzando una 
sola telecamera. Grazie a un algoritmo di apprendimento au-
tomatico, i prodotti di Recognition Robotics mimano le abili-
tà cognitive umane di riconoscere oggetti indipendentemente 
da come vengono presentati e stanno trovando applicazione 
soprattutto nell’industria automotive, dove si interfacciano 
direttamente con i maggiori marchi di robot”.  
Il terzo marchio recentemente entrato in casa iMAGE S è il 
canadese Osela. “L’azienda ha un forte focus sui sistemi di il-
luminazione laser per applicazioni industriali nella machine 
vision e nell’ispezione. Offre una serie completa di laser per la 
visione, compreso un laser per la proiezione di punti per mac-
chine tridimensionali. Un prodotto che mancava nella nostra 
gamma”, aggiunge Diani.

TECNOLOGIA LIGHT FIELD 
DALLA GERMANIA
“A SPS porteremo anche i prodotti di un altro marchio ac-
quisito di recente, la tedesca Raytrix, specializzata nello 
sviluppo di telecamere 3D Light Field per applicazioni in-

“Grazie al nostro team tecnico, oltre 
che a una rete commerciale presente 
su tutto il territorio nazionale, siamo 
diventati ormai un punto di riferimento 
per quanti sviluppano sistemi di visione 
nel nostro Paese”, spiega Milena 
Longoni, responsabile Marketing e 
Comunicazione e socio fondatore di 
iMAGE S.
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dustriali. Si tratta di un nuovo 
tipo di telecamere tridimen-
sionali in grado di acquisire 
un’immagine standard corre-
data dalle informazioni rela-
tive alla profondità di scena. 
Queste informazioni possono 

essere acquisite utilizzando una sola telecamera dotata di 
un particolare array di lenti montate sul sensore in grado 
di operare con la sola luce disponibile”, spiega Diani. “Le 
microlenti montate direttamente sul sensore consentono 
di avere una immagine tridimentsionale partendo da una 
sola telecamera. Le telecamere Raytrix sono attualmente 
utilizzate in applicazioni come velocimetria volumetrica, 
impianti di fenotipizzazione, ispezione ottica automatica, 
microscopia e molto altro”, continua Diani. “Siamo con-
vinti che anche in Italia troveranno un buon riscontro. Noi 
stiamo spingendo il 3D già da 4-5 anni, anche se sappiamo 
che il mercato non è ancora del tutto pronto. Ma lo sarà”.

ALLA RICERCA 
DI NUOVE  TECNOLOGIE
“Siamo sempre in giro per le fiere di tutto il mondo per sco-
vare nuove tecnologie adatte ad ampliare la nostra gamma. 
Ma ancora una volta il compito ci viene facilitato dai nostri 
clienti: spesso sono proprio loro a suggerirci prodotti nuovi 
in base alle loro esigenze. E spesso sono loro a testarli per 
noi. Dall’altra parte, noi offriamo loro tutta l’assistenza di 
un team tecnico davvero preparato, rapido e attento”, ag-
giunge Milena Longoni, responsabile Marketing e Comu-
nicazione e socio fondatore di iMAGE S. “Grazie al nostro 
team tecnico, oltre che a una rete commerciale presente su 
tutto il territorio nazionale, siamo diventati ormai un punto 
di riferimento per quanti sviluppano sistemi di visione nel 
nostro Paese”. 
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Robot sotto analisi 
È ormai operativo anche in Italia il Robot Service di Pilz ideato per supportare i clienti nelle attività di 
analisi e sviluppo di possibili applicazioni HRC nelle proprie linee produttive. “Dal momento che non esiste 
un’applicazione uguale all’altra, ci occupiamo di effettuare una vera e propria analisi dei rischi personalizzata 
al fine di individuare eventuali punti critici su cui intervenire”, spiega l’ingegner Paolo Carlo De Benedetto, 

Consulting Manager CMSE® di Pilz Italia.
di Elisa Maranzana
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ualche tempo fa Bill Gates ha lanciato una provocazione 
che ha creato non poco scalpore: “Al momento se un la-
voratore umano guadagna 50.000 dollari lavorando in una 
fabbrica, il suo reddito è tassato. Se un robot svolge lo stes-
so lavoro dovrebbe essere tassato allo stesso livello”. Una 

dichiarazione che ha dato il via a una polemica sulla necessità di disci-
plinare o meno l’inserimento di strumenti tecnologici per tutte quelle 
mansioni un tempo demandate agli esseri umani, e che trova schierati 
da un lato i sostenitori della fabbrica intelligente e, dall’altro, sindacati e 
lavoratori che temono un forte incremento della disoccupazione a causa 
dell’avvento delle nuove tecnologie.
Ma è davvero così semplice sostituire il lavoro dell’uomo con quello di 
un robot? Quali normative entrano in gioco? E quali sono i settori più 
coinvolti? A queste e a molte altre domande ha risposto Paolo Carlo De 
Benedetto, Consulting Manager CMSE® di Pilz Italia, filiale italiana di 
uno dei leader a livello internazionale nel settore dell’automazione sicu-

 GLI ALBUM DI

Q

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

Scan the QR code with your
smartphone to find out more about 
service and consulting.

Mettiamo in sicurezza la tua macchina, al costo minimo e in breve tempo: le 
esigenze di tutti saranno soddisfatte.

In campo ci sono le necessità della produzione, della manutenzione, 
dell'operatore e del Responsabile della Sicurezza.
Con Pilz nella tua squadra sarà più facile fare goal!

Quando progetti la tua sicurezza entrano in gioco richieste diverse ma con un 
unico scopo: far vincere la tua squadra.

Fidati senza alcun timore

035_039_album2_Pilz_T4_7.indd   35 12/04/17   16:53



37

 GLI ALBUM DI

ra. Non molto tempo fa Pilz ha creato un vero e proprio Robot Service, 
unico al mondo, allo scopo di supportare i clienti nelle attività di analisi 
e sviluppo di possibili applicazioni HRC (Human Robot Collaboration) 
nelle proprie linee produttive.

UNA PRIMA DISTINZIONE
Vengono chiamate HRC – vale a dire Human Robot Collaboration – tut-
te quelle applicazioni che prevedono l’interazione uomo/macchina e in-
teressano principalmente le linee produttive di tutti quei settori in cui 
c’è ancora molta manualità. Obiettivo di questi strumenti è quindi pro-
prio quello di supportare l’uomo in tutte le operazioni ancora fortemente 
manuali e ripetitive, tipiche soprattutto di comparti come automotive 
e home appliances. I robot usati in questi ambiti sono sempre antro-
pomorfi e generalmente si muovono su almeno 6 o 7 assi, ma occorre 
fare una distinzione, precisa De Benedetto: “Da un lato ci sono robot 
utilizzati come collaborativi, che prevedono una collaborazione diretta 
e interattiva tra uomo e macchina, nonché una condivisione degli spazi 
lavorativi, con possibilità di collisioni. 
Dall’altro ci sono invece gli stessi robot utilizzati come cooperativi, ov-
vero che non interagiscono direttamente con l’uomo poiché operano in 
un’area distinta e gestita in modo sicuro: nel momento in cui l’uomo en-
tra nello spazio di competenza del robot, quest’ultimo rallenta e si ferma, 
scongiurando così possibili collisioni”. Per il momento sono questi ultimi 
a essere più diffusi, perché meno problematici da gestire.
 

36

Obiettivo delle applicazioni HRC è supportare 
l’uomo in tutte le operazioni ancora fortemente 

manuali e ripetitive, tipiche soprattutto di comparti 
come automotive e home appliances.
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LINEE GUIDA 
ALLO STATO DELL’ARTE
I robot collaborativi, quelli quindi in grado di lavorare senza protezione, 
sono stati il cuore dell’edizione 2016 di Automatica di Monaco di Bavie-
ra, occasione in cui i principali costruttori hanno presentato le loro ulti-
me novità in questo campo, inaugurando di fatto una nuova era dell’au-
tomazione, resa possibile proprio grazie all’introduzione nelle fabbriche 
di questi automi. In realtà però, ci fa notare De Benedetto, una loro in-
clusione nelle linee automatizzate non è così semplice e immediata come 
può apparire: “Immaginiamo per esempio una linea di montaggio in 
campo automotive dove parte del lavoro è demandata a robot collabora-
tivi e dove pertanto è frequente una interazione con l’operaio in catena. 
Il rischio di urti e pressioni diventa molto alto creando immediatamente 
problemi legati alla sicurezza. La problematica più grossa quindi riguar-
da proprio la gestione di questi aspetti attraverso analisi specifiche volte 
a individuare tutti i possibili punti di urto o di schiacciamento, quali 
parti del corpo umano rischiano di essere coinvolte e così via”. 
A seconda della casa costruttrice di appartenenza, ogni robot è dotato 
di funzioni di sicurezza integrate, che poi di fatto altro non sono che 
quelle previste dalle Norme EN ISO 10218-1 EN ISO 10218-2 per i robot 
standard e per le celle robotizzate. Ma questo non è sufficiente: “Chi rea-
lizza applicazioni che coinvolgono robot collaborativi o cooperativi deve 
rispettare anche le indicazioni riportate nella relativa Specifica Tecnica”, 
sottolinea il Consulting Manager CMSE® di Pilz Italia.
Il fatto che ciascuna applicazione sia caratterizzata da struttura e dina-
miche fortemente legate a ciascun caso specifico e pertanto pressoché 

36

L’analisi effettuata dal Robot Service di Pilz permette di verificare 
se l’applicazione in questione raggiunge i livelli di sicurezza previsti a livello normativo 

oppure se necessita di interventi mirati correttivi.
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uniche nel loro genere ha fatto sì che si rendesse necessaria una linea 
guida universale, che prende il nome di Specifica Tecnica ISO/TS 15066, 
finalizzata a normare, gestire e definire le varie forze o pressioni che en-
trano in gioco in concomitanza con il sorgere di queste interazioni. “Sul-
la base di questa Specifica Tecnica”, continua De Benedetto, “è necessario 
effettuare analisi dettagliate volte a verificare se effettivamente tali auto-
mazioni rientrano nei parametri stabiliti nel rispetto dei tempi ciclo che 
quella determinata catena di montaggio deve mantenere. Nella Specifica 
Tecnica – che al momento rappresenta lo stato dell’arte in questo campo 
– sono riportati i valori massimi di forza e di pressione che ogni singola 
parte del corpo umano può sopportare e che differiscono a seconda che 
si tratti del palmo di una mano oppure del dorso, dell’addome, di un 
braccio, di una gamba, della testa e così via”.

IL ROBOT SERVICE CHE MANCAVA
Ma qual è il ruolo di Pilz in tutto questo? “Circa tre anni fa – ci risponde 
De Benedetto – abbiamo inaugurato nella nostra casa madre il primo 
Robot Service che agisce a livello globale e che si occupa di supportare 
i clienti nelle attività di analisi e sviluppo di possibili applicazioni HRC 
nelle proprie linee produttive e che ora è operativo anche in Italia. Dal 
momento che non esiste un’applicazione uguale all’altra, noi ci occupia-
mo di effettuare una vera e propria analisi dei rischi personalizzata, nel 
corso della quale definiamo quelli che sono i punti critici sui quali si 
dovrebbe intervenire affinché tale applicazione rispetti quanto previsto 
dalla Specifica Tecnica ISO/TS 15066 e possa quindi funzionare in totale 
sicurezza”.
Una missione tutt’altro che semplice e che in questo momento il Robot 
Service di Pilz porta avanti in tutto il mondo con successo.
Un compito che a livello pratico si traduce in un primo studio dell’appli-

Il compito del Robot Service di 
Pilz consiste in un primo studio 
dell’applicazione specifica alla quale 
segue uno studio di fattibilità volto 
a definire tutti i possibili punti 
di schiacciamento, 
di urto e quant’altro attraverso 
una vera e propria misurazione.
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cazione specifica alla quale segue uno studio di fattibilità volto a definire 
tutti i possibili punti di schiacciamento, di urto e quant’altro attraverso 
una vera e propria misurazione. “Abbiamo progettato e realizzato uno 
strumento di misura dedicato che ci permette di effettuare queste misu-
razioni di forza e di pressione nelle varie configurazioni applicative che i 
clienti ci sottopongono”, ci spiega ancora De Benedetto. “In questo modo 
riusciamo a verificare se l’applicazione in questione raggiunge i livelli di 
sicurezza previsti a livello normativo oppure se necessita di interventi 
mirati correttivi come per esempio una riduzione della velocità, la rota-
zione nella direzione opposta per evitare urti con l’uomo, eccetera. Con 
questo test di misura andiamo anche a validare tutto il sistema in modo 
da poter supportare il cliente per arrivare poi alla certificazione e quindi 
alla marcatura CE dell’insieme”.

Paolo Carlo De Benedetto, Consulting Manager 
CMSE® di Pilz Italia: “Abbiamo progettato e 
realizzato uno strumento di misura dedicato che 
ci permette di effettuare queste misurazioni di 
forza e di pressione nelle varie configurazioni 
applicative che i clienti ci sottopongono”.
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Nuova linea frese per stampisti BFT Mould,
perfezione e resistenza in tutti  i tipi di utilizzo.

Crea anche tu grandi cose.

www.bftburzoni.com

made by nature

made by BFT

Vi aspettiamo
nella Hall A stand 42-44

Bergamo - 24›25 Maggio 2017



> ACQUISIZIONI <

Primi nel
material handling
Toyota Industries Corporation (TICO) ha firmato con NPM Capital un 
accordo per l’acquisizione di Vanderlande, leader nell’automazione 
dei processi logistici degli aeroporti e nelle forniture per magazzini 
automatici. TICO intende aumentare la propria presenza in quest’ambito 
e l’operazione fa seguito alla recente espansione in Nord America 
con l’acquisizione di Bastian Solutions LLC, un ulteriore passo di 
consolidamento verso la leadership mondiale nelle attività di material 
handling. “Vanderlande arricchisce la nostra offerta perché assicura una 
gamma integrata di soluzioni automatiche per il magazzino e l’handling”, 
afferma Norio Wakabayashi, Managing Officer di TICO e designato 
Chairman del Supervisory Board di Vanderlande. “L’acquisizione ci 
garantisce una copertura globale ancora maggiore in tutti i mercati 
interessati all’automazione”.

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

Tra scuola e lavoro
Nato da un protocollo d’intesa siglato da Ministero dell’Istruzione, 
Università della Ricerca e UCIMU-Sistemi per Produrre, a seguito 
dell’entrata in vigore della legge della “Buona Scuola”, il progetto 
“Favorire nei percorsi scolastici la conoscenza delle eccellenze ma-
nifatturiere italiane” si sviluppa su tre direttrici – impresa simulata, 
partecipazione a eventi fieristici, corsi di formazione – al fine di 
rafforzare l’acquisizione da parte degli studenti di competenze tec-
nico-professionali e capacità relazionali e imprenditoriali. Il primo 
modulo, che proseguirà fino a giugno, ha già coinvolto 300 studenti 
appartenenti a 14 classi di 7 diversi istituti superiori, per un totale 
di 12.000 ore di “formazione in alternanza”. UCIMU, in considera-
zione delle “spinte innovative” del nuovo paradigma Industria 4.0, 
ha già preparato anche il secondo modulo, disponibile per l’anno 
scolastico 2017-2018. 

  (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> SIMULAZIONE <

Assenza
di gravità
L’atleta Red Bull campionessa mondiale juniores di in-
door skydiving è stata protagonista di una sorprendente 
performance all’Aero Gravity ubicato alle porte di Milano: 
un cilindro di cristallo alto 8 m, capace di riprodurre le 
sensazioni di un lancio prima del paracadute, alla velocità 
di 310 km/h. Il tunnel verticale più grande del pianeta e 
l’unico in Italia ha ospitato la performance della campio-
nessa Maja Kuczynska, che si è esibita in fantastiche core-
ografie, volteggiando come una foglia sospinta dal vento. 
“Ho sempre volato in tunnel più piccoli del nuovo Aero 
Gravity. Ora che esiste una struttura di queste dimensioni 
si aprono nuove opportunità per questo sport”, commen-
ta la giovane atleta polacca. “È fantastico potersi esprimere 
così, liberamente, senza essere limitati nei movimenti dal-
la vicinanza con le pareti”.

Foto ©Red Bull Content Pool.
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> INCONTRI <

Passaggio  obbligato
Opportunità e modalità di utilizzo dei provvedimenti previsti dal 
Piano Nazionale Industria 4.0, super e iperammortamento, appli-
cazione del leasing e cumulabilità con la Sabatini Ter sono alcuni 
dei temi dibattuti in un incontro dello scorso marzo presso la sede 
Federmacchine. “Il programma di politica industriale previsto dal 
Piano del Governo dovrebbe favorire gli investimenti italiani in 
macchinari a elevata tecnologia”, sottolinea Sandro Salmoiraghi, 
Presidente di Federmacchine, “e, in particolare, stimolare la trasfor-
mazione tecnologica delle imprese manifatturiere italiane verso 
modelli di organizzazione basati sulla digitalizzazione, un passag-
gio decisivo per la competitività del made in Italy di comparto, a 
confronto con quello di player internazionali sempre più agguerriti”. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

DALmondo
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> RICONOSCIMENTI <

Nell’attesa del  podio
L’11 maggio, a Stoccolma, in Svezia, verrà annunciato il vincitore dello 
“Swedish Steel Prize”. A contendersi il podio 4 finalisti: Fermel, con 
una gamma unica di veicoli per il trasporto sicuro in miniera; JMG 
Cranes, con una straordinaria ed eclettica gru; Kiruna Wagon, con 
un sistema di vagoni ribaltabili per il trasporto ferroviario a lun-
go raggio; Wabash National, con un nuovo paraurti posteriore per 
automezzi e semirimorchi ideale in situazioni di impatto gravose. 
“La qualità delle 102 candidature, ricevute da 32 Paesi, dimostra come 
questo premio giochi un ruolo importante nel promuovere e inco-
raggiare la ricerca di metodi nuovi e innovativi per l’impiego di acciai 
altoresistenziali”, dichiara Eva Petursson, Presidente di Giuria dello 
“Swedish Steel Prize” e Head of SSAB’s Strategic R&D.
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> ACCORDI <

Eccellenze 
del made in Italy  
Brand del gruppo Riello Elettronica, Riello UPS, leader nella produzione 
di gruppi statici di continuità, annuncia il rinnovo dell’accordo di spon-
sorizzazione con Ducati Team, che partecipa al Campionato Motomon-
diale MotoGP. Per la stagione di corse 2017, aperta il 26 marzo a Losail 
con il GP del Qatar, il marchio Riello UPS fa bella mostra sia sul cupolino 
che sulla coda della nuova e bellissima rossa di Borgo Panigale ed è 
presente anche sulle tute dei piloti e sull’abbigliamento del Team. “Sia-
mo soddisfatti di proseguire la partnership con Ducati Team. Le due 
aziende sono da sempre sinonimo di ricerca, tecnologia ed efficienza e, 
nei rispettivi campi, da 11 anni, sono impegnate in grandi sfide a livello 
mondiale, affrontate con passione e dedizione al lavoro, in qualità di 
ambasciatori nel mondo del made in Italy e dell’eccellenza del nostro 
Paese”, dichiara Pierantonio Riello, Presidente di Riello Elettronica.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

45

> formazione <

Un robot per la didattica
Un robot per aiutare gli studenti a imparare materie scolastiche cur-
ricolari, come matematica e arte, stimolandone la capacità di appren-
dimento attraverso l’uso interattivo delle nuove tecnologie: è l’obiet-
tivo del progetto Robo-Scuola, realizzato dall’associazione Dschola, in 
partnership con la Fondazione CRT e Comau, in vigore fino a questo 
mese per circa 3.000 studenti piemontesi dai 6 ai 19 anni e un cen-
tinaio di docenti. Coinvolte nell’attività 38 scuole – 14 primarie, 11 
secondarie di primo grado e 13 secondarie di secondo grado – che già 
partecipano al progetto Diderot della Fondazione CRT. Tra i banchi di 
scuola, con i giovani alunni, lavora e.DO, il robot antropomorfo pro-
gettato e realizzato da Comau in modalità “aperta”, proprio per essere 
utilizzato a fini didattici ed educativi.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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Dopo aver sperimentato le tecnologie di guida 
autonoma sulle strade pubbliche d’Europa, 
Nissan ha debuttato al CeBIT con innovazioni 
destinate a rivoluzionare il futuro del settore 
automotive. Protagonista per Nissan la novità 
svelata a inizio d’anno al CES: il sistema SAM, 
Seamless Autonomous Mobility. Sviluppato a 
partire da una tecnologia NASA, SAM affian-
ca all’intelligenza artificiale di bordo la logica 
umana per consentire ai veicoli a guida auto-
noma di prendere decisioni in caso di imprevi-
sti quali incidenti, lavori stradali o altri ostacoli. 
“Le tecnologie di guida autonoma rivoluzione-
ranno il futuro della mobilità, garantendo a 
tutti una guida più sicura, pratica e piacevo-
le. Questi sistemi porteranno a una drastica 
riduzione degli incidenti, seguendo uno degli 
obiettivi della strategia Intelligent Mobility di 
Nissan: un futuro a zero emissioni e zero fata-
lità”, dichiara Ponz Pandikuthira, Vice President 
Product Planning Nissan Europe.

  (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> APPUNTAMENTI <

A tu per tu
con l’innovazione
Centro d’eccellenza dedicato alla tornitura di produzione di 
Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, GILDEMEISTER Ita-
liana ospiterà, dal 16 al 20 maggio, l’open house di DMG MORI 
Italia. Lo stabilimento del Gruppo accoglierà i clienti mostrando 
un’ampia vetrina delle tecnologie d’avanguardia e delle inno-
vazioni nelle gamme di tornitura, fresatura, rettifica e additive 
technologies, offrendo anche la possibilità di visite guidate dello 
stabilimento e delle linee produttive. “Nell’ambito dell’evento, 
illustreremo come sia possibile integrare le macchine in qual-
siasi organizzazione aziendale, fornendo le risposte del Gruppo 
alla sfida della digitalizzazione. Spiegheremo come sfruttare 
le applicazioni tecnologiche per una produzione intelligente 
e come beneficiare delle agevolazioni del super e iperammor-
tamento legato all’acquisto dei beni rientranti nei progetti di 
Industria 4.0”, spiega Diego Spini, Amministratore Delegato di 
DMG MORI Italia.

> ROBOTICA <

Divertente e social
Al Fuorisalone, nel corso dell’iniziativa “A letto con il design-Design 
Hostel”, organizzata da MakersHub e IDEAS Bit Factory, con la colla-
borazione di POLI.design, Scuola Design e Dipartimento di Design del 
Politecnico di Milano, un robot FANUC M-1iA, equipaggiato con sistema 
di visione iR Vision, e comandato da un software personalizzato da 
TesLab, ha dimostrato tutte le sue potenzialità di velocità e versatilità 
giocando a dama cinese. Al termine di ogni partita, il robot ricomincia-
va un nuovo ciclo, ridisponendo le sfere e proseguendo virtualmente 
per infinite sfide. Il fatto che la partita non fosse mai la stessa, dato che 
a ogni nuova disposizione delle sfere la condizione di partenza mutava, 
ha posto in luce la versatilità del sistema di visione FANUC combinato 
con un algoritmo realizzato per eseguire le mosse in base alle regole 
del gioco, puntando al suo completamento.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> MOBILITÀ <

Tecniche di guida autonoma
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> LOGISTICA <

Una flotta affidabile
Il Gruppo Mossucca, che collabora con FCA da quando è nato il 
polo di Melfi e che gestisce il 50% dei servizi logistici dell’impian-
to con le società International Trading & Service e Multilog, ha 
ordinato una flotta di 25 mezzi da OM STILL: RX60 per il carico e 
scarico dei camion, RX20 per lo stoccaggio in magazzino, rimor-
chiatori LTX e R07 per il trasporto dei componenti alle linee pro-
duttive. “Nei due magazzini di Melfi”, spiegano Lorenzo Mossucca, 
Amministratore Unico di International Trading & Service, e Andrea 
Franchetto, Direttore Generale di Multilog, “movimentiamo circa 
2.400 contenitori al giorno, e i trattori percorrono circa 960.000 
km/anno. Simili volumi sono possibili solo grazie a una flotta af-
fidabile. È per questo che abbiamo scelto OM STILL, senza dimen-
ticare il servizio di assistenza garantito dalla Filiale Adriatica, che 
ci ha seguito in tutta la trattativa e sul cui supporto possiamo 
sempre contare”. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> SALDATURA <

Focus sui circuiti
stampati
Nell’ambito della 9a edizione delle Giornate Nazionali di Saldatura, 
in programma a Genova nei giorni 30 e 31 maggio, è prevista, in 
contemporanea, la 3a Giornata del Microjoining, con il tema “Learn 
More About PCB”. In questa terza edizione, il convegno coinvolge-
rà tecnici ed esperti del settore PCB per porre in luce le tecnologie 
produttive e i trattamenti necessari, attuali e futuri, per la rea-
lizzazione dei circuiti stampati che, pur essendo presenti in ogni 
settore produttivo dell’elettronica, sono ancora oggi un oggetto 
in parte sconosciuto per molti “addetti ai lavori”, data anche la 
loro costante evoluzione. Il programma è disponibile online al link 
www.gns.iis.it/3%C2%B0-giornata-del-microjoining. 
Maggiori informazioni possono essere reperite all’indirizzo 
gianluca.parodi@iis.it

Spazio per il passaggio dei cavi,

momenti fl ettenti elevati: sono tanti i 

dettagli che possiamo adattare e otti-

mizzare per rendere i nostri riduttori ad 

albero cavo perfettamente idonei alla 

vostra applicazione di posizionamento.

Con un‘equipe di esperti ingegneri 

di Düsseldorf realizziamo tutti i vostri 

desideri, rapidamente e con professi-

onalità. Contattateci ora!

CUSTOMISING

www.nabtesco.de

CUSTOMISING:
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Adattiamo i nostri precisissimi riduttori ad albero cavo 
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> MANIFESTAZIONI <

5 eventi per
50.000 imprese
È partito da Padova, con l’evento del 30 e 31 marzo, il Roadshow 
Smau 2017, che proseguirà con Bologna l’8 e 9 giugno, per arri-
vare a Berlino il 14, 15 e 16 giugno, fare tappa a Milano il 24, 25 e 
26 ottobre e concludere con Napoli il 14 e 15 dicembre. “Il segreto 
di Smau è quello di uscire dalla logica del distretto territoriale, al-
lacciando reti lunghe tra gli operatori e la domanda di innovazio-
ne, che non necessariamente risiede nello stesso luogo”, afferma 
Pierantonio Macola, Presidente di Smau. “Le Regioni italiane sono 
chiamate dall’Europa a dotarsi di una specializzazione intelligente 
in termini di ricerca e sviluppo e il compito di Smau è di generare 
un mercato di respiro internazionale che vada ad aggregare l’offerta 
di innovazione sulla base di queste specializzazioni”. Industria 4.0, 
Open Innovation, innovazione per l’Agrifood, commercio e turismo, 
sanità e Smart Communities i temi al centro delle prossime tappe. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> INCONTRI <

Esperienze 
di Industria 4.0
“Il Piano Nazionale Industria 4.0 prevede incentivi fiscali senza 
precedenti per le imprese che investono in ricerca e innovazione. 
I fondi ci sono, mancano i progetti”, si è espresso così Stefano 
Firpo, Direttore Generale delle politiche industriali del MISE, al 
convegno “La fabbrica intelligente nel Piano Nazionale Industria 
4.0”, organizzato da Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica 
Intelligente. “È il primo workshop del Cluster”, commenta 
Gianluigi Viscardi, Presidente del CFI, “che non solo ha permesso 
di conoscete il Piano Nazionale Industria 4.0, ma ha favorito il 
contatto diretto con alcuni importanti protagonisti dell’Industria 
4”. All’incontro hanno partecipato oltre 350 persone e i 50 speaker 
hanno illustrato proposte progettuali, impianti faro che prevedono 
soluzioni avanzate per la digitalizzazione e l’aggiornamento dei 
sistemi produttivi in ottica 4.0.

> RICONOSCIMENTI <

Premiata 
l’affidabilità
In precedenza Emerson Network Power, Vertiv ha ricevu-
to da Frost & Sullivan, al termine dell’analisi indipendente 
condotta nel mercato dei data center, gli “EMEA Product 
Leadership Awards 2017” per le categorie UPS e condizio-
namento dei data center. Frost & Sullivan ha riconosciu-
to la peculiarità unica di Vertiv in un settore altamente 
competitivo, aggiungendo il prestigioso premio “Asia 
Pacific Modular Data Centre Customer Value Leadership 

Award 2016”. “La nostra attenzione è sempre rivolta a proteggere le tecno-
logie fondamentali dei clienti e, con l’aumento delle sfide e delle richieste, 
è necessario trovare nuovi metodi per aiutarli a rafforzare le loro appli-
cazioni strategiche”, dichiara Giordano Albertazzi, Presidente di Vertiv in 
EMEA. “Siamo orgogliosi dei tre riconoscimenti Frost & Sullivan per le Re-
gioni EMEA e APAC, che sottolineano la nostra dedizione all’innovazione 
e il nostro impegno costante verso i clienti in tutto il mondo”. 

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

Abbinamento 
tecnologico
EOS ha partecipato a MECSPE insieme al partner GF Machining 
Solutions. “La presenza a fianco di un big del proprio comparto 
testimonia il ruolo fondamentale che i partner svolgono nell’aiu-
tarci a portare innovazione in un settore che sta conoscendo 
uno sviluppo costante”, commenta Giancarlo Scianatico, Regional 
Manager per l’Italia di EOS. “Collaborazioni come quella con GF 
sono uno strumento fondamentale per presentare le doti uniche 
delle nostre soluzioni alle aziende che vogliono innovare la loro 
infrastruttura per raggiungere risultati di business migliori”. Un 
esempio tra quelli mostrati in fiera? L’AgieCharmilles AM S 290 
Tooling, nella foto, che, grazie all’utilizzo di tecnologie EOS, rispon-
de alle necessità del settore stampi e consente di ottenere prodotti 
innovativi con l’additive manufacturing.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> CONCORSI <

Vent’anni di LOGO!
Sono 20 anni che il modulo logico programmabile LOGO! di Siemens, 
studiato per soluzioni di microautomazione, è la scelta ideale per 
i progetti di piccole e medie imprese. Per festeggiarne il ventesimo 
compleanno, è stato indetto un concorso a premi che, fino al 16 
giugno, permette agli utilizzatori di raccontarne la propria espe-
rienza con descrizioni, foto e video di progetti applicativi, entran-
do nello storytelling di questo prodotto. Per partecipare occorre 
compilare il form su http://response.siemensinfo.com/20annilogo 
e attendere l’indirizzo email a cui inviare il materiale descrittivo 
della propria applicazione. I tre migliori progetti si aggiudicheran-
no un Samsung Galaxy Tab S2, una Camera Drone Parrot Bebop e 
un 3D Printer Anet A8.

www.cimsystem.com

CIMsystem s.r.l.  -  Via Monfalcone, 3  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY  
t: +39 02 87213185 - 02 66014863  -  f: +39 02 61293016  -  info@cimsystem.com

Vieni a trovarci a Moulding Expo
30.05 - 02.06.2017 - Stuttgart 
Pad. 3 Stand A33

Il sistema più semplice 
per gestire la tua stampa 3D!
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> TENDENZE <

L’alba della 
Digital Cohesion
“L’era delle emotional machine sta arrivando”: così ha scritto 
l’esperto di big data & analytics Bernard Marr. Immaginiamo 
un’applicazione dedicata al fitness che, interagendo con un si-
stema di analisi dei cibi, con quello che analizza il contenuto del 
frigorifero e con il servizio di consegna della spesa a domicilio, 
suggerisca il miglior pasto da mettere in tavola per cena. Non è 
difficile intravedere i potenziali vantaggi del machine learning e 
dell’AI, della realtà virtuale e di quella aumentata, in grado di ge-
nerare servizi che migliorano il benessere delle persone. Secon-
do Juniper Networks, leader nella tecnologia a supporto di reti 
automatizzate, scalabili e sicure, ci troviamo in piena Digital Co-
hesion, un’epoca in cui le applicazioni si autogestiscono in modo 
sicuro, adattandosi al comportamento dell’utente e arrivando a 
prevederne i bisogni. Sensori, applicazioni, cellulari, dispositivi 
fissi e reti sono un tutt’uno e sono la strada per generare servizi 
che miglioreranno la vita di tutti noi. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> AUTOMAZIONE <

I segreti degli SCADA
Il termine SCADA, acronimo dall’inglese “Supervisory Control And 
Data Acquisition”, si riferisce a un sistema informatico dall’archi-
tettura tipicamente distribuita e con gestione centralizzata utiliz-
zato per il monitoraggio e il controllo elettronico dei sistemi indu-
striali. “La sicurezza di questi sistemi”, sottolinea Paolo Emiliani, 
Industrial Security Lead Expert di Positive Technologies, “non è 
più procrastinabile, ma è una prerogativa assoluta. Sono nume-
rosi i casi più o meno eclatanti di cyber attacchi verso infrastrut-
ture critiche che si occupano di distribuzione di acqua, gas ed 
energia. Se in un sistema IT attacchi e manomissioni incidono su 
fattori come risorse, tempi e finanze, nei sistemi di controllo indu-
striale la mancanza di sicurezza può causare gravi danni, essendo 
per lo più collegati a tutto ciò che riguarda abitanti, ambiente 
e territorio”. Per vedere le soluzioni di protezione industriale e 
SCADA di Positive Technologies www.ptsecurity.com.

> RICONOSCIMENTI <

Premiata 
l’ecosostenibilità
FUCHS è salita sul podio al primo posto tra le oltre 800 medie 
aziende tedesche partecipanti al “Sustainability Award 2016”. Si 
tratta di un premio nazionale che riconosce eccezionali risultati 
di ecosostenibilità per l’economia, le comunità locali e la ricerca, 
ma che è, allo stesso tempo, uno dei più prestigiosi riconoscimenti 
di questo tipo in Europa. Il concorso, indetto dalla Fondazione 
tedesca Sustainability Award, in collaborazione con il Governo 
tedesco, associazioni comunali e di categoria, organizzazioni 
civiche e istituti scientifici, ogni anno premia, dal 2008, le imprese 
che uniscono il successo economico con la responsabilità sociale 
e la tutela dell’ambiente in modo esemplare, utilizzando azioni 
ecosostenibili per l’ulteriore crescita e che, quindi, favoriscono in 
modo particolare l’idea di una società sostenibile. Secondo la giuria, 
FUCHS è risultata all’avanguardia e pioniere per quanto riguarda la 
sostenibilità nel settore dei lubrificanti.

Paolo Emiliani, Industrial Security Lead Expert 
di Positive Technologies.
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> STRUMENTAZIONE <

Tre brand, 
un unico tetto
Valcom® ha annunciato la fusione con Spriano®Technologies e 
ha modificato la propria denominazione in “Terranova® s.r.l.”. La 
nuova costituita raggruppa tre brand storici italiani nella stru-
mentazione di processo: Spriano®, fondata nel 1923, Valcom®, nel 
1974, e Mec-Rela®, nel 1976. Enio Valletti ha assunto l’incarico di 
Presidente del Gruppo, mentre Sergio Valletti è il nuovo General 
Manager. “Terranova® continuerà nella missione che ciascun mar-
chio ha perseguito per oltre 40 anni: presentare una vasta gamma 
di esperienze e soluzioni per tutte le industrie di processo con 
la qualità, la creatività e l’eccellenza che la nostra produzione ha 
sempre dimostrato negli anni”, afferma Enio Valletti. La sede am-
ministrativa e commerciale rimane a Terranova dei Passerini, in 
provincia di Lodi, in via Antonio Gramsci 1.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Obiettivo qualità
La 31a CONTROL, fiera internazionale per l’assicurazione della qua-
lità, in programma dal 9 al 12 maggio presso il quartiere fieristico 
di Stoccarda, affronta in questa edizione i temi tradizionali ine-
renti la metrologia, le prove dei materiali, le apparecchiature di 
analisi, l’optoelettronica, i sistemi di visione e i software e l’har-
dware per l’assicurazione della qualità nell’ottica dell’Industria 4.0, 
tenendo in considerazione gli aspetti inerenti la digitalizzazione 
delle imprese. Oltre 900 espositori provenienti da tutto propongo-
no il meglio della tecnologia per la qualità nei cinque padiglioni 
previsti, per una superficie occupata di 50.000 m2, dove sono pre-
senti anche prestigiosi istituti di ricerca, laboratori universitari, 
istituzioni, enti e associazioni scientifiche, che spesso sono quelli 
che danno il via a nuove soluzioni, sviluppi innovativi, aperture a 
nuovi mercati e ampliamenti di quelli esistenti.

Enio Valletti ha assunto l’incarico di Presidente 
del Gruppo Terranova che raggruppa i brand 
Valcom, Mec-Rela e Spriano.

YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

Soluzioni di automazione 
flessibile per la produzione 
di pezzi singoli o in serie. 
 
Precisione FEHLMANN.  
Ieri. Oggi. Domani.

Macchine utensili FEHLMANN – Rinomate per la loro  
tecnologia affidabile ed efficiente.

Riducete i vostri tempi di messa in produzione e consegna con le soluzioni 
automatizzate FEHLMANN. Vi permettono di sviluppare e produrre nuovi 
particolari in tempi brevi, con la precisione e la qualità FEHLMANN alla 
quale siete abituati. Fresatura di particolari di alta precisione senza presidio, 
anche per piccolissime quantità di pezzi.  

Fehlmann AG Maschinenfabrik – Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Tel. +41 62 769 11 11 – mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com

Vemas S.r.l. – Via Magellano, 5/C – 20090 Cesano Boscone (MI) Italy
Tel. 02 45 86 40 59 – info@vemas.it – www.vemas.it

Automazione FEHLMANN
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Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91 o phoenixcontact.it

Soluzioni Cloud professionali
PROFICLOUD semplifica l’automazione distribuita. Dalla combinazione delle tecnologie 
più innovative nascono le soluzioni per il futuro: PROFICLOUD di Phoenix Contact    
connette prodotti, persone ed imprese sfruttando le illimitate capacità di Internet.   
Grazie alle soluzioni professionali integrate per l’automazione, dalle infrastrutture  
alle piattaforme fino ai software, PROFICLOUD permette di usufruire di tutti i    
vantaggi e di tutta la libertà della digitalizzazione. Con la nuova tecnologia           
PROFICLOUD, la comunicazione e la gestione di macchinari ed impianti dislocati     
in luoghi diversi nel mondo diventa semplice e sicura.

Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio  
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> TENDENZE <

Il momento magico
Le misure e le risorse messe in campo dal Governo italiano, la fine nel 2017 di una politica 
monetaria espansiva da parte della BCE, la maturazione delle tecnologie che possono soste-
nere lo sviluppo: sono i tre elementi che, secondo IBM, consentiranno il decollo dell’Industria 
4.0 anche in Italia. “È questo il momento di fare sistema e di favorire un vero e proprio salto 
culturale”, dichiara Enrico Cereda, Amministratore Delegato di IBM Italia, “perché le condizio-
ni sul campo sono irripetibili. Come seconda potenza manifatturiera d’Europa, l’Italia non può 
permettersi di sprecare altro tempo. Abbiamo bisogno di colmare il divario accumulato negli 
ultimi anni di crisi: penso al tessuto industriale, soprattutto alla piccola e media impresa, 
che dà linfa al nostro made In Italy sul mercato globale. Noi lo conosciamo bene quel tessuto 
e sappiamo interpretarne le istanze di competitività e internazionalizzazione. Ecco perché 
IBM si candida a essere il partner strategico delle imprese, sia dal punto di vista tecnologico e 
della consulenza, accompagnandone il processo di trasformazione digitale di cui la Fabbrica 
4.0 è la chiave di volta”.

> FOTONICA <

La luce: 
l’utensile 
del domani
La tecnologia laser e la sensoristica 
moderna spianano la strada alla fab-
brica digitale. Simulazione, digital ma-
nufacturing e processi produttivi reali 

sono sempre più integrati grazie alla fotonica 4.0. Al salone internazionale Laser World of 
Photonics, in programma dal 26 al 29 giugno a Monaco di Baviera, le aziende e gli istituti di 
ricerca più importanti presenteranno soluzioni idonee per il mondo produttivo connesso e 
altamente automatizzato del futuro con la luce, l’utensile più importante del XXI secolo, al 
centro della manifestazione. Nelle fabbriche di semiconduttori, i laser UV e le ottiche ad alta 
potenza consentono ad esempio di realizzare microprocessori sempre più potenti ed econo-
mici e, senza la trasmissione ottica dei dati, le reti a banda larga sarebbero impensabili. Le 
tematiche dell’Industria 4.0 coincidono essenzialmente con la Fotonica 4.0.

Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91                         
o phoenixcontact.it

Il Cloud senza limiti,                      
per qualsiasi applicazione

PROFICLOUD semplifica notevolmente          
la comunicazione distribuita.               
L’accoppiatore connette la rete di        
automazione locale al PROFICLOUD            
attraverso Internet in modo sicuro,        
consentendo l’utilizzo dei servizi        
Cloud nella rete. Le utenze della rete 
possono essere aggiunte in modo       
semplice e sicuro da PROFICLOUD             
alla rete locale.                                
Questo si traduce in una moltitudine        
di nuove possibilità per le soluzioni di 
automazione. Il controllore si connette  
con PROFICLOUD via Internet.         
Nella rete di automazione è visibile   
come utenza locale ed è utilizzabile 
immediatamente senza ulteriori           
configurazioni o programmazioni. 

PROFICLOUD 
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> ANNIVERSARI <

Celebrato 
il centenario
Parker Hannifin Corporation, leader mondiale nelle tecno-
logie di movimento e controllo, ha festeggiato il 100° anni-
versario dalla fondazione, avvenuta il 13 marzo 1917, con il 
lancio di un sito web dedicato: www.parker.com/centennial. 
“Quest’anno onoriamo il nostro passato e i grandi traguardi 
raggiunti celebrando le persone, la cultura e i valori che 
hanno fatto di Parker ciò che è oggi”, ha dichiarato Tom Wil-
liams, Chairman e Chief Executive Officer. “Tutti i compo-
nenti del nostro incredibile team contribuiscono al successo 
di Parker e continueranno a sostenere la crescita dell’azien-
da che vede un futuro promettente anche per i prossimi 100 
anni”. “Parker è con noi in ogni momento della nostra vita”, 
osserva Lee Banks, President e Chief Operating Officer. “Il 
Gruppo manterrà un ruolo chiave nel mondo che cambia 
per molti anni a venire, così come ha fatto nello scorso secolo”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

La business unit PLM di Siemens ha annunciato una soluzione com-
pleta per sfruttare il potenziale dell’additive manufacturing. Disponi-
bile da gennaio 2017, l’offerta integrata di software per progettazione, 
simulazione, fabbricazione digitale e gestione di dati e processi con-
sente alle aziende di sfruttare i vantaggi della tecnologia dell’additive 
manufacturing più avanzata. La soluzione utilizza modelli intelligenti 
lungo le fasi del ciclo di sviluppo, senza bisogno di conversioni tra i 
vari applicativi e processi. I clienti hanno accesso a una tecnologia 
Convergent Modeling automatizzata, basata su nuove funzionalità 
di ottimizzazione topologica, grazie a cui è possibile ottenere forme 
organiche che un progettista difficilmente potrebbe immaginare e 
impraticabili o impossibili da produrre con i processi manifatturieri 
tradizionali. Questa tecnologia, unita al nuovo software avanzato di 

Siemens per l’additive manufacturing, consente alle aziende di “ri-
disegnare” qualsiasi oggetto per ottenere prestazioni ottimali a un 
costo inferiore.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> INDUSTRIA DEL LEGNO <

Riorganizzazione aziendale
Da inizio 2017, scm è impegnata nella riorganizzazione della neo costituita filiale 
Italia su cui il Gruppo ha investito per consolidare gli ottimi risultati ottenuti negli 
ultimi anni e assecondare in pieno la ripresa del settore delle macchine per la lavo-
razione del legno. A condurre la riorganizzazione Luca Bergantini, Country Manager 
Italia, che da due anni è alla guida del team di specialisti della filiale scm. L’obiettivo? 
Essere sempre più vicini al cliente, dal momento della scelta delle macchine più adatte 
alle esigenze delle aziende all’assistenza post vendita. Rafforzare lo storico rapporto 
con le imprese italiane, cogliere nuove opportunità e assicurare ai clienti un service 
sempre più efficiente sono alcune delle linee perseguite da Bergantini, convinto so-
stenitore anche della necessità di una buona formazione professionale.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> TECNOLOGIA <

Il meglio 
dalla stampa 3D

DALmondo
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> INVESTIMENTI <

La linea 
dei quadri elettrici
Imesa, azienda del Gruppo Schiavoni che si colloca tra i leader eu-
ropei nella produzione di sistemi elettromeccanici, ha inaugurato 
lo scorso 21 marzo la prima linea automatica per la realizzazione 
di quadri elettrici nel proprio stabilimento di Jesi. Un progetto, 
frutto di un investimento da 2 milioni di euro, grazie al quale 
Imesa potrà rafforzare la sua presenza sui mercati internazionali. 
“L’innovazione che mostriamo oggi ci porta nel futuro”, ha affer-
mato il Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda Giam-
piero Schiavoni. “Imesa ha bisogno di crescere e noi vogliamo inse-
rire sempre più i nostri prodotti nel mondo. Questo investimento 
è il più grande degli ultimi anni e si è reso necessario per stare al 
passo con i principali competitor a livello mondiale”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> INCONTRI <

L’intelligenza 
artificiale e l’uomo
Dopo aver aperto le porte a Milano con le installazioni sonore e di 
luce create dal sound designer Yuri Suzuki e dal light designer Ingo 
Maurer, l’Audi City Lab di Corso Venezia 11 è diventato la sede di 
dibattiti e incontri sulla tematica dell’intelligenza artificiale. Con un 
approccio multidisciplinare, il laboratorio di idee Audi ha indagato 
l’impatto di tale evoluzione tecnologica sull’uomo e la sua interazio-
ne con la mobilità, l’arte e la società. Gli appuntamenti dello scorso 
5 e 6 aprile con il tema dell’intelligenza artificiale hanno avuto come 
importante partner scientifico H-FARM, avanzato ecosistema azien-
dale in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impre-
sa e la trasformazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. 
Assunto che l’intelligenza artificiale è ormai il presente e la fanta-
scienza una prefigurazione del futuro, sono stati messi a confronto 
all’Audi City Lab modelli letterari e cinematografici che hanno pro-
vato a pre-iconizzare la realtà e le sue visioni futuribili. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Eichenberger Gewinde AG
5736 Burg  ·  Svizzera
T: +41 62 765 10 10 

www.gewinde.ch

mettiamo in moto. in tutto il mondo

Un’impresa del gruppo Festo

viti a passo lungo
su misura

 forma di chiocciola 
a piacere
 viti a strisciamento
 precisione rullata
 lunghezza del passo  
a piacere
 silenziose
 costo minimo

 100% Swiss made

La vostra idea brillante 

La nostra soluzione su misura

Pad. 5, Stand D12 

Zurigo/Svizzera, 7.–8.6.2017
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After sales

Progettazione

Costruzione

Montaggio

Messa in servizio

Soluzioni efficienti, flessibili ed affidabili 
per una risposta completa nell’ambito 
dello stampaggio della lamiera.
Integriamo robot antropomorfi, 
manipolatori e sistemi transfer a tre assi 
ottimizzando la vostra produttività.
Riduzione degli errori, dei tempi di setup, 
degli spazi di stoccaggio per una 
diminuzione dei costi ed una 
manipolazione sicura, veloce e precisa.

Senza titolo-1   1 12/04/2017   16:07:20



Riconosciuta come fiera di riferimento 
in Italia per l’automazione industriale, 
SPS IPC Drives Italia è ormai pronta 
per la settima edizione, con una 
previsione di crescita finale del +15%. 
Articolata su quattro padiglioni 
espositivi propone la seconda edizione 
del progetto “Know how 4.0” proprio 
nel padiglione 4, con ben 28 demo 
funzionanti di applicazioni in ottica 4.0 
delle aziende più all’avanguardia nel 
panorama dell’automazione industriale: 
i visitatori possono così toccare con 
mano e comprendere le dinamiche 
di questo nuovo modo di produrre. 
Nella stessa area, i principali player 
del digitale, che hanno riconosciuto 
in SPS Italia la migliore piattaforma 
per l’incontro con l’industria, 
organizzano tavoli di lavoro, seminari 

e incontri incentrati su soluzioni e 
risposte “digital” in chiave 4.0. L’offerta 
è qui completata dallo sportello 
informativo “Pronto 4.0”, realizzato in 
collaborazione con ANIE Automazione 
e PwC per le realtà che vogliono 
mettersi alla prova sul proprio grado 
di adeguamento a Industria 4.0: in tale 
contesto, è possibile trovare le risposte 
ai dubbi in merito al Piano Governativo 
Industria 4.0, sia dal punto di vista 
tecnico, sulle tecnologie implementabili 
usufruendo dell’iperammortamento, sia 
dal punto di vista fiscale e normativo.
Fiera di soluzioni, e non solo 
di prodotti, SPS Italia amplia 
ulteriormente l’offerta anche per questa 
edizione con tre interi padiglioni 
espositivi – 3, 5 e 6 – e l’aggiunta di 
nuove categorie merceologiche legate 

alle tecnologie 
disruptive: 
meccatronica, 
Industrial IoT, Big 
Data, Cybersecurity, 
applicazioni 
robotiche, software 
di progettazione e 
simulazione. Come 
sempre, da non 
sottovalutare la ricca 
area esterna “Open 
Lounge”, ubicata 
tra i padiglioni 
5 e 6, lungo la 
quale i visitatori, 

utilizzando i coupon del ticket di 
ingresso, possono godersi momenti 
di relax. Nella stessa zona ha preso 
forma un progetto legato quest’anno 
al comparto agricolo, caratterizzato da 
un elevato contenuto di automazione 
e da nuove soluzioni in grado di 
ottimizzare processi, performance, 
analisi dati. L’area FARM 4.0 propone 
le più moderne e tecnologiche 
macchine agricole e, grazie a una 
tavola rotonda di approfondimento, nel 
palinsesto convegnistico del 24 maggio, 
presenta l’Osservatorio realizzato in 
collaborazione con PoliMi e Assofluid 
sul settore macchine/movimento terra 
in Italia.

ZOOm
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La settima edizione 
di SPS IPC Drives 

Italia è a Parma 
dal 23 al 25 

di questo mese: 
in mostra tutte le 
nuove tecnologie 

per il comparto 
manifatturiero 

italiano.

Giunta alla settima edizione, SPS IPC Drives Italia è ormai riconosciuta come la 
fiera di riferimento in Italia per l’automazione industriale.

Dal 23 al 25 maggio a Parma, SPS IPC Drives Italia pone in luce le nuove 
tecnologie e le tendenze in atto per il manifatturiero.

DALLA PRATICA 
ALLA TEORIA
SPS IPC Drives Italia non è solo una 
mostra di soluzioni e prodotti, ma anche 
un momento di aggiornamento e arric-
chimento delle proprie conoscenze. Nelle 
sale convegno, ubicate al padiglione 7, 
grazie a tavole rotonde che mettono a 
confronto fornitori e fruitori di automa-
zione industriale, vengono dibattuti temi 
caldi quali : “Il rilancio del manifatturiero 
in Italia”, “La catena del valore nel set-
tore automotive” e “Soluzioni innovative 
per le aziende alimentari e farmaceuti-
che”. Spazio anche ai convegni scientifici 
nel secondo e terzo giorno di fiera, con 
le tematiche: “Industrial software e ser-
vitizzazione” e “Robotic, visione, motion 
e IIoT”. Ai partecipanti che lo richiedono 
è previsto il riconoscimento dei Crediti 
Formativi Professionali. Ricordiamo che 
l’ingresso in fiera è gratuito previa regi-
strazione a www.spsitalia.it.

Ripartiamo dal futuro di Leo Castelli
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Cognex Corporation ha presentato la 
nuova serie In-Sight® 7000, una gamma 
di sistemi di visione indipendenti dal 
design ultra-robusto ed estremamente 
modulare. Questa seconda generazione 
rappresenta un progresso in termini 
di prestazioni, flessibilità e facilità di 
integrazione: i nuovi e potenti sistemi 
di visione eseguono ispezioni rapide e 
precise che tengono il passo con linee 
di produzione sempre più veloci, e le 
loro dimensioni compatte sono perfette 
per operare in spazi limitati. Il design 
modulare, davvero unico, assicura oltre 
400 configurazioni diverse, rendendo 
questi sistemi i più flessibili attualmente 
sul mercato. “Si tratta del primo sistema 
di visione interamente personalizzabile 

del settore”, afferma Joerg Kuechen, 
Senior Vice President, Vision Products 
di Cognex. “L’illuminazione e l’ottica 
modulare, inclusa la messa a fuoco 
automatica intercambiabile, riducono 
la necessità di illuminazione esterna e 
consentono all’utente di configurare 
il sistema in base alle proprie esigenze 
specifiche, il che contribuisce anche 
a ridurre i tempi di fermo quando 
i requisiti della linea di produzione 
vengono modificati”.
I robusti sistemi In-Sight 7000 
hanno una protezione di grado 
IP67 e includono la Flexible Image 
Technology™ (tecnologia di immagine 
flessibile). Dispongono di una luce 
LED circolare brevettata che produce 

un’illuminazione omogenea 
e diffusa su tutta l’immagine, 
evitando il ricorso a costosi 
sistemi di illuminazione 
esterna. Diverse opzioni di 
illuminazioni colorate, filtri 
ottici e polarizzatori sono 
facilmente intercambiabili 
per adattarsi ai requisiti 
specifici dell’applicazione. 
Inoltre, l’ampia gamma di lenti 
intercambiabili C-mount e 
S-mount e le opzioni di lenti 
con messa a fuoco automatica 
industriali ne accrescono 
la versatilità. Come tutti i 
sistemi di visione In-Sight 
Cognex, la serie 7000 utilizza 

In-Sight Explorer™ per impostare e 
monitorare le ispezioni di visione 
della macchina. Il software include 
l’interfaccia EasyBuilder® che offre 
una configurazione passo-passo molto 
semplice e la visualizzazione su foglio 
di calcolo In-Sight per un maggior 
controllo. I sistemi includono anche un 
set completo di potenti strumenti di 
visione In-Sight, compresa la tecnologia 
per la verifica della corrispondenza 
dei modelli PatMax RedLine™, il 
riconoscimento ottico dei caratteri 
OCRMax™ e la tecnologia di estrazione 
delle caratteristiche SurfaceFX™.

ZOOm
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La seconda 
generazione 

dei sistemi 
di visione Cognex 
In-Sight® 7000 si 

adatta facilmente 
alle mutevoli 

esigenze degli 
stabilimenti.

Disponibili da subito, i sistemi di visione della serie In-Sight 7000®

di seconda generazione sono configurabili in base alle specifiche esigenze.

Ulteriori informazioni su come i nuovi sistemi di visione 
Cognex migliorino le prestazioni, accrescano la flessibilità 
e facilitino l’integrazione sulle linee di produzione 
sono reperibili su www.cognex.com/In-Sight-7000 o 
chiamando il numero telefonico 0230578196.

I nuovi e potenti sistemi di visione In-Sight 7000 eseguono ispezioni 
rapide e precise che tengono il passo con linee di produzione 
sempre più veloci, e le loro dimensioni compatte sono perfette per 
operare in spazi limitati.

Modularità e integrazione senza precedenti di Leo Castelli
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AIGNEP, impresa bresciana produttrice 
di raccordi, innesti e componenti 
per l’automazione, ha ulteriormente 
ampliato la propria presenza 
internazionale con l’inaugurazione, 
in questi primi giorni di maggio, 
della nuova filiale AIGNEP Latam. Il 
nuovo presidio dell’azienda lombarda, 
con sede in Colombia, servirà i Paesi 
sudamericani, eccetto il Brasile. La 
sede principale è dislocata a Bogotà, 
mentre una sede secondaria è ubicata 
a Medellin. Sei i collaboratori con un 
profilo tecnico-commerciale già attivi 
in loco: ma nel tempo aumenteranno, 
dicono in AIGNEP. “Questa nuova 
filiale assume per AIGNEP un 
importante valore strategico”, 
commenta Graziano Bugatti, Direttore 
Generale di AIGNEP, “perché ci 
permette, da un lato, di superare le 

difficoltà legate alla distanza e alla 
logistica e, dall’altro, di crescere in 
un mercato che già serviamo, ma 
che, con questa presenza, per noi ha 
sicuramente grandi potenzialità di 
crescita”.
Grazie all’apertura della filiale dedicata 
a servire i Paesi Latam, che si affianca 
a quelle già presenti in Brasile e negli 
USA, diventano tre le sedi AIGNEP 
nelle Americhe. Queste vanno 
aggiunte a quelle già operative in 
Europa – Francia, Svizzera e Spagna 
– a cui va sommata la capillare rete di 
distribuzione che permette all’azienda 
italiana di servire oltre 90 Paesi del 
mondo. AIGNEP consolida in tal 
modo, ancora una volta, la propria 
vocazione internazionale, a un ritmo 
davvero incalzante: ricordiamo che 
dello scorso anno l’apertura della 

filiale francese, 
a Nantes, e il 
passaggio negli USA, 
specificatamente 
nel Tennessee, da 
una semplice sede 
commerciale a una 
completamente 
nuova ed estesa 
su una superficie 
di 2.000 m2, 
con funzioni 
sia commerciali 
che produttive. 
“Questo sviluppo 

internazionale non va minimamente 
a intaccare quella che è da sempre 
la nostra filosofia di produzione 
interamente Made in Italy”, preme 
sottolineare al Direttore Generale 
AIGNEP. “Tranne per una piccolissima 
parte di prodotti ‘statunitensi’, a 
ragione delle diverse normative 
locali sui dimensionamenti di 
alcuni componenti, tutta la nostra 
produzione è da sempre effettuata negli 
stabilimenti di Bione: le filiali hanno 
quindi solo una funzione distributiva 
e commerciale. Mantenere un livello 
elevato nella qualità del prodotto, 
talvolta anche garantito da brevetti, è 
per noi una scelta imprescindibile”.
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La presenza 
sui mercati 

internazionali di 
AIGNEP si amplia 
ulteriormente con 

l’inaugurazione 
di una nuova filiale 

in Colombia.

La vocazione internazionale di AIGNEP è testimoniata dalla presenza capillare 
dell’azienda bresciana in oltre 90 Paesi del mondo.

“La nuova filiale sudamericana riveste un importante valore strategico”, 
commenta Graziano Bugatti, Direttore Generale di AIGNEP.

PRODOTTI SECONDO 
DIVERSE NORMATIVE
La nuova sede principale della filiale 
sudamericana di AIGNEP, a Bogotà, 
si estende su una superficie di circa 
400 m2, dislocati su due livelli, mentre 
quella di Medellin ha una dimensione più 
contenuta. Entrambe le strutture fungono 
da punto di appoggio per la strategia 
commerciale di penetrazione nei Paesi 
Latam (America Latina), ma anche come 
magazzino per la distribuzione dei prodot-
ti AIGNEP. A Bogotà e Medellin sarà stoc-
cata quasi tutta la produzione a catalogo 
dell’azienda italiana richiesta dal mercato 
locale. Poiché nell’Area Latam circa 
un quarto del mercato richiede anche 
prodotti secondo normative statunitensi, 
in merito alle dimensioni in pollici delle 
filettature e dei tubi, verranno stoccate 
anche tipologie di prodotti che non solo 
rispondono alle normative europee, ma 
anche a quelle statunitensi.

Nuova filiale in Sudamerica di Luigi Ortese
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ALCUNI CONTROLLANO IL FLUIDO CON LA MAGIA
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Nel mondo dell’automazione e della 
progettazione meccatronica, le persone 
e le loro competenze fanno la vera 
differenza; utilizzare un valido software 
CAD non è di per sé sufficiente a 
garantire una progettazione efficace 
e sofisticata. Di conseguenza, la 
formazione e il training avanzato 
dei progettisti e degli ingegneri è 
un investimento in competenze e 
produttività che contribuisce a creare 
ed estendere il know-how aziendale 
e a rendere più efficace e proficuo 
l’impiego del software. Due sono 
le richieste costanti: una è quella di 
aumentare l’efficienza dei processi di 
ingegneria per salvaguardare i costi, 
l’altra l’uso delle nuove tecnologie 
per fare innovazioni. Per arrivarci è 

necessario investire 
sugli strumenti, ma 
soprattutto sulle persone. 
L’uso delle nuove 
tecnologie è efficace 
solo se è accompagnata 
da una preparazione 
specifica e costante dei 
progettisti.
Su questo fondamento 
si basa EPLAN 
Academy: un metodo 
di formazione e 
aggiornamento modulare 
su misura 
per le necessità di 
ogni cliente. 
È unico e applicato in 
tutto il mondo; nasce dall’esperienza 

e dal feedback di 7.000 
“studenti” che frequentano 
i corsi EPLAN ogni 
anno in tutto il mondo. 
È un piano formativo 
completo per il progettista 
elettrico e fluidico. Oltre 
ai corsi base, prevede 
corsi avanzati sull’uso 
del CAD, ma anche corsi 
sulle metodologie di 
standardizzazione o di 
progettazione a norma. 
Passo dopo passo, si arriva 
a un’efficienza sempre 
crescente. 
EPLAN propone infatti 

pacchetti di formazione ben concepiti, 
che vanno al di là dei consueti 
corsi di addestramento all’uso 
di un applicativo.
L’offerta formativa si basa su tre 
tipologie di seminario: training di 
prodotto, training ingegneristico 
orientato al risultato e training 
tecnologico nel campo dell’ingegneria 
elettrica, meccatronica e meccanica. 
I corsi di formazione EPLAN 
assicurano un elevato standard 
qualitativo e garantiscono un risultato 
di apprendimento ottimale. A medio 
e lungo termine, quest’investimento 
nella formazione si tradurrà in un 
risparmio di tempo e in un aumento 
della qualità, a fronte di costi ridotti.
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La formazione 
si traduce in un 
investimento in 

competenza e 
produttività senza 
eguali: lo dimostra 
EPLAN Academy, 

un metodo su 
misura dei clienti.

L’uso delle nuove tecnologie è efficace solo se è accompagnato da una preparazione specifica e costante dei progettisti.

I corsi di formazione EPLAN assicurano un elevato standard qualitativo 
e garantiscono un risultato di apprendimento ottimale.

EPLAN Academy è un metodo di formazione e aggiornamento modulare 
su misura per le necessità di ogni cliente.

Un investimento che si ripaga di Leo Castelli
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Il nuovo look di Hermle:
NEWHERMLE.DE

Specialità sveve in una 
nuova luce.

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

Conversando con gli appassionati di gourmet  di specialità sveve, prima 
o poi si fi nisce per parlare della nota Maultasche (raviolo ripieno in bro-
do). Conversando con gli ingegneri  di specialità sveve si fi nisce presto a 
parlare delle eccezionali macchine di Hermle AG della sveva Gosheim. Ne 
vale la pena. Anche perché Hermle si presenta per due volte in una nuova 
luce. Il sito web aggiornato con il nuovo approccio a 7 argomenti e la 
nostra consueta esposizione interna  dal 26 al 29 aprile 2017 stupiranno 
i visitatori con il nuovo stile Hermle. Passate a farvi un’idea di persona.

Il vostro accesso alla nostra esposizione interna dista solo un clic:
hermle.de/hausausstellung2017



Qualità delle prestazioni, design 
ed ergonomia caratterizzano i 
prodotti Elesa, che, per il mondo 
del packaging, vengono proposti 
anche con inserti metallici in acciaio 
inox combinato al tecnopolimero 
per offrire la massima resistenza 
alla corrosione. Resistenza alla 
corrosione che è innalzata ai 
massimi livelli nei componenti 
interamente realizzati in acciaio 
inox o in tecnopolimero, molto 
apprezzati negli ambiti alimentare 
e farmaceutico, perché resistono a 
frequenti cicli di pulizia senza rischi 
di contaminazione dei preparati in 
produzione.
Variegate e numerose sono le 
proposte affidabili e di qualità 
che i costruttori di macchine per 

il packaging possono trovare nel 
catalogo Elesa. Tra queste figurano 
gli indicatori di posizione, tra i 
componenti più richiesti da questo 
settore, impiegati per impostare 
e regolare con precisione diverse 
funzioni di macchine, garantendo 
una lettura affidabile della posizione 
degli elementi azionati. 
Diversi i modelli proposti: con 
movimento gravitazionale, a 
reazione fissa o a comando diretto, 
installabili sull’albero anche 
con volantini in tecnopolimero. 
In questa famiglia, spiccano in 
particolare i nuovi indicatori 
elettronici DD51-E e DD52R-E: 
un unico articolo per molteplici 
applicazioni, grazie alle funzioni 
disponibili e ai parametri 

programmabili, 
alimentati con 
batteria interna 
di lunga durata 
per fornire 
la lettura del 
posizionamento 
assoluto o 
incrementale. 
La boccola è in 
acciaio inox 304. 
La base e la cassa 
degli indicatori 
sono saldate 
a ultrasuoni e 
assicurano un 

elevato grado di protezione IP 
secondo IEC 529 (IP65 o IP67).
Trovano impiego nel settore 
del packaging anche le cerniere 
che Elesa propone in differenti 
materiali, forme, dimensioni e 
angoli di rotazione. 
I modelli CFSQ e CFSW., con 
interruttore di sicurezza integrato, 
garantiscono un’alta protezione 
dell’operatore. 
L’offerta di Elesa per il packaging 
comprende anche volantini a disco 
e a lobi, maniglie a ripresa e di 
sicurezza, maniglioni tubolari e 
pinze di serraggio, appartenenti alla 
linea Ergostyle®: una sintesi perfetta 
della sensibilità dell’azienda, che da 
sempre ricerca design inimitabile e 
grande qualità.
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Elesa raggruppa 
nel proprio catalogo 
numerose soluzioni 

adatte anche 
per i produttori 

di macchine 
per il packaging.

Indicatori di posizione Elesa: i due modelli elettronici DD52R-E e DD51-E.

Da sinistra la cerniera CFSW. con interruttore multiplo di 
sicurezza integrato e la cerniera CFSQ con interruttore 
di sicurezza integrato.

Indicatori di posizione Elesa: i tre modelli digitali DD51, DD52R e DD50.

Perfetti anche per il packaging di Federica Conti
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Il futuro
dell’automazione.

SEW-EURODRIVE   Driving the world

                   , il nuovo sistema all-in-one per l’automazione. 

La fabbrica intelligente richiede sistemi sempre più flessibili, connessi, efficienti e sicuri. 
La nuova piattaforma di automazione modulare di SEW-EURODRIVE consente di costruire macchine migliori 
grazie alla perfetta integrazione tra software di ingegnerizzazione, tecnologia di controllo, tecnologia degli 
inverter e tecnologia di azionamento.

www.sew-eurodrive.it

SPS IPC DRIVES - Parma
23 - 25 maggio 2017 

Pad. 3  Stand E019



Mico Pro è il nuovo sistema di 
monitoraggio della corrente di 
Murrelektronik. La struttura 
modulare del prodotto consente di 
adattarlo esattamente all’applicazione 
concreta, garantendo al cliente un 
rapporto costi/benefici vantaggioso, 
con il minimo ingombro di spazio. 
Il comportamento di intervento, 
brevettato, assicura la massima 
funzionalità della macchina. Un 
ulteriore vantaggio è il sistema 
integrato per la distribuzione del 
potenziale, che consente di facilitare 
il cablaggio del quadro elettrico. 
Mico Pro gestisce tutte le correnti 
di carico e di controllo e rileva, 
per tempo, eventuali situazioni 

pericolose. Segnala carichi limite e 
disattiva i canali difettosi in modo 
mirato. Dotato, come detto, di una 
struttura modulare, è indicato per 
tensioni di esercizio da 12 e 24 V c.c.
I componenti vengono selezionati 
tra numerosi moduli Mico Pro 
e uniti insieme a un modulo di 
alimentazione principale per formare 
un sistema completo. È possibile 
scegliere tra moduli sottili con uno, 
due o quattro canali di uscita. Le 
correnti di intervento possono essere 
preimpostate in modo fisso (2, 4, 
6, 8, 10 e 16 A) oppure possono 
essere regolate in modo flessibile 
tra 1 e 10 A o tra 11 e 20 A. Mico 
Pro implementa una struttura per 

la distribuzione del 
potenziale a +24 V (o 
+12 V) e 0 V, il che 
rende il cablaggio del 
quadro elettrico molto 
più semplice. Per ogni 
canale sono disponibili 
moduli di distribuzione 
del potenziale 
aggiuntivi. Il dispositivo 
è stato progettato per 
una corrente totale fino 
a 40 A. Tutte le entrate 
e le uscite del sistema 
sono dotate di morsetti 
a molla push-in.
Nel Mico Pro le 
funzioni di diagnosi 

hanno un ruolo centrale. Ogni 
canale è dotato di un LED per la 
visualizzazione dello stato sullo 
strumento; inoltre, i segnali di 
messaggio digitali possono essere 
trasmessi all’unità di comando. 
Il modulo di alimentazione di 
Mico Pro mette a disposizione 
una diagnosi riassuntiva relativa 
all’intero sistema, mentre i moduli 
configurabili forniscono segnali di 
diagnosi aggiuntivi a seconda del 
canale. Una funzione di segnalazione 
specifica, sempre regolata a seconda 
del canale, permette al PLC, nel 
caso di moduli configurabili, di 
attivare e disattivare singole parti 
dell’impianto.
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Mico Pro 
è un innovativo 

sistema 
di Murrelektronik 

progettato e 
realizzato per 

un monitoraggio 
della corrente 
modularizzato 

al massimo.

La serie completa dei sistemi di monitoraggio della corrente 
Mico Pro proposta da Murrelektronik.

Una stazione Mico Pro di Murrelektronik per un 
monitoraggio della corrente modularizzato.

Un esempio di applicazione con un dispositivo di monitoraggio della 
corrente Mico Pro di Murrelektronik.

La corrente è ben monitorata di Lorenzo Ruffini
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

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

Varietà 

Untitled-1   1 16/01/2017   14.13.27



Vi sono applicazioni in ambienti 
specifici come quello caseario, 
ortofrutticolo, alimentare o di 
processo nelle quali i cilindri 
vengono esposti, in maniera 
continuativa o saltuaria, ad agenti 
chimici di vario genere. Può trattarsi, 
ad esempio, di sostanze utilizzate 
per il lavaggio dell’impianto, quali 
detergenti contenenti sostanze più 
o meno aggressive e con differenti 
diluizioni. In altri ambiti si tratta di 
sostanze utilizzate per il processo 
stesso, come nel caso della soda 
o di altre basi oppure acidi, più o 
meno concentrate. In tutte queste 
condizioni operative, i cilindri della 
serie ISO 15552 HCR di Metal Work 
assicurano una migliore resistenza 
contro la corrosione in ambiente 
acido, basico o salino, rispetto alle 
famiglie di prodotti standard. Il 
cilindro ha superato diversi test 
con soluzioni tipo di riferimento: 
ad esempio, è stato testato a 20 °C 

con una soluzione basica composta 
da idrossido di sodio al 5% – pH 
max 12 – e con una soluzione acida 
composta da acido cloridrico al 5% 
– pH min 2,5 –; ha superato inoltre 
un test di 500 h in nebbia salina 
secondo DIN 50021-SS.
La figura di apertura illustra un 
cilindro della serie HCR, progettato 
secondo la norma ISO 15552 
nelle taglie comprese tra il 
diametro 32 e il 125 mm. 
Questi prodotti sono costruiti con 
materiali e trattamenti superficiali 
particolari: ad esempio, lo stelo, gli 
spilli di regolazione dell’ammortizzo 
e altre parti sono in acciaio 
inossidabile tipo AISI 316. 
Le testate, in alluminio pressofuso, 
sono sottoposte a tre trattamenti 
protettivi sovrapposti, di cui l’ultimo 
(il più esterno) è di colore bianco e 
rende il cilindro immediatamente 
riconoscibile, armonizzandolo con 
l’ambiente alimentare. La particolare 

conformazione della guarnizione 
stelo evita che i fluidi vi ristagnino 
anche quando il cilindro è orientato 
verso l’alto. Inoltre la specifica 
mescola utilizzata la rende idonea 
all’utilizzo con diverse tipologie 
di detergenti e agenti chimici 
aggressivi. I cilindri della serie 
HRC possono perciò essere una 
valida alternativa rispetto ai cilindri 
realizzati interamente in acciaio 
inossidabile, dato che il loro prezzo 
si colloca a un valore intermedio tra 
i cilindri standard e quelli in acciaio 
inossidabile.
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I cilindri della serie 
ISO 15552 HCR 

di Metal Work 
assicurano una 

migliore resistenza 
contro la corrosione 

in ambiente acido, 
basico o salino.

Cilindro ISO 15552 serie HCR. I modelli sono disponibili 
nelle taglie comprese tra il diametro 32 e il 125 mm.

Sezione della guarnizione stelo dei cilindri serie HCR.

Le testate dei cilindri serie HCR sono protette da tre trattamenti sovrapposti.

Resistenti alla corrosione di Corrado Tamiozzo
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FORNITORE DI SISTEMI  
E SOLUZIONI PER LA  
PRODUZIONE DI UTENSILI

A member of the UNITED GRINDING GroupCreating Tool Performance

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

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

LIGNA
22.–26.05.2017
PAD 27, Stand B20 
Hannover, DE



I dati sono il nuovo oro nero. La 
chiave per il successo è riuscire a 
trasformarli in informazioni utili per 
tutti gli interlocutori aziendali al fine 
di ottimizzare ed efficientare l’intero 
ciclo produttivo. Secondo questa vision, 
Holonix, spin off del Politecnico di 
Milano che si occupa di Internet of 
Things, ha progettato e sviluppato 
i-LiKe Machines, l’innovativa soluzione 
che permette una connessione tra la 
Casa produttrice e l’utilizzatore delle 

macchine industriali, 
garantendo una gestione 
da remoto e una 
diagnostica predittiva ai 
fini manutentivi. i-LiKe 
Machines non solo rientra 
negli standard richiesti 
dal piano nazionale 
Industria 4.0, per poter 
beneficiare degli incentivi 
fiscali previsti dalla 
Legge di Stabilità (super 
e iperammortamento), 
ma risolve per l’azienda /utilizzatrice 
della macchina uno dei punti per 
essa obbligatori (ovvero lo scambio 
di informazioni con i sistemi interni). 
L’innovativo sistema di Holonix 
permette al produttore e all’utilizzatore 
di rimanere sempre connessi tra loro, 
registrando i parametri operativi delle 
macchine, massimizzandone il valore 
percepito, rilevando KPI e ottenendo 
i dati di utilizzo della macchina, 
garantendo maggior competitività 
sul mercato e fidelizzando il rapporto 
con i propri clienti. L’utilizzatore 
della macchina, tramite il Machine 
Monitoring è in grado di controllare in 
real time i tempi di ciclo della macchina, 
l’usura degli utensili e il numero di 
pezzi prodotti, ricevendo allarmi in 
caso di malfunzionamento, fermo 

macchina e anomalie. Il produttore 
di macchine o colui che eroga 
assistenza e manutenzione su queste 
ultime, a sua volta, ha a disposizione 
un’interfaccia per la geolocalizzazione 
del parco installato, è in costante 
collegamento con l’utente finale ed 
è in grado di pianificare, gestire e 
fornire manutenzione su condizione, 
“servitizzando” i propri impianti.
La quarta rivoluzione industriale 
è ormai in atto, il cammino da 
intraprendere è quello verso la 
digitalizzazione delle imprese: si tratta di 
un’occasione di sviluppo, di creazione di 
nuovi modelli di business e di rilancio. 
Adottare soluzioni tecnologiche 
che rendano più appetibili e fruibili 
prodotti già esistenti significa 
consolidare il proprio rapporto 
con il cliente finale, rendendosi 
maggiormente competitivi e 
aumentando la customer satisfaction.
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i-LiKe Machines di 
Holonix assicura 

di interconnettere 
la macchina 

industriale secondo 
gli standard del 
Piano Industria 

4.0 dotandola 
di intelligenza 
e rendendola 

comunicante con 
l’uomo e con i 

sistemi di fabbrica. i-LiKe Machines permette al produttore e all’utilizzatore di rimanere sempre 
connessi tra loro, registrando i parametri operativi delle macchine.

Modulo Monitoring della soluzione i-LiKe Machines.

Moduli Analysis (sopra) e dashboard (sotto)
della soluzione i-LiKe Machines.

Quando la macchina diventa intelligente  di Jacopo Cassina e Alberto Alberio
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Camozzi realizza da oltre 
cinquant’anni soluzioni per 
l’automazione industriale ed è 
diventata negli anni una delle 
principali realtà internazionali 
che operano nel settore della 
componentistica pneumatica per 
l’automazione. Qualità totale dei 
prodotti, efficienza dei processi 
produttivi, flessibilità e ricerca 
costante di nuove tecnologie sono 
i pilastri su cui poggia l’azienda, 
che si declinano in termini di 
miniaturizzazione, efficienza 
energetica, soluzioni plug&play e 
dispositivi meccatronici in grado di 
operare nell’ottica di Industria 4.0. 

La strategia Camozzi si basa sullo 
sviluppo di competenze settoriali 
specifiche, unite a un approccio 
multitecnologico che integra 
pneumatica, attuazione elettrica e 
tecnologia proporzionale.
L’azienda si propone dunque come 
partner multitecnologico per 
l’automazione industriale partendo 
dalla convinzione che non esista 
una tecnologia per l’attuazione in 
assoluto migliore dell’altra, ma che 
ogni applicazione abbia requisiti 
differenti che possono essere 
soddisfatti grazie all’impiego di una 
specifica disciplina tecnologica: 
pneumatica, proporzionale o 
elettrica. In questa direzione, 
Camozzi ha dato vita alla Divisione 
C_Electrics, una nuova unità che 
si occupa di sviluppare l’attuazione 
elettrica proponendo soluzioni 
che includono cilindri e assi 
elettromeccanici con relativi motori, 
azionamenti e componenti accessori, 
combinati in portali configurabili, 
così da garantire la massima 
flessibilità per l’utente.
Frutto del lavoro di questa Divisione 
sono i cilindri elettromeccanici 
serie 6E, gli assi serie 5E, i motori 
Brushless serie MTS, i motori 
Stepper serie MTB e gli azionamenti, 
con la novità di punta rappresentata 
dalla serie DRCS appositamente 
studiata per i motori Stepper. L’uso 

della tecnologia micro stepping – 
fino a 1/128 di step – permette di 
ridurre sensibilmente la risonanza 
naturale del motore stesso. Sono 
inoltre disponibili otto input che 
permettono la realizzazione di una 
tabella di 256 comandi, per ognuno 
dei quali è possibile impostare 
posizione, velocità, accelerazione 
e decelerazione. Gli azionamenti 
serie DRCS sono stati muniti 
di protocollo seriale CANopen 
con cui è consentito eseguire 
comandi per il controllo del moto 
e l’integrazione per il monitoraggio 
dello stato dell’azionamento. Per la 
configurazione dell’azionamento 
è possibile utilizzare connessioni 
via cavo USB o wireless secondo lo 
standard Bluetooth (BL-BLE).
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Leader nella 
componentistica 
pneumatica per 
l’automazione, 

Camozzi ha dato 
vita alla Divisione 

C_Electrics 
per lo sviluppo 
dell’attuazione 

elettrica.

Panoramica delle soluzioni della Divisione C_Electrics di Camozzi.

Gli attuatori elettromeccanici lineari Serie 5E.

L’azionamento DRCS, studiato per i motori Stepper, è 
una delle novità proposte dalla Divisione C_Electrics di 
Camozzi.

Un partner multitecnologico di Federica Conti
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I sistemi di bloccaggio per 
movimenti rotanti devono 
essere estremamente semplici da 
comandare e facili da montare 
ma, allo stesso tempo, devono 
esercitare la forza massima di 
serraggio. I nuovi dispositivi di 
bloccaggio RotoClamp XS di HEMA 
Maschinen- und Apparateschutz 
GmbH non solo rispondono 
agevolmente a questi requisiti, ma 
sono anche estremamente compatti. 
Al fine del bloccaggio in posizione 
di movimenti o azionamenti rotanti 
come assi, tavole o teste tiltanti, 
HEMA offre il sistema pneumatico 
RotoClamp con diverse direzioni 
di lavoro, con bloccaggio interno 

o esterno. Qualora lo 
spazio a disposizione 
per il montaggio dovesse 
essere limitato, HEMA 
propone, opzionalmente, 
il RotoClamp XS, che 
presenta un diametro 
esterno ridotto, per 
bloccaggi interni. 
Come tutti i sistemi di 
bloccaggio RotoClamp, 
anche le versioni speciali 
del modello XS si 
segnalano per i tempi di 
reazione estremamente 
brevi e sono disponibili 
sia nella versione singola 
che in quella tandem. Essendo 

pneumatici, i dispositivi 
garantiscono un alto 
grado di pulizia e sono 
inoltre molto economici. 
Altri vantaggi di questi 
sistemi di bloccaggio 
sono riassumibili nella 
semplicità di montaggio 
e nell’immediata 
applicabilità, in 
quanto non sono 
necessari adattamenti 
all’applicazione.
I RotoClamp HEMA 
bloccano con il principio 
del diaframma. Togliendo 
aria dalla membrana 
interna, il diaframma si 

rilascia e comprime le parti e le 
superfici interne ed esterne della 
molla. In tal modo, l’elemento 
di bloccaggio viene deformato 
elasticamente agendo sull’albero
e il RotoClamp blocca.
La forza di bloccaggio può 
essere ulteriormente aumentata 
(Booster), immettendo ulteriore 
aria a 4 o 6 bar esternamente alla 
membrana. I sistemi di bloccaggio 
sono disponibili in diverse taglie e 
modelli: ad esempio, il RotoClamp 
“Inside” è disponibile con diametri 
interni compresi tra 50 e 460 mm. 
Le versioni a bloccaggio esterno, 
“Outside”, sono invece disponibili 
per diametri di alberi fino 
a 520 mm.
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I sistemi RotoClamp 
di HEMA Maschinen- 
und Apparateschutz 
sono estremamente 
compatti, semplici 

da comandare e 
facili da montare.

I sistemi di bloccaggio RotoClamp HEMA sono facili da montare e semplici 
da comandare, ma garantiscono comunque elevate forze di bloccaggio.

Le versioni con bloccaggio esterno “Outside” del RotoClamp HEMA sono 
ideali per alberi cavi, tubi ecc. e sono disponibili in diverse taglie fino a 
520 mm di diametro.

Tramite aria aggiuntiva opzionale a 4 o 6 bar, che agisce sulla 
membrana interna, la forza di bloccaggio può essere ulteriormente 
aumentata (Funzione “Booster”).

Bloccaggio pneumatico di Alviana Trudu
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La gamma Mechatronics di Gimatic 
consta a oggi di una delle più ampie 
gamme di pinze elettriche: parallele 
a due e tre griffe – MPPM, MPLM, 
MPXM, MPTM –, elettriche angolari 
e radiali a due griffe – MPBM, MPRM 
–, per materozze – MPBS –, a cui si 
aggiungono attuatori e tavole rotanti 
elettriche – MRE, MTRE –. La gamma 
Mechatronics non si limita ai soli 
organi di presa, ma si integra in un 
mix perfetto per l’automazione di slitte 
e guide lineari – LV, LVP –, sempre 
movimentati dagli innovativi motori 
lineari cilindrici ML, di cui Gimatic 
produce ogni singolo componente, 
dal motore stesso al trasduttore di 
posizione e ai sensori a effetto hall.
Sensibile ai temi di risparmio 
energetico, Gimatic ha focalizzato 
inoltre le proprie risorse nello studio di 
sistemi di presa efficienti e flessibili. 
Il risparmio energetico è reso massimo 

dal fatto che la pinza non consuma 
energia, mentre le griffe, nel caso 
delle pinze, o il piattello rotante, in 
quello degli attuatori, sono fermi, 
poiché il motore è spento e il sistema 
di riduzione irreversibile garantisce la 
tenuta pezzo e posizione, al massimo 
della forza. Il tutto è integrato in un 
corpo di alluminio anodizzato molto 
compatto e leggero – ad esempio, il 
modello MPPM ha dimensioni di
54 x 43 x 25 mm per un peso di 145 g –, 
caratteristiche rese possibili dall’utilizzo 
di materiali innovativi come la fibra di 
carbonio, utilizzata per le trasmissioni, 
e resistenti come l’acciaio inox con cui 
sono fatte le griffe a “T” autocentranti.
I prodotti Mechatronics sono facili 
da usare. La semplicità d’uso deriva 
dal fatto che l’attuatore elettrico non 
necessita di alcuna programmazione, 
poiché tutta l’elettronica di comando è 
stata sapientemente integrata all’interno 

del corpo. Ciò ha reso possibile un 
semplice pilotaggio, a mezzo contatto 
on/off, perfettamente compatibile 
con le uscite del PLC, le quali invece 
di commutare la valvola controllano 
la pinza o la rotazione. Gimatic ha 
sottoposto diversi prodotti della gamma 
Mechatronics a test rigidi e scrupolosi 
da parte dell’IPA Frahunhofer Institute 
di Stoccarda, superandoli con ottimi 
risultati e ottenendo per ben cinque 
serie – MPPM, MPTM, MPLM, 
MPXM, MRE – la certificazione per 
l’utilizzo in camera bianca, secondo la 
normativa internazionale ISO 14644-1.
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L’ultimo e più 
recente obiettivo 

di sviluppo di 
Gimatic si è tradotto 

nella gamma di 
attuatori elettrici 

Mechatronics, frutto 
di un know-how 

acquisito nel tempo.

La sede operativa di Gimatic in via Enzo Ferrari 2/4, a Roncadelle, in provincia di Brescia.

Sistema Pick&Place a 2 assi con motore lineare 
tubolare brushless trifase LV+LVP di Gimatic.

UNA VISIONE 
LUNGIMIRANTE
Sebbene Gimatic debba il proprio origina-
le successo al settore dell’automazione, 
per il quale l’azienda dispone oggi di una 
vasta gamma di soluzioni per competere 
e diversificarsi sul mercato, ha sempre 
pensato, dimostrando grande lungimiran-
za, di non limitare la propria attività solo 
al settore della piccola e media manipola-
zione, ma di estendere le proprie capacità 
e il proprio know-how anche alla sensori-
stica per attuatori pneumatici e idraulici 
e ai componenti e agli accessori per il 
settore dello stampaggio delle materie 
plastiche. L’ultimo e più recente obiettivo 
di sviluppo si è tradotto nel replicare la 
propria esperienza e il proprio know-how 
nel mercato degli attuatori elettrici. Prin-
cipio ispiratore è la semplicità d’integra-
zione di sistemi meccatronici nell’attuale 
ambiente industriale di riferimento. Par-
liamo di sistemi che vanno oltre l’energia 
pneumatica e che hanno permesso di 
sviluppare prodotti con un semplice ed 
efficace sistema elettronico plug&play.

Guardando lontano di Daniele Montalenti
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e risparmiate fino a 40% sui costi.

Sostituite ora i 
vostri cuscinetti

Trovate il cuscinetto più indicato per la vostra applicazione: igus.it/iglidur-expert
Boccole high-performance con durata calcolabile

igus® Srl  Via delle Rovedine, 4  23899 Robbiate (LC)
Tel 039 59 06 1   igusitalia@igus.it
plastics for longer life®

igus® dry-tech® ... cuscinetti autolubrificanti

Sia che si tratti di boccole sinterizzate, in bronzo o di cuscinetti a rullini, approfittate della nostra 
proposta motion plastics®, cuscinetti in polimeri ad alte prestazioni con oltre 30 anni di esperienza. 
Le nostre soluzioni aiutano a ridurre i costi fino al 40% e a migliorare la tecnologia delle vostre 
applicazioni. Maggiori informazioni sulla sostituzione dei vostri cuscinetti: igus.it/change-bearing

IT-1121-iglidur vs metall 210x285.indd   1 11.04.17   10:17



SPS IPC Drives Italia 2017 è un 
evento ricco di novità dal punto 
di vista dei componenti, sistemi 
e soluzioni per l’automazione 
industriale, presentati da un numero 
di espositori in notevole crescita. 
L’evento non sarebbe completo 
senza la presenza di R+W Italia, 
ormai una costante a SPS: la filiale 
italiana dell’azienda tedesca R+W 
GmbH, leader nella produzione 
di giunti di precisione, alberi di 
trasmissione e limitatori di coppia a 
sfere di precisione per automazione, 
propone diverse novità in termini 
di prodotti e servizi. Tra i prodotti 
spiccano i giunti SP3, a soffietto 
metallico, e SP6, a calettatore 
conico, per applicazioni ad alte 
velocità. Caratterizzati da elevata 
precisione, concentricità e forza 

di serraggio, questi 
giunti con calettatore 
sono adatti anche 
per applicazioni 
con notevoli sbalzi 
termici. I mozzi con 
calettatori conici, 
realizzati in alluminio 
ad alta resistenza, 
ma disponibili su 
richiesta anche in 
acciaio, presentano 
un’elevata simmetricità 
e precisione. I giunti 
sono studiati per 
trasmettere coppie fino 
a 1.350 Nm.
Anche quest’anno R+W presenta 
alcune novità digitali. L’azienda, 
che già negli scorsi anni ha 
introdotto numerosi servizi online 

– dal tracking per le 
spedizioni ai molteplici 
canali di informazione 
sull’azienda e i 
prodotti, dalla 
newsletter ai 
social – propone ai 
visitatori di questa 
edizione di provare 
direttamente allo 
stand R+W la nuova 
App che consente 
di “immergersi” nel 
mondo dei giunti con 
una visione a 360° 

dei prodotti. In fiera sono inoltre 
disponibili le versioni stampate 
dei nuovi cataloghi: uno per i 
giunti industriali e uno per quelli 
di precisione. Ma come sempre 
l’aspetto più qualificante della 
presenza R+W sarà il personale 
tecnico e commerciale, qualificato 
e disponibile, sempre pronto a 
incontrare progettisti, responsabili 
tecnici e di produzione per fornire 
risposte su misura a tutte le richieste 
delle aziende. Il tutto, in completa 
sintonia con la missione di R+W: 
trovare sempre il giunto perfetto 
per ogni situazione. Per saperne 
di più... #restaconnesso con R+W e 
naturalmente visita lo stand A 011 a 
SPS IPC Drives Italia, al padiglione 6.
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In occasione 
di SPS IPC Drives 

Italia, a Parma, 
al padiglione 6 

stand A 011, R+W 
propone diverse 

novità in termini 
di prodotti e servizi.

Fra le novità presentate a SPS IPC Drives Italia da R+W 
figurano i nuovi giunti per applicazioni ad alta velocità.

A SPS IPC Drives Italia sono disponibili i nuovi cataloghi R+W di giunti di 
precisione e per l’industria.

I visitatori di SPS IPC Drives Italia possono provare la nuova App di R+W che 
consente di “immergersi” virtualmente nel mondo dei giunti.

Il giunto perfetto di Antonio Stroppa

080_zoom10_R+W_T4_7.indd   80 14/04/17   15:44



SICK AppSpace: DAI SPAZIO ALLE TUE IDEE E SOLUZIONI.

Oltrepassa i confi ni della classica programmazione con SICK AppSpace, la piattaforma aperta per sensori 
programmabili di SICK. L’ecosistema SICK AppSpace off re 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 specifi ca per l’operatore, scegliere la tecnica di programmazione più indicata, creare un 
software fruibile su varie piattaforme hardware, SICK AppSpace permette la massima fl essibilità nello svilup-
po di soluzioni su misura. Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.com/SICK_AppSpace

Fiere di Parma, 23-25 maggio 2017
Pad. 3 - Stand B004-C004

Torino 
Oval Lingotto,
3-5 maggio 2017

Stand D2-D4-E1-E3



MACCHINE / IMPIANTI / 
ATTREZZATURE PER LA 
LAVORAZIONE DI LAMIERE /
TUBI / PROFILATI / FILI E 
CARPENTERIA METALLICA /
STAMPI / SALDATURA / 
TRATTAMENTI TERMICI / 
TRATTAMENTO E FINITURA  
SUPERFICI / SUBFORNITURA

WELCOME TO

17-20/05/2017

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Promossa da Media Partner

065/2016
LMRX16S1

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest TIM e Sud TIM
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 17 a sabato 20 maggio 2017
ORARIO: dalle 9.30 alle 18.00
INGRESSO: biglietto giornaliero 12,00 �; 
gratuito con preregistrazione da mercoledì 1 marzo 2017  

CATALOGO LAMIERA 2017: 12,00 �, disponibile nell’ambito della 
manifestazione 

PER INFORMAZIONI: tel +39 0226 255 225/227 • fax +39 0226 255 890 
lamiera.vista@ucimu.it 

LE NUOVE AREE TEMATICHE

LAMIERA LIVING
Per la sua prima edizione nella capitale del design, LAMIERA propone  
LAMIERA Living, mostra di una selezione di oggetti prodotti con macchine 
e tecnologie a deformazione, accomunati dal prestigioso riconoscimento  
ADI Compasso d’Oro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la delegazione 
lombarda di ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

Preregistrati su
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Quello che non c’era
Cercare in giro per il mondo i prodotti e gli articoli più intelligenti e innovativi relativi alla presa del pezzo e 
crearne un portafoglio completo da far conoscere e proporre ai protagonisti dell’industria meccanica. Questa 
la business idea vincente di Attrezzature Agint, realtà italiana nata ufficialmente nel 1973 anche se le sue 
origini risalgono a qualche anno prima. I vantaggi delle soluzioni proposte? Maggiore precisione e velocità 

nella lavorazione del pezzo, risparmio economico nel medio-lungo periodo e sicurezza.
di Elisa Maranzana
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arte di arrangiarsi fa parte del DNA di ogni italiano. Occorre 
astuzia, creatività e senso pratico, doti che ci riconoscono e 
invidiano in tutto il mondo. Ma anche se inteso con la mi-
gliore delle accezioni, il sapersi arrangiare è cosa assai diver-
sa dalla competenza, dalla piena capacità di orientarsi in un 

determinato campo.
Pensiamo per esempio ai sistemi di bloccaggio dei pezzi meccanici. Per mol-
ti anni sono state semplici soluzioni fai-da-te piuttosto artigianali: nel setto-
re della saldatura, per esempio, erano banchi fatti in casa ai quali venivano 
montati dei sistemi per fermare il pezzo da saldare. Chiunque poteva realiz-
zarne uno, bastavano qualche pezzo di ferro, una saldatrice e poco più. Poi, 
alla fine del lavoro, tutto veniva smantellato e buttato perché ormai inutiliz-
zabile. E qualcosa di analogo accadeva anche in moltissimi altri settori, dove 
gli addetti ai lavori, armati di tutto il necessario, costruivano all’occorrenza 
sistemi fatti in casa per la presa e il bloccaggio dei pezzi da lavorare. 

 GLI ALBUM DI

L’

Attrezzature Agint distribuisce sul 
mercato italiano componenti e 

sistemi tecnologicamente avanzati 
per l’industria meccanica, destinati 

principalmente alla presa del pezzo.
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Ma i tempi cambiano, le idee prendono forme concrete e la tecnologia si 
fa strada ovunque, anche là dove forse un tempo era impensabile che ap-
prodasse. E allora non resta che farle conoscere, raccontarle, spiegarle e 
farne capire potenzialità, vantaggi e guadagni in termini di tempi e costi.
Alle porte di Milano, e più precisamente a Cesano Boscone, sorge una 
piccola azienda di nome Attrezzature Agint che si occupa proprio di que-
sto: far conoscere e distribuire sul mercato italiano componenti e sistemi 
tecnologicamente avanzati per l’industria meccanica, destinati principal-
mente alla presa del pezzo che deve essere lavorato.
La missione di Agint è sostanzialmente una e Andrea Belloli, Business 
Development Manager dell’azienda, la riassume molto bene: “Una volta 
analizzate le esigenze del mercato, ci occupiamo di cercare in giro per 
il mondo i prodotti e gli articoli più intelligenti e innovativi relativi alla 
presa del pezzo, creandone un portafoglio completo da proporre ai no-
stri clienti”.

PARTIAMO DALL’INIZIO
È la fine degli anni Sessanta e Bruno Agostini fonda Agostini International, 
una realtà specializzata nella rivendita di macchine usate e centri di lavoro 
perlopiù di case costruttrici tedesche. Gli anni passano, il core business cam-
bia e l’azienda si specializza nella distribuzione di accessori per l’industria 
meccanica: è il 1973 e nasce Attrezzature Agint.
Oggi l’azienda ha una struttura manageriale, un’organizzazione lavorativa 
basata su piani pluriennali ed è costituita da otto persone a cui si aggiungo-
no 14 agenti ben distribuiti su tutto il territorio italiano. “Abbiamo chiuso il 
2016 con un fatturato di 3,2 milioni di euro e una curva di crescita dal 2013 
a oggi di circa il 50%”, ci dice con orgoglio Andrea Belloli. Risultati ottimi, 
dovuti in parte al potenziamento e a un miglior coordinamento dell’attività 
commerciale, e in parte all’inserimento nel portafoglio di nuovi prodotti. 
Ora l’azienda guarda al 2019 con un nuovo ambizioso obiettivo: raggiungere 
un giro d’affari di 4,2 milioni di euro.  
Il fatturato di Agint è oggi suddiviso equamente tra rivenditori, ovvero gros-
sisti che fanno da collettori di prodotti e poi li rivendono alle industrie, e 
clienti diretti, quindi officine meccaniche provenienti principalmente da tre 
segmenti di mercato: asportazione del truciolo, produzione di macchine e di 
linee di automazione e saldatura.
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Andrea Belloli, Business 
Development Manager 
di Attrezzature Agint.

Belloli: “Il nostro ufficio ricerca e 
sviluppo si occupa di fare scouting 

per i vari prodotti attraverso ricerche 
mirate a livello globale. Mediamente 

selezioniamo una decina di nuovi 
prodotti ogni anno”.
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“In questo momento siamo focalizzati sul mercato italiano”, aggiunge Belloli, 
”ma in un futuro non troppo lontano vorremmo raggiungere anche quello 
europeo e, perché no, espanderci nel settore della robotica, un campo che 
riteniamo abbia enormi potenzialità”.

CHI CERCA...
“La maggior parte dei pezzi che vendiamo in questo momento vengono pro-
gettati, prodotti e spesso anche brevettati da aziende che sono perlopiù tede-
sche e per le quali abbiamo l’esclusiva assoluta per il mercato italiano”, spiega 
Belloli. “In totale rappresentiamo nove case, di cui le tre principali – Halder, 
Demmeler e Assfalg – sono responsabili di quasi l’80% del nostro fatturato. 
A queste si aggiungono tutte le altre che ci permettono di ampliare e com-
pletare il portafoglio prodotti che offriamo”.
Un ruolo estremamente importante, quindi, quello giocato dai partner tec-
nologici di Agint. Ma in che modo e sulla base di cosa vengono scelti? “La 
nostra strategia si basa sostanzialmente su dove vogliamo arrivare: studia-
mo il mercato per capire cosa serve e, una volta compreso, quello diventa 
il nostro obiettivo. Tutto il resto segue a ruota in modo naturale: il nostro 
ufficio ricerca e sviluppo, diretto dal signor Davide Barollo, si occupa di fare 
scouting per i vari prodotti attraverso ricerche mirate a livello globale. Me-
diamente selezioniamo una decina di nuovi prodotti ogni anno”.

...TROVA!
Tre quindi i partner tecnologici principali di Agint: Halder, Demmeler e 
Assfalg.
Società tedesca produttrice di elementi modulari, sistemi di bloccaggio e 
soprattutto elementi normalizzati, Halder è un partner tecnologico storico: 

84

La collaborazione con Halder inizia 
negli anni ottanta e oggi rappresenta 
oltre il 60% del fatturato di Agint. 

I banchi da lavoro e per la saldatura Demmeler 
sono tavoli a fori con perni brevettati, 
dove il saldatore inserisce specifici morsetti 
per bloccare il pezzo che poi dovrà saldare.
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Ultima partnership in ordine di 
tempo ma assai promettente è 
quella con Assfalg, produttore di 
piani magnetici brevettati per la 
presa del pezzo. 

Veronica Falco: “La nostra capacità 
sta proprio nel riuscire a trasmettere 

la cultura del prodotto e farne 
conoscere i vantaggi oggettivi”.
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la sua collaborazione con Agint inizia nel 1974 e oggi ne rappresenta oltre 
il 50% del fatturato. A fine anni Novanta nasce invece la partnership con 
Demmeler, ma l’incremento delle vendite è soprattutto degli ultimi tempi. 
“Di Demmeler distribuiamo principalmente banchi da lavoro per la saldatu-
ra”, continua Belloli. “Si tratta di particolari tavoli a fori con perni brevettati, 
dove il saldatore inserisce specifici morsetti per bloccare il pezzo che poi 
dovrà saldare. Grazie alla modularità di questi sistemi, i banchi Demmeler 
sono adatti a numerose lavorazioni: dalla saldatura di semplici ringhiere alla 
costruzione dei telai delle automobili fino ad arrivare a lavorazioni più com-
plesse e di grandi dimensioni. La vendita di questo prodotto in particolare ci 
ha portati a una crescita a doppia cifra”.
Ultima partnership in ordine di tempo ma assai promettente è quella con 
Assfalg, produttore di piani magnetici brevettati per la presa del pezzo sfrut-
tando la forza del magnetismo. Alcuni di questi sistemi (come i sollevatori 
magnetici) sono in grado di sollevare fino a 10 tonnellate.

TRA SFIDE E SOLUZIONI
Vendere soluzioni tecnologiche così innovative spesso è una sfida. “Molti dei 
nostri clienti sono ancora fortemente ancorati alle proprie tradizioni e alle 
consuete metodologie di lavoro”, ci racconta Veronica Falco, che in Agint si 
occupa di marketing. “Ci sentiamo spesso dire ‘Ho già tutto quello che mi 
serve per saldare, perché devo spendere altri soldi?’ La nostra capacità sta 
proprio nel riuscire a trasmettere la cultura del prodotto e farne conoscere i 
vantaggi oggettivi”. Vale a dire: maggiore precisione e velocità nella lavora-
zione del pezzo, risparmio economico nel medio-lungo periodo e sicurezza.
E quindi perché affidarsi proprio ad Agint? Andrea Belloli ci risponde con 
determinazione e senza giri di parole: “Siamo presenti su tutto il mercato 
italiano e lo conosciamo bene. Inoltre abbiamo un portafoglio marchi che è 
una sicurezza: si tratta di aziende conosciute in tutto il mondo e che godono 
di un’ottima fama. Per i nostri clienti diretti, inoltre, abbiamo la capacità tec-
nica di proporre loro la soluzione più idonea per ciascun problema”.
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Dicono di noi...
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e 
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero 
eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulita e sanificata 
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e 
macchine efficienti è fondamentale. Europulizie è il partner ideale per 
mantenere le nostre macchine utensili al top della funzionalità”.

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

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

Emanuele Cattini - Responsabile Produzione Oleopneumatica Cattini

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

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

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

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto spa
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Mul� services sono davvero eccellen� . Ogni componente delle macchine viene pulito e sanifi cato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nen�  oleodinamici, avere precisione e macchine effi  cien�  è fondamentale. Europulizie Mul� services è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 
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Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la 
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran�  e per la qualità 
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie� o da visita per l’azienda ed 
una forte mo� vazione per gli operatori.

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

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i disposi� vi più delica�  della macchina.
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Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�  ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della fl ora ba� erica nelle vasche e dei cos�  di 
smal� mento.
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info@europuliziemul� services.it
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

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

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

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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INBOX

Soluzioni sempre più customizzate che permettano di costruire macchine ancora più 
efficienti e performanti: è questo che chiede il mercato. Ed è questa la rotta che SMC Italia 

ha deciso di seguire focalizzandosi ulteriormente su tutti quei prodotti considerati “speciali”, 
quindi componenti studiati su misura, differenziati per dimensione, personalizzazione e 

progettazione. Senza, tuttavia, mai perdere di vista le soluzioni più “tradizionali”.
di Sofia Cairo

SPECIALITÀ
MISURASU
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S
arà per l’impostazione 
fortemente orientata 
alla soddisfazione del 
cliente ereditata dalla 
casa madre giapponese 
e consolidata attraverso 

un service e un’assistenza capillare 
su tutto il territorio italiano. Oppure 
per il catalogo composto da 12.000 
prodotti base a cui si aggiungono 
oltre 700.000 varianti. O, ancora, per 
gli oltre 1.360 ingegneri operativi 
in tutto il mondo che ogni giorno 
ricercano, sperimentano e sviluppa-
no tecnologie innovative e sempre 
più all’avanguardia. O sarà, molto più 
probabilmente, per un mix di tutti 
questi fattori che SMC Italia, filiale 
italiana del colosso giapponese spe-
cializzato nella produzione di com-
ponenti pneumatici, elettrici e solu-
zioni customizzate per l’automazione 
industriale, è riuscita a guadagnarsi 
uno spazio importante anche nel pa-
norama industriale del nostro Paese, 
grazie – tra le altre cose – anche a 
un potenziamento dell’area tecnico-
commerciale che oggi è costituita da 
professionisti, in grado di asseconda-
re le esigenze dei clienti e sviluppare 
progetti complessi che garantiscano 
un’alta efficienza e competitività sul 
mercato. Sì, perché oggi realizzare 
un semplice prodotto non basta più. 
I clienti hanno bisogno di soluzioni, 
il più delle volte customizzate, che 
aiutino a costruire macchine sempre 
più efficienti e performanti. E allora 
occorre restare vicino ai clienti, co-
glierne le quotidiane, reali e concrete 
necessità, per poi fare il possibile per 

soddisfarle, offrendo prodotti dalle 
alte performance, di qualità elevata e 
all’insegna dell’efficienza energetica.

SULLA VIA DELLA 
PERSONALIZZAZIONE
Il progresso tecnologico degli ultimi 
anni ha portato a una sempre mag-
giore integrazione delle più disparate 
tecnologie che oggi si trovano a 
dover operare fianco a fianco sulle 

macchine e sulle linee di produzio-
ne, mettendo in gioco e sfruttando 
al meglio ogni singola peculiarità. 
Un iter destinato a crescere ulterior-
mente, soprattutto in vista del forte 
sviluppo di Industry 4.0 previsto per 
i prossimi anni e di tutte le tecnologie 
che porterà con sé tale evoluzione.
Il risultato è sostanzialmente uno: 
sempre più aziende necessitano di 
soluzioni ad hoc per essere più com-
petitive sul mercato.
Un’esigenza che SMC Italia ha deciso 
di assecondare proponendosi ai 
clienti non come semplice fornito-
re, ma come vero e proprio part-
ner tecnologico e puntando su un 
ampliamento della gamma di tutti 
quei prodotti considerati “specia-
li” – quindi componenti studiati su 
misura, speciali per dimensione, 
personalizzazione e progettazione – 
a fianco di quelli “tradizionali”.
Al servizio di questa strategia c’è 
l’unità produttiva di Carsoli (pro-
vincia de L’Aquila), che ospita sia 
un ufficio tecnico dove un team 
di progettisti altamente qualificati 
lavora all’individuazione, progetta-
zione e ingegnerizzazione di prodotti 

SMC propone soluzioni e prodotti che si caratterizzano per l’elevata qualità e affidabilità.

Ricerca e sviluppo continui garantiscono 
la produzione di tecnologie 
sempre innovative ed efficienti.
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UNA NUOVA FILOSOFIA 
PROGETTUALE
Si chiama “J Concept” la nuova filosofia 
progettuale applicata da SMC a un 
insieme di prodotti e soluzioni avanzate. 
L’azienda ha realizzato una nuova 
generazione di cilindri derivati dai modelli 
esistenti, ma caratterizzati da dimensioni 
compatte e pesi contenuti, costruiti con 
materiali che garantiscano un’elevata 
affidabilità nel tempo. Il tutto nel rispetto 
della sostenibilità ambientale.
Le prime linee di prodotto a mettere in 
pratica il “J Concept” sono le Serie di 
cilindri JCQ, a corsa breve, e JMGP, guidati, 
entrambe disponibili in dieci taglie, con 
diametro da 12 mm a 100 mm.
La serie compatta JCQ in particolare è 
ideale per quelle applicazioni in cui è 
richiesto un cilindro compatto e nelle quali 
occorre prestare attenzione ai problemi di 
spazio o peso dei componenti. Composta 
da cilindri guidati, dotati di stelo passante, 
la serie JMGP è stata invece studiata 
per una vasta gamma di applicazioni, 
tra cui spinta, presa e sollevamento in 
ambienti con limitazioni di peso e spazio 
(ad esempio le linee di trasporto o di 
movimentazione).

e soluzioni speciali, sia un’officina 
produttiva dotata di centri di lavoro 
a 3, 4 e 5 assi e torni a controllo 
numerico di ultima generazione, in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
di lavorazione. Tutte le commesse di 
produzione, e in particolare quel-
le legate alla prototipazione, sono 
seguite dal controllo qualità, effettua-
to attraverso l’impiego di sofisticati 
strumenti di misura.
All’unità produttiva di Carsoli si 
affianca poi la sede di Carugate (MI), 
specializzata nella progettazione e 
realizzazione di quadri di control-
lo elettropneumatico. Una scelta 
strategica che oggi consente a SMC 
di offrire al cliente una collaborazio-
ne totale, sfruttando l’opportunità di 
disporre di un’altra unità produttiva 

SMC dispone di un’unità produttiva all’avanguardia in grado di produrre prodotti speciali.

L’unità produttiva di Carsoli lavora 
all’individuazione, progettazione 
e ingegnerizzazione di prodotti e 

soluzioni speciali.
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locale con tutti i suoi vantaggi: tempi 
di consegna ridotti, adattamento 
della produzione secondo le necessità 
del cliente e contenimento dei costi.

SOS AMBIENTE
Soluzioni su misura e attenzione per 
il cliente al centro delle strategie. Ma 
anche la questione legata all’efficienza 
energetica lascia una grande impron-
ta sul curriculum di SMC. A seguito 
della legislazione 20-20-20 Climate 
and Energy Package, infatti, le azien-
de hanno iniziato a lavorare per di-
minuire le emissioni, incrementando 
l’utilizzo di energie rinnovabili con 
l’obiettivo di conseguire una migliore 
efficienza energetica.
Consapevole che una corretta scelta 
e selezione dei componenti con-
sente una riduzione degli sprechi e 
una razionalizzazione delle energie 
impiegate nei processi produttivi 
con una diminuzione dell’uso di 
aria compressa anche fino al 50%, 
SMC ha così realizzato la gamma 

di prodotti Energy Saving, costruiti 
senza l’utilizzo di elementi inquinan-
ti, come cadmio, piombo e mercurio, 
e che mira a soddisfare i requisiti 
di efficienza, risparmio, rispetto 
dell’ambiente e sostenibilità. 

NOVITÀ NELL’ARIA
E infine le ultime novità in casa SMC 
Italia. Dopo il potenziamento degli 
uffici commerciali sul territorio – e 

Tutte le commesse di produzione, 
e in particolare quelle legate 

alla prototipazione, sono seguite 
dal controllo qualità.

La serie compatta JCQ è ideale 
per applicazioni nelle quali occorre 
prestare attenzione ai problemi di spazio 
o peso dei componenti.

La serie JMGP è costituita da cilindri guidati 
dotati di stelo passante progettati per una vasta 

gamma di applicazioni tra cui spinta, presa e 
sollevamento in ambienti con limitazioni di peso e 

spazio in linee di trasporto o di movimentazione.

in particolare di Torino, Vicenza, 
Modena, Firenze – con la finalità di 
essere sempre più vicini al cliente e 
dopo una riorganizzazione del sito 
produttivo di Carsoli, dedicato prin-
cipalmente alla realizzazione di pro-
dotti speciali per il mercato italiano, 
l’azienda cambierà sede e costruirà 
ex novo un edificio tecnologicamen-
te innovativo secondo i criteri di 
sostenibilità ambientale ed efficienza 
energetica. Oltre al reparto produtti-
vo e a quello dedicato alla logistica di 
magazzino, saranno presenti labora-
tori per i test funzionali e di collaudo 
per le applicazioni sviluppate dagli 
specialisti di prodotto, aree per la for-
mazione tecnica, showroom e uffici 
open space per le funzioni aziendali 
dotati di numerose aree comuni, in 
accordo con la filosofia organizzativa 
della casa madre nipponica. Gli am-
bienti di lavoro seguiranno i principi 
della bioarchitettura, rispettandone i 
principali requisiti: massima lumi-
nosità naturale, trasparenza delle 
attività, green building.
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Mario Colombo, CEO e fondatore di ESA Automation.

Acquisire competenze 

sempre nuove
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Come possono le piccole e medie imprese italiane, nate spesso come attività artigianali, riuscire 
a competere con le grandi multinazionali dell’automazione? Risponde Mario Colombo, 

Presidente ad interim di ANIE Automazione, ma soprattutto CEO e fondatore 
della brianzola ESA Automation, oggi presente in tutto il mondo con 6 filiali dirette 

e distributori in oltre 40 Paesi.

di Anna Guida

ilPERSONAGGIO

Acquisire competenze 

sempre nuove
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Fondata nel 1975 

nel cuore della Brianza, 

ESA Automation è oggi una 

società presente in tutto il 

mondo, specializzata nella 

progettazione, produzione 

e commercializzazione di 

soluzioni di automazione 

industriale, motion control, 

CNC ed efficientamento 

energetico. Mario Colombo, 

CEO e fondatore, ripercorre 

gli snodi principali della sua 

avventura imprenditoriale 

e illustra le sfide che la sua 

società deve affrontare oggi 

per rimanere competitiva.

D. Quando ha fondato la sua società, nel 1975, aveva 
21 anni. Nel cuore del distretto brianzolo dei mobili, 
come le venne in mente di aprire un’azienda di elet-

tronica e automazione?

R. La risposta è racchiusa per lo più nel dato ana-
grafico: avevo 21 anni, che significa entusiasmo, 
intraprendenza, incoscienza, un po’ di follia. Dopo 
una breve esperienza come venditore nel settore 
dell’elettromeccanica, pensavo di avere il mondo 
nelle mie mani. Così, insieme a tre amici, fondam-
mo una società per creare radio a transistor e cen-
tralini d’antenna elettronici, a seguito della crescente 
richieste di impianti televisivi. Non avevamo idea di 
come l’azienda si sarebbe sviluppata negli anni, non 
avevamo un piano industriale e neppure sapevamo 
cosa fosse, allora. A quei tempi l’unica cosa che con-
tava era aver voglia di lavorare, e noi ne avevamo 
da vendere. La Brianza di quegli anni ci dimostra-
va con i suoi molteplici esempi che la laboriosità e 
l’impegno erano sufficienti per “farcela”. E anche nel 
nostro caso andò così. Nel 1977 creammo le prime 
soluzioni integrate di sistemi elettrici ed elettronici 
per la gestione e il controllo di impianti per la pro-
duzione nell’industria del legno e della produzione 
di poliuretano espanso per impianti frigoriferi. Nel 
tempo ci specializzammo sempre più e nei primi 
anni ’80 realizzammo i primi sistemi automatizzati 

“La Brianza 

degli anni ‘70 ci 

dimostrava con 

i suoi molteplici 

esempi che la 

laboriosità e 

l’impegno erano 

sufficienti per 

‘farcela’. E anche 

nel nostro caso 

andò così”.
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sfruttando i PLC e le schede assi per la produzio-
ne di cestelli per le lavatrici e per la gestione e il 
controllo degli impianti di lavorazione dell’acciaio 
e forgiatura del ferro. Più gli impianti erano com-
plessi, più richiedevano da una parte un software 
avanzato, dall’altra un’interfaccia uomo-macchina 
semplice e intuitiva. È verso la fine degli anni ’80 
che nasce la prima interfaccia operatore universa-
le, multiprotocollo e multiporta. Nei primi anni ’90 
cominciammo a investire nel mercato dei PC indu-
striali e poi, a metà del decennio, cominciò la strate-
gia di internazionalizzazione con la creazione della 
prima filiale in Spagna, cui sarebbero seguite quelle 
in Germania, India, USA, Cina, Turchia. È stato un 

“È stato un percorso lungo 

quello che ci ha portato a 

trasformarci gradualmente da 

piccola azienda artigiana che 

produceva apparecchiature 

elettriche a società 

multinazionale che opera oggi 

nel campo dell’automazione 

totale di fabbrica”.

“Grazie alle recenti 

acquisizioni oggi ESA 

Automation può integrare 

sotto lo stesso brand le sue 

competenze native, relative 

agli HMI e IPC, con quelle 

dei CNC di Elcon e con 

quelle in ambito Motion 

Control di Selema”.
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percorso lungo quello che ci ha portato a trasfor-
marci gradualmente da piccola azienda artigiana 
che produceva apparecchiature elettriche a società 
multinazionale che opera oggi nel campo dell’auto-
mazione totale di fabbrica. Dal 2012, con la nascita 
a Rovereto di ESA Energy, una società di enginee-
ring che si occupa di studio e produzione di Smart 
Meters, siamo presenti anche nel settore dell’Energy 
Management. Gli Smart Meters sono la nostra so-
luzione per il monitoraggio dei consumi energeti-
ci e per la manutenzione predittiva degli impianti: 
contatori intelligenti che comunicano in automatico 
le informazioni all’operatore. Si tratta di un caso di 

“La mia fortuna è stata

quella di avere al mio fianco 

persone fortemente coinvolte 

nel trovare soluzioni sempre 

più rispondenti alle esigenze 

del mercato, persone 

che hanno la voglia 

di reinventarsi ogni giorno”.

096_101_personaggio_ESA_T4_7.indd   100 14/04/17   16:20



100 101

IoT da manuale: interconnettività e scambio di dati 
tra i dispositivi. Sono sempre più queste le direzioni 
verso cui stiamo andando anche con tutte le nostre 
soluzioni di automazione. 

D. Ed eccoci arrivare agli ultimi anni, quelli contraddi-
stinti da importanti acquisizioni che hanno segnato 
anche un ulteriore ampliamento della gamma delle 
soluzioni. Come è nata l’idea di puntare sulle acqui-

sizioni?

R. ESA Automation porta avanti una precisa vi-
sione strategica basata su investimenti pianificati 
nell’automazione industriale che ci ha portati a un 
graduale processo di cambiamento evolutivo che 
dalla elettromeccanica approda alla meccatronica 
per offrire soluzioni all’avanguardia tecnologica, 
complete, affidabili, efficienti, sostenibili e inter-
connesse secondo i valori aziendali di flessibilità, 
apertura e dinamismo e in linea con i principi di 
IoT e IoS, cardini dell’Industria 4.0. Qualche anno 
fa, comprendendo che il mercato diventava sem-
pre più complesso e sempre più richiedeva di poter 
acquistare da uno stesso fornitore tutta la globali-
tà dell’impianto, abbiamo cominciato a guardarci 
intorno per acquisire le competenze che ci man-
cavano. Così nel 2015 abbiamo acquisito l’azienda 
toscana di CNC-Motion Elcon Group e nel 2016 
l’azienda bolognese di Drives & Motors Selema, 
entrambe aziende “storiche”, con più di tre decen-
ni di esperienza alle spalle. Le acquisizioni rap-
presentano un ulteriore passo in avanti per ESA 
Automation verso la realizzazione di un’offerta 
sempre più completa per il mondo dell’automazio-
ne industriale. Oggi ESA Automation può quindi 
integrare sotto lo stesso brand le sue competenze 
native, relative agli HMI e IPC, con quelle dei CNC 
di Elcon e con quelle in ambito Motion Control 
di Selema. La nostra azienda è quindi in grado di 
offrire i sistemi di controllo per qualsiasi macchina 
automatica o linea produttiva, ponendosi come di-
retto competitor dei principali attori stranieri. 

D. Come è possibile essere competitivi rispetto alle 
grandi multinazionali dell’automazione che offrono 
un portafoglio prodotti completo, tempi di consegna 
rapidissimi e assistenza capillare in tutto il mondo?

R. Fino a qualche anno fa le PMI italiane si salvava-
no, e non solo nel nostro campo, grazie alla capacità 
quasi artigianale di offrire prodotti personalizzati. 
Ma il mondo manifatturiero sta cambiando: grazie 
all’Industry 4.0 saremo in grado di essere tutti flessi-

bili e veloci, e anche le multinazionali riusciranno a 
produrre piccoli lotti e prodotti customizzati senza 
difficoltà. La sfida sarà quella di essere ancora più 
veloci e più vicini al cliente e ai suoi bisogni. Certo, 
bisognerà essere in grado di leggere e interpretare il 
cambiamento in atto. E per farlo penso che sia mol-
to utile fare rete, condividere esperienze e valutazio-
ni. Con ANIE Automazione lo stiamo già facendo 
attraverso diverse iniziative e momenti di incontro 
e dialogo.
Ma io dico sempre che al di là della tecnologia, al di 
là della macchina, c’è sempre l’uomo. La mia fortu-
na è stata quello di avere al mio fianco persone for-
temente coinvolte nel trovare soluzioni sempre più 
rispondenti alle esigenze del mercato, persone che 
hanno la voglia di reinventarsi ogni giorno. I 140 
dipendenti che conta oggi ESA Automation costi-
tuiscono gli altrettanti segreti del nostro successo e 
della nostra competitività. 
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Nuovo IRB 1660ID, robot ad alte prestazioni per saldatura ad arco e asservimento 
macchine. Tempi ciclo estremamente ridotti, eccellente ripetibilità di punti e traiettorie, 
movimenti sicuri per celle ad alta densità grazie all’allestimento cavi integrato  
(Integrated Dressing). Per saperne di più visitate www.abb.it/robot

Expand your business. Il nuovo IRB 1660ID.
L’innovazione nella robotica.

Vieni a trovarci in fiera Lamiera
Pad. 15, stand E24/F19
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SALDATI AL SUCCESSO
De Lama ha installato nel proprio stabilimento in provincia di Pavia un impianto robotizzato a due stazioni di saldatura MIG/TIG 
costituito da prodotti ABB e ALCI destinato alla produzione di corpi autoclave realizzati prevalentemente per il settore farmaceutico. 
I vantaggi attesi? Tempi di fabbricazione contenuti e ripetibilità del prodotto, che garantisce la qualità indispensabile per i mercati 

di riferimento dell’azienda pavese.
di Francesco Lupi

iNCHIESTA
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Fondata nel 1949, De Lama S.p.A. è oggi una 
delle più affermate e qualificate aziende costrut-
trici di impianti di sterilizzazione, con apparec-
chiature fornite in tutto il mondo. Eccellenza 
industriale del territorio pavese, De Lama ha la 
propria sede gestionale e produttiva a San Mar-
tino Siccomario, dove sono localizzate le attività 
di progettazione e produzione di apparecchiatu-
re di sterilizzazione destinate prevalentemente 
all’industria e ai laboratori del settore farmaceu-
tico, microbiologico, chimico, cosmetico, sani-
tario, ospedaliero e alimentare. Con un fattu-
rato di circa tredici milioni di euro in costante 
crescita, l’azienda si rivolge prevalentemente ai 
mercati esteri, che rappresentano quasi l’80% del 
fatturato totale. “Tutta l’attività di progettazione 
e fabbricazione viene eseguita internamente, dal 
taglio e dalla formatura della lamiera alle lavo-
razioni meccaniche, inclusi saldatura, pulitura, 
assemblaggi idraulici ed elettrici, fino ai sistemi 
di controllo, sviluppati con soluzioni proprieta-
rie: questo ci permette di realizzare un prodot-
to di altissima qualità, in grado di soddisfare le 
esigenze delle migliori aziende farmaceutiche 
mondiali”, spiega l’ingegner Giovanni Botteri, 
Production & Quality Manager di De Lama. I 
prodotti sono tutti customizzati per soddisfare le 
richieste specifiche di ciascun cliente. Progetta-
zione, ingegnerizzazione e produzione vengono 
eseguite secondo i più elevati standard di qualità 

(UNI EN ISO 9001 e 13485), le norme farma-
ceutiche (GMP, GAMP, FDA) e le rigorose diret-
tive in materia di attrezzature a pressione (PED, 
ASME, RTN, ML / SELO).

SOLO IL TOP
De Lama investe molte delle proprie risorse 
nell’attività di ricerca e sviluppo, rivolta a una 
continua innovazione per il miglioramento co-
stante della qualità, dell’efficienza e dell’affida-
bilità degli impianti, grazie all’impiego di nuovi 
materiali e all’applicazione di sistemi e tecnolo-
gie avanzate. In quest’ottica l’azienda ha recen-
temente investito nell’introduzione di nuove ap-
parecchiature tecnologicamente all’avanguardia, 
allo scopo di migliorare ulteriormente i propri 

De Lama S.p.A. 
progetta e produce 

apparecchiature 
di sterilizzazione 

destinate 
prevalentemente 
all’industria e ai 

laboratori del settore 
farmaceutico, 

microbiologico, 
chimico, cosmetico, 

sanitario, ospedaliero 
e alimentare.

De Lama ha la propria sede gestionale e produttiva a 
San Martino Siccomario, in provincia di Pavia.
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processi produttivi. Tra i recenti investimenti 
rientra anche un nuovo impianto ABB di salda-
tura robotizzata basato su una soluzione di tipo 
gantry. 
“Quando dobbiamo scegliere nuovi processi o 
tecnologie, la nostra filosofia aziendale è quella 
di puntare sempre sul top di gamma”, dichiara 

UN ROBOT POTENTE E VERSATILE

l’ingegner Botteri. “ABB per noi rappresenta 
l’eccellenza come tecnologia di automazione 
e di robot di saldatura. Ovviamente abbiamo 
valutato anche altre soluzioni, però la collabo-
razione ABB/ALCI ha avuto subito un impatto 
molto pragmatico, che ci ha dato l’impressione 
di un’immediata attenzione verso il cliente”.

RISPARMIO E RIPETIBILITÀ
L’impianto, realizzato con robot ABB montato su 
gantry, è costituito da due stazioni di saldatura: 

L’impianto con robot ABB è 
stato realizzato con ALCI s.r.l. 
di Ponte San Pietro (Berga-
mo), azienda della famiglia 
Aldrighi con oltre 50 anni di 
esperienza nel settore delle 
tecnologie speciali di salda-
tura, che da anni ha avviato 
una stretta e reciproca colla-
borazione con ABB. Grazie al 
lavoro di un qualificato team 
di tecnici (Simone Grigis, 
Gianluigi Carrara e Andrea 
Cortesi), ALCI ha sviluppato 
tutta la parte di messa a pun-
to del processo e di avvio in 
produzione dell’impianto. 
L’impianto dedicato alla sal-
datura di corpi autoclave è 
costituito da un gantry XZ di 
ABB a due assi servocontrol-
lati equipaggiato con robot 

antropomorfo IRB 1600 a sei 
assi in grado di realizzare 
saldature sia MIG-MAG sia 
TIG e da posizionatori servo-
controllati speciali ALCI, atti 
a saldare serbatoi circolari 
internamente, che vengono 
saldati con il processo TIG, 
per fusione, senza materiale 
d’apporto. L’intera stazione 
TIG, con assi cartesiani X, Y, 
Z, testa rotante di 1.600 mm 
di passaggio, controllo della 
tensione d’arco e torcia di 
saldatura, è stata progettata 
e costruita da ALCI.
Rispetto ad altre tipologie 
di robot in commercio, IRB 
1600 ha tempi ciclo dimez-
zati nelle applicazioni di 
movimentazione materiali, 
asservimento macchine e 

processo. Ad alte velocità 
molti robot raccordano gli 
angoli, mentre IRB 1600 
segue sempre il percorso 
programmato indipen-
dentemente dalla velocità. 
Inoltre, IRB 1600 offre alti 
livelli di prestazione anche 
negli ambienti di lavoro più 
difficili e in cicli di lavoro 
gravosi 7/24. Il montaggio è 
assolutamente flessibile: a 
terra, a muro, su mensola 
o appeso, in grado quindi 
di rispondere a qualunque 
tipo di esigenza applicativa. 
Ingranaggi a bassa frizione, 
movimenti non necessari 
grazie a QuickMove e True-
Move, riducono il consumo 
energetico fino a 0,58 kW a 
velocità massima.
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la prima dedicata alle camere di sterilizzazione 
più piccole, di taglia intorno ai 1.500 kg, e la 
seconda utilizzata per la saldatura di pezzi più 
grandi. Si tratta di processi di saldatura MIG e 
TIG, per la realizzazione di geometrie complesse 
di recipienti in pressione. “Quasi tutte le nostre 
camere hanno geometrie parallelepipede, quindi 
più complesse rispetto a quelle cilindriche, che 
pure realizziamo anche se in misura minore”, 
precisa Botteri. “Al robot di saldatura viene quin-
di richiesta un’elevata capacità di adattamento e 
versatilità nel posizionamento. Questa fase della 
nostra catena di produzione copre l’80% della 
saldatura, una volta che la camera è stata prepa-
rata e assemblata con altri metodi di produzio-
ne. Queste saldature, oltre a essere strategiche 

per la nostra produzione, devono anche essere 
totalmente ripetibili e affidabili e sono soggette 
a controlli non distruttivi, in accordo ai nostri 
requisiti e a quelli imposti dalle norme relative 
ai recipienti in pressione. Se l’aspetto qualitativo 

LA SARTORIA 
DELLA SALDATURA
Non è sufficiente avere le macchine 
migliori se non si possiede anche la 
necessaria esperienza per conoscere 
ogni minimo dettaglio che permette di 
realizzare una saldatura perfetta. ALCI 
s.r.l., dal 1967 studia, progetta, costruisce 
e mette in funzione impianti completi per 
la saldatura automatica, semiautomati-
ca e manuale, soprattutto con i processi 
Microplasma, TIG e MIG, nei più disparati 
settori industriali. ALCI vanta referenze 
molto importanti, dalle saldature con il 
processo TIG di lamiere in alluminio dei 
laboratori spaziali commissionati dal-
la NASA all’Aeritalia di Torino, a quelle 
del tappo del tubo in acciaio zirconio, 
nelle principali centrali nucleari italiane 
e francesi, fino ai ganci di arresto degli 
aeroplani. “Siamo stati i primi al mondo 
a saldare le portiere di alluminio delle 
auto per conto di Audi”, aggiunge Antonio 
Aldrighi, titolare dell’azienda. “Siamo 
in grado di realizzare anche saldature 
particolari: il know-how maturato negli 
anni, frutto dell’intenso lavoro di ricerca 
del fondatore di ALCI, Corrado Aldrighi, ci 
permette di trovare soluzioni di saldatura 
che non sempre sono a portata di mano. 
ALCI è sempre stata una piccola azienda, 
ma leader nel suo mercato proprio in 
virtù delle sue ‘capacità sartoriali’. È molto 
difficile in poco tempo riuscire ad ottene-
re risultati brillanti di saldatura se non si 
possiede l’esperienza sufficiente sia sul 
processo, sia sulla meccanica, sia sulla 
sinergia macchina-uomo. Ci sono tanti fat-
tori da mettere insieme e bisogna creare 
la giusta alchimia. Noi siamo tra le poche 
aziende in Italia a costruire l’elettronica, la 
meccanica, gli automatismi per la saldatu-
ra e ad avere, quindi, tutta la conoscenza 
necessaria per poter definire il processo 
di saldatura più efficiente”. La collabora-
zione con ABB dura ormai da tempo con 
grande soddisfazione dei clienti, come nel 
caso di De Lama: “La tecnologia avan-
zata di ABB nel campo dell’automazione 
coniugata alla nostra sartorialità ha dato 
sempre ottimi risultati”, conclude Aldrighi.

Il robot 
antropomorfo 

IRB 1600 segue 
sempre il percorso 

programmato 
indipendentemente 

dalla velocità.
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di processo è fondamentale, quello costruttivo-
strutturale è altrettanto importante quando si 
lavora su questa tipologia di prodotto”.
Attualmente l’impianto non è ancora entrato in 
fase di produzione, si stanno ultimando i nume-
rosi e ripetitivi test di validazione sui processi di 
saldatura con prove meccaniche e meccanismi 
di controllo. “Prima di andare pienamente a re-
gime, stiamo eseguendo le prove di validazione, 
però ormai i programmi e le geometrie sono sta-
ti definiti, la capacità dell’impianto è stata verifi-
cata e siamo quindi all’ultima fase di test”, spiega 
Botteri. “Abbiamo già verificato che l’utilizzo del 
nuovo impianto realizzato con robot ABB ci per-
metterà un risparmio fra un terzo e un quinto 
dei tempi attuali di produzione. Oltre al rispar-
mio sui tempi di fabbricazione, l’elemento più 
importante per noi è la ripetibilità del prodot-
to, che garantisce la qualità alla quale dobbiamo 
puntare per i nostri mercati di riferimento”.

SMART PRODUCTION
De Lama, come ormai la maggior parte delle 
aziende italiane, sta rapidamente adeguando i 
propri processi produttivi in ottica Industry 4.0. 
“Oltre che sulla parte di service e risparmio ener-
getico, ci stiamo concentrando sulla prima parte 
della smart production, integrando tutti i nostri 
sistemi dall’ufficio tecnico alla produzione, in-
clusa la parte di automazione. L’idea di investi-
re in nuovi prodotti come i robot ABB è legata 
all’esigenza di avere a disposizione un controllo 
remoto e una gestione automatizzata e collega-
ta all’interno dell’azienda. Questo ci porterà poi 
a estendere i principi di Industry 4.0 all’esterno 
della nostra organizzazione, integrando nel no-
stro ecosistema anche gli impianti forniti ai no-
stri clienti”, conclude l’ingegner Botteri.

De Lama ha 
recentemente 
installato nel proprio 
stabilimento un nuovo 
impianto di saldatura 
robotizzata con 
prodotti ABB destinato 
alla produzione di corpi 
autoclave.

L’impianto con robot ABB è stato realizzato con ALCI s.r.l. 
di Ponte San Pietro (Bergamo), azienda della famiglia 
Aldrighi, con oltre 50 anni di esperienza nel settore
delle tecnologie speciali di saldatura.
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Hitachi introduce la famiglia di inverter 
multifunzionale ad alte prestazioni, di 
nuovissima concezione e di facile impiego 
per una versatilità fuori dal comune e che 
permette di affrontare serenamente anche 
applicazioni severe.

Alcune peculiarità del nuovo prodotto:

• Controllo vettoriale in loop chiuso e aperto 

• Triplo rating per migliore economicità

• Movimentazione di grande accuratezza

• Sicurezza certificata integrata multilivello

• Intercomunicazione in rete senza dispositivi 
esterni

• Display a colori per visualizzazione più 
immediata

• Flangia di montaggio riposizionabile

• Ricca dotazione di opzioni e di accessori

• Prevenzione criticità per operazioni senza 
interruzione

• Ricerca guasto facilitata con guida operatore

• Opzioni Bus di Campo ProfiNET IO, 

• EtherCAT, etc.

• Controllo per motori a magneti permanenti 
anche su taglie elevate

Venite a vederlo in fiera
al Padiglione 6 Stand G052
SPS/IPC/DRIVES ITALIA
Parma, 23-25 Maggio 2017

Elevata prestazionalità 
SJ-P1
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   Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l.
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Tel: +39 02.3500101       hitachi-da@hitachi-da.it 
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UNGRAN
MOVIMENTO
A SPS IPC Drives Italia 2017 SEW-EURODRIVE
declina la sua offerta per l’Industria 4.0 secondo 
tre direttrici principali: la nuova piattaforma 
modulare per l’automazione di macchina 
MOVI-C®, una proposta per i Cyber Physical 
Systems per l’intralogistica e l’ambiente software 
MOVISUITE® per il real e virtual engineering 
dei sistemi.
di Anita Gargano
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A pochi mesi dalla presen-
tazione del Piano Nazionale 
da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico, non è 
difficile prevedere che Indu-
stria 4.0 si appresti a ricopri-
re un ruolo da protagonista 
nell’edizione 2017 di SPS IPC 
Drives Italia.
SEW-EURODRIVE, azienda 
leader nel campo delle solu-
zioni integrate per l’automa-
zione di fabbrica, declina la 
sua offerta per Industria 4.0 
secondo tre direttrici prin-
cipali: la nuova piattaforma 
modulare per l’automazio-
ne di macchina MOVI-C®, 
la sua proposta per i Cyber 
Physical Systems per l’intra-
logistica e l’ambiente software 
MOVISUITE® per il real e 
virtual engineering dei si-
stemi. Con queste premesse 
l’azienda si presenta a SPS 
IPC Drives Italia 2017, al 
Padiglione 3 - Stand E019 e 
all’interno dell’area “Know-
how 4.0”. 

SOLUZIONE 
ALL-IN-ONE PER 
L’AUTOMAZIONE
Rilasciata a marzo 2017, la 
soluzione all-in-one per l’au-
tomazione MOVI-C® viene 
presentata al mercato pro-
prio in occasione di SPS Italia 
2017. Si tratta di una piatta-
forma completa articolata in 
quattro moduli: software di 
ingegnerizzazione, tecnolo-

gia di controllo, tecnologia 
degli inverter e tecnologia 
di azionamento. Alla base 
dello sviluppo di MOVI-C®, 
l’obiettivo di creare una so-
luzione di automazione con-
sistente (dal motion control 
ai drive gestiti all’interno di 
un’unica piattaforma con un 
unico software), semplice da 
usare (pacchetti applicativi 
di macchina predefiniti per 
la massima rapidità di svi-
luppo), sicura (STO presente 
su tutti gli azionamenti e ul-
teriori funzionalità di sicu-
rezza scalabili) ed efficiente 
(recupero energetico tramite 
DC Bus, modalità rigene-
rativa e stand-by mode). A 
Parma MOVI-C® equipaggia 
interamente una macchina 
confezionatrice presente allo 
stand SEW-EURODRIVE ed 
è esposta in 7 isole tematiche 
che permettono di coglierne 
tutte le caratteristiche e i van-
taggi. Una di queste è dedica-
ta al nuovo software di inge-
gnerizzazione MOVISUITE® 
che garantisce progettazione, 
messa in servizio, funziona-
mento e diagnostica più ve-
loci e semplici che mai. 

SISTEMI INTELLIGENTI 
PER L’INTRALOGISTICA 
DI FABBRICA
L’area “Know-how 4.0” di 
SEW-EURODRIVE vede in-
vece come protagonisti i CPS 
(Cyber Physical Systems) per 

l’intralogistica di fabbrica. In 
virtù dei grandi cambiamenti 
che stanno attraversando gli 
impianti produttivi, dettati da 
crescenti esigenze di flessibi-
lità ed efficienza, il traspor-
to mobile si sta integrando 
gradualmente con quello 
stazionario, avvalendosi di si-
stemi dotati di intelligenza in 
grado di comunicare tra loro 
e con i vari livelli della fab-
brica in tempo reale. La pro-
posta SEW-EURODRIVE 

spazia dagli AGV e i tran-
sfer pallet per il trasporto di 
materiali fra produzione e 
logistica ai sistemi ASRS per 
la gestione dei prodotti nei 
magazzini automatici, alle 
soluzioni Skillet ed EMS per 
il trasporto e il montaggio 
nel settore automobilistico.  
Il cambiamento sta investen-
do anche il livello gestionale, 
passando da un controllo 
della produzione centraliz-
zato e gerarchico, a uno de-

La nuova piattaforma 
di automazione modulare 

MOVI-C® consente 
di costruire macchine 

migliori grazie alla perfetta 
integrazione tra software 

di ingegnerizzazione, 
tecnologia di controllo, 

tecnologia degli inverter 
e tecnologia di azionamento.

La soluzione all-in-one per 
l’automazione MOVI-C® viene 
presentata al mercato proprio 
in occasione di SPS Italia 2017.
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centralizzato e reticolare, in 
cui i vari elementi sono in 
grado di gestirsi autonoma-
mente grazie al networking. 
Sistemi logistici innovativi 
richiedono strumenti sof-
tware dedicati per le fasi di 
progettazione, simulazione 
e virtual commissioning de-
gli impianti, con l’obiettivo 
di massimizzare il grado di 
flessibilità fino ad arrivare 
a riadattare in tempi rapidi 
il layout di fabbrica in base 
alle mutate esigenze produt-
tive. Per SEW-EURODRIVE 
questa non è solo teoria: 
nella fabbrica di Graben-
Neudorf, l’azienda testa 
nuove soluzioni in condi-
zioni di funzionamento re-
ale, gestendo gli ordini dei 
clienti lungo tutto il proces-

La fabbrica intelligente 
richiede sistemi sempre 
più flessibili, connessi, 
efficienti e sicuri.

La proposta SEW-EURODRIVE 
per l’intralogistica di fabbrica 
spazia dagli AGV e i transfer 
pallet per il trasporto di 
materiali fra produzione e 
logistica ai sistemi ASRS per 
la gestione dei prodotti nei 
magazzini automatici, alle 
soluzioni Skillet ed EMS per 
il trasporto e il montaggio nel 
settore automobilistico.

Prodotti intelligenti e 
oggetti equipaggiati con 

sistemi embedded, QR code 
e chip RFID si muovono 

autonomamente all’interno 
della fabbrica smart.

so. La fabbrica del futuro di 
SEW-EURODRIVE ha un 
design modulare ed è forma-
ta da piccole unità produttive 
collegate tra loro (fabbriche 
dentro la fabbrica) e orga-
nizzate secondo i principi 
lean. Le stazioni individuali 
di lavoro sono moduli del 
processo collegati in modo 
intelligente da assistenti mo-
bili (CPS). Persone, cose, 
processi, servizi e dati - tut-
to è connesso. L’obiettivo è 
aumentare produttività e 
flessibilità grazie alla colla-
borazione tra persone e tec-
nologia. Prodotti intelligenti 
e oggetti equipaggiati con si-
stemi embedded, QR code e 
chip RFID si muovono auto-
nomamente all’interno della 
fabbrica smart.
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Attuazione
decentralizzata a

risparmio energetico 
Tecnologia idraulica ed elettromeccanica unite: l’Attuatore Elettroidrostatico EHA di Moog

è pensato per soluzioni di attuazione decentralizzata a risparmio energetico. 
di Alfredo Pennacchi
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Moog Italiana s.r.l.                         
Tel. +39-0332-421111
Email: service.italy@moog.com
www.moog.it

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

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

Scarica la  testimonianza di un esperto di manutenzione Moog all’indirizzo 
info.moog.com/mw/lessons
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on solo un vincolo, ma un’opportunità di crescita per il Paese e 
d’innovazione per le imprese. Efficienza energetica e politiche 
ambientali sono un cammino obbligato che s’incrocia con la 
competitività. È una sfida centrale dei prossimi decenni, che 

Moog ha scelto di fronteggiare a beneficio dei suoi clienti anche in ambito 
Motion Control.

IDRAULICO O
ELETTROMECCANICO? 
Questa è la domanda che si pongono i costruttori di macchine e impianti 
quando devono scegliere quale tecnologia di attuazione impiegare. La 
soluzione indicata da Moog è rappresentata dall’Attuatore Elettroidro-
statico Moog EHA (Electro-Hydrostatic Actuator), un sistema ibrido che 
unisce i vantaggi della tecnologia elettromeccanica ed elettroidraulica. 
L’EHA sarà presentato alla prossima edizione di SPS IPC Drives Italia 
(23-25 maggio 2017).
Tra i benefici della tecnologia elettroidraulica, l’EHA include: robustezza e 
alta affidabilità; è ideale per le alte forze; ha la disponibilità dell’opzione “fail 
safe” e l’assenza di giochi meccanici. Della tecnologia elettromeccanica ha 
invece assorbito: l’elevata efficienza energetica; la pulizia ambientale; le basse 
emissioni di rumore; l’assenza di centrale idraulica; la semplicità d’installa-
zione e collaudo.
L’unità motore-pompa è in grado di operare in 2 o 4 quadranti e ha un’in-
terfaccia meccanica che permette la diretta connessione ai cilindri idraulici 
o ai blocchi valvole. È una soluzione che integra il software, il controller e le 
parti elettriche e idrauliche, eliminando i componenti pneumatici o idraulici 
ausiliari.
L’EHA è costituito da un convertitore di frequenza, un servomotore, una 
pompa a pistoni radiali, un cilindro idraulico e sensori per la regolazione 
degli assi. Tutti i componenti sono integrati nel gruppo attuatore, rendendo-
lo completamente autonomo. A differenza di un attuatore elettroidraulico, 
l’EHA non ha tubazioni idrauliche: ciò permette di ridurre considerevol-
mente i costi, aumentando l’affidabilità e contenendo drasticamente il rischio 
di danni ambientali. Inoltre, a differenza dall’attuazione elettromeccanica, 
non necessita di convertitori meccanici o di altri meccanismi. Nell’EHA la 
trasmissione idrostatica connette il motore elettrico e il cilindro idraulico, 
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L’unità motore-pompa 
opera in 2 o 4 quadranti.
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eliminando le problematiche associate ai grippaggi. Il motore si muove e 
controlla direttamente l’avanzamento e il ritorno del cilindro, fornendo solo 
l’energia effettivamente necessaria. 
L’attuazione elettroidrostatica permette quindi una migliore gestione 
dell’impianto, in grado di assicurare: il miglioramento della produttività 
grazie a una drastica riduzione dei fermo macchina 
e un aumento dell’efficienza energetica. Si calcola in-
fatti un risparmio energetico di circa il 30% (questo 
dato fa riferimento a test condotti dall’Università di 
Dresda nell’applicazione su una pressa per stampag-
gio profondo di lamiere). Altri vantaggi che questa 
soluzione assicura sono: l’utilizzo limitato di fluido 
idraulico; un numero ridotto di componenti e, con-
seguentemente, una riduzione degli spazi di ingom-
bro degli impianti; una manutenzione semplice e 
veloce; più pulizia e attenzione all’ambiente; la ridu-
zione del Total Cost of Ownership (TCO).
L’EHA viene impiegato nelle seguenti applicazioni: 
turbine a gas e a vapore; macchine per stampaggio a 
iniezione e pressofusione; presse; controllo del pas-
so delle turbine eoliche; sistemi di controllo dell’in-
clinazione nei treni alta velocità; sistemi a energia 
solare.

UNA SOLUZIONE COMPLETA  
Dove sono richieste le migliori performance di Motion Control e la 
massima flessibilità di progettazione, Moog è a disposizione dei clienti: 
attraverso collaborazione, creatività e soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia, aiuta, infatti, i propri partner a superare i più difficili ostacoli 
dal punto di vista ingegneristico e a pensare oltre le loro possibilità.
Grazie ad un approccio “technologically neutral”, basato sul giusto con-
nubio di tecnologie elettriche idrauliche e ibride, l’azienda propone il 
sistema più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, abbi-

Abbinando i prodotti della sua vasta 
gamma, Moog è in grado di fornire 
una “Complete Solution”, concepita 
per assicurare ai clienti performance 
superiori e un’affidabilità senza pari.

Risultati dei 
test effettuati 
dall’Università 
di Dresda.
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nando in un’unica e completa soluzione diversi prodotti della sua vasta 
gamma. L’offerta di servovalvole include: servovalvole mechanical feed-
back, electrical feedback, analogiche e digitali, disponibili in molteplici 
modelli, con dimensioni, caratteristiche prestazionali e opzioni di mon-
taggio diverse. Le pompe RKP sono robuste e affidabili, installate oggi su 
oltre 100.000 macchine in tutto il mondo. Disponibili in varie cilindrate, 
comprese tra 19 e 250 cc in configurazioni singole o multiple, posso-
no raggiungere velocità massime da 1.800 e 2. 900 giri/min. I control-
lori sono in grado di conferire flessibilità, maggiore precisione, tempi 
di reazione ridotti e migliore accuratezza del lavoro. La vasta gamma si 
compone di controllori di movimento, controllori di movimento e ciclo 
macchina, controllori per macchine a iniezione e controllori di spessore 
per macchine a soffiaggio.
I servomotori hanno dimensioni compatte e garantiscono un’operatività 
ad alte prestazioni per un’ampia gamma di applicazioni industriali; of-
frono un eccellente rapporto dimensioni/potenza, unitamente a un ri-
dotto momento di inerzia rotorico e un’elevata capacità di sovraccarico.
La nuova linea di servomotori brushless a ventilazione forzata presenta 

UNA VISIONE
GLOBALE
Moog Inc. è un’azienda dalla presenza globale, 
attiva nel campo della progettazione, produzione 
e integrazione di componenti e sistemi per il 
controllo di precisione. L’Industrial Group di Moog 
progetta e costruisce soluzioni di Motion Control 
altamente performanti utilizzando tecnologie 
elettriche, idrauliche e ibride e fornisce una 
consulenza altamente specializzata a clienti 
operanti in vari settori, tra i quali l’energia, i 
macchinari industriali, i collaudi e le simulazioni. 

Fatturato 2016:
2,41 miliardi di dollari

Divisioni:
Moog Industrial, Moog Components,
Moog Aircraft, Moog Space and Defense

Headquarters:
East Aurora, NY

Dipendenti nel mondo:
10.500

Quotata alla borsa di New York
(MOG.A and MOG.B):
dal 1959

Sedi Italia:
Malnate (Varese), sede legale;
Casella (Genova); Presezzo (Bergamo)

Siti web:
www.moog.com e www.moog.it

Contatti:
+39 0332 421111
info.italy@moog.com

una coppia il 30% più elevata rispetto all’analogo modello con raffred-
damento naturale. Questo vantaggio, unitamente alla bassa inerzia del 
rotore, comporta una maggiore densità di potenza e una diminuzione dei 
tempi di ciclo macchina e quindi l’aumento dell’efficienza del motore, al-
lungando la vita degli avvolgimenti. Il sistema di raffreddamento a ven-
tola può essere inoltre fornito come kit separato e installato direttamente 
in loco su motori a raffreddamento naturale, permettendo al cliente la 
massima flessibilità. Si potrà quindi scegliere tra un servomotore com-
pleto di raffreddamento a ventola oppure il kit di retrofit per un inter-
vento su motori già installati. I servoazionamenti serie MSD modulari 
monoasse o multiasse programmabili, con correnti di uscita da 2 a 450 
A con raffreddamento “air-cooled” e “liquid-cooled” e in versione mono 
e multiasse sono efficacemente impiegati in molteplici settori. Dotati dei 
più utilizzati bus di campo, opzionalmente dispongono anche di un PLC 
di sicurezza integrato, programmabile e conforme alla norma EN 61800-
5-2.
I servoattuatori elettrici e idraulici, altamente affidabili, garantiscono 
elevata precisione, efficienza, velocità e forza. In particolare i Multipur-
pose Electro-Mechanical Linear Actuator nascono dalla sinergia tra gli 

La nuova linea di servomotori 
brushless a ventilazione forzata, 
grazie al raffreddamento a ventola, 
presenta una coppia il 30% più 
elevata.

L’offerta di servovalvole Moog include: 
servovalvole mechanical feedback, electrical 

feedback, analogiche e digitali, disponibili 
in molteplici modelli, con dimensioni, 

caratteristiche prestazionali e opzioni di 
montaggio diverse.

Headquarters Moog, East Aurora (USA).
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innovativi servomotori brushless, i servoazionamenti Moog e la tecnolo-
gia delle viti a ricircolo di sfere e rulli satelliti. Perfettamente integrabili 
con i Drive Moog, consentono inoltre un’ottimizzazione delle prestazioni 
delle macchine.
Il loro design modulare consente, infatti, di creare un’ampia varietà di 
configurazioni, al fine di soddisfare anche le esigenze 
più stringenti dei clienti in vari settori industriali. Tra 
i principali punti di forza degli attuatori MEMA si evi-
denziano la massima precisione, per un più accurato 
controllo del moto, basse inerzie al fine di ottenere mag-
giori accelerazioni e una più elevata silenziosità rispetto 
ai sistemi idraulici tradizionali. Inoltre, il prodotto pre-
senta costi di operatività e manutenzione minimi, in vir-
tù dell’utilizzo di dispositivi di controllo estremamente 
affidabili e del grado di protezione IP54 contro gli agen-
ti esterni. Ulteriori benefici assicurati dagli attuatori 
MEMA sono la diminuzione dei consumi energetici e 
l’eliminazione delle perdite di olio. Infine, la notevole 
capacità di sovraccarico dei motori permette elevate ac-
celerazioni e decelerazioni, a garanzia di alte dinamiche 
e di un migliore tempo di ciclo.
Le viti a ricircolo di sfere e a rulli satellite sono viti di pre-
cisione che si distinguono per elevata capacità di carico e completa custo-
mizzazione. Le viti a rulli satelliti sono disponibili con diametri da 15 a 100 
mm e capacità di carico fino a 3.500 kN; le viti a ricircolo di sfere hanno un 
range di diametro da 12 a 100 mm e una capacità di carico fino a 3.300 kN. 

Completano l’offerta Moog le viti a rulli 
satelliti “Inverted”: con il particolare cine-
matismo planetario dei rulli, questa solu-
zione consente di realizzare assi compatti. 
Assicurano una riduzione delle dimensio-
ni dell’attuatore e sono quindi la soluzione 
ideale ovunque sia richiesto un sistema 
compatto ad elevate prestazioni. Hanno 
inoltre una precisione del passo ISO 3 o 
ISO 5, un diametro fino a 48 mm e una 
capacità di carico dinamico fino a 300 kN 
e fino a 750 kN statici.

La vasta gamma di controllori 
Moog è in grado di conferire 
flessibilità, maggiore precisione, 
tempi di reazione ridotti e migliore 
accuratezza del lavoro.

La nuova vite a rulli satelliti “Inverted” 
ha una precisione del passo ISO 3 o ISO 5 
e un diametro fino a 48 mm.

Gli Attuatori Elettromeccanici Moog nascono 
dalla sinergia tra i servomotori brushless, i 
servoazionamenti Moog e la tecnologia delle 
viti a ricircolo di sfere e rulli satelliti.
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MOOG INDUSTRIAL SERVICES:
TUTTI I VANTAGGI
PER LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI
Mantenere il corretto funzionamento degli impianti è la chiave per ottenere 
il massimo ritorno sugli investimenti e ridurre al minimo gli sprechi. In tal 
senso, Moog è in grado di fornire dati e informazioni tecniche e può mettere 
a disposizione dei clienti know-how specializzato ed esperienza consolidata. 
A questo si aggiunge un servizio di assistenza immediato e reattivo, in grado 
di soddisfare ogni esigenza.
Solo il team Moog utilizza esclusivamente parti di ricambio Moog, a favo-
re del ripristino delle prestazioni originali dei prodotti, per raggiungere i 
massimi livelli di efficienza e un significativo ritorno sull’investimento de-
gli impianti, garantendone una maggiore durata, la riduzione dei tempi di 
inattività delle macchine e l’eliminazione di ulteriori spese per l’acquisto di 
apparecchiature nuove. 

I servoazionamenti serie MSD modulari monoasse 
o multiasse programmabili sono disponibili con 
raffreddamento “air-cooled” e “liquid-cooled”.
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Oltre 9.000 visitatori da tutto il mondo hanno visitato l’Open 
House di DMG MORI presso la DECKEL MAHO di Pfronten, 

tradizionale appuntamento con le tecnologie più all’avanguardia 
nel mondo delle macchine utensili. E non solo. Al centro 

dell’attenzione quest’anno è stato infatti il tema dell’Industria 4.0 
applicata ai processi e ai prodotti, oltre che alle macchine. Con 

CELOS® e l’automazione intelligente, il colosso “Global One” 
sta guidando i suoi clienti verso la fabbrica digitale del futuro, 

accompagnandoli in ciascuna fase del processo produttivo.

di Anita Gargano

La

olistica
fabbrica
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I
l 2017 si preannuncia un 
anno molto competitivo 
per il Gruppo DMG MORI. 
Come ha spiegato nel cor-
so dell’usuale conferenza 
stampa di Pfronten il Pre-
sidente Masahiko Mori, gli 
ordini di macchine utensili 
per il 2016 hanno raggiunto 
un livello record di € 2.369,9 
milioni di euro, in crescita 
del 4% rispetto all’anno pre-
cedente, a fronte di un mer-

cato che è sceso dell’1,7% a 
livello globale. Il Presidente 
ha illustrato anche i piani 
del Gruppo per riorganizza-
re le strutture di vendite e 
di service e per rafforzare le 
proprie competenze nell’Ad-
ditive Manufacturing e nella 
digitalizzazione. Proprio in 
queste ultime due direzioni 
vanno alcune recenti novità: 
da un lato l’acquisizione di 
una partecipazione di mag-
gioranza nella società tede-
sca Realizer GmbH, grazie 
alla quale DMG MORI è ora 
in grado di offrire anche la 
fusione laser selettiva quale 
completamento ideale delle 
sue Advanced Technologies, 
e dall’altro l’acquisizione 
di una partecipazione alla 
startup societaria ISTOS di 
Düsseldorf per espandere la 
propria esperienza di digita-
lizzazione. 

TRE ANTEPRIME 
MONDIALI
L’Open House 2017 presso 
la DECKEL MAHO di Pfron-
ten ha attirato più di 9.000 
visitatori da tutto il mondo 
che hanno potuto ammi-
rare ben 80 macchine con 
dimostrazioni di lavorazio-
ne in tempo reale, inclu-

DMG MORI promuove 
CELOS® quale piattaforma 
digitale completa sul 
cammino verso l’era 
di Industria 4.0.
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se tre anteprime mondiali 
(LASERTEC 75 Shape, la ter-
za generazione di DMU 50 e 
CLX 350, a ognuno dei quali 
è dedicato un box) oltre agli 
highlight dei settori della co-
struzione di stampi, dell’ae-
rospace e del medicale. A 
dominare l’evento di Pfron-
ten di quest’anno è stato il 
tema della “fabbrica intelli-
gente”. Per DMG MORI, Indu-
stria 4.0 applicata ai processi 
e ai prodotti significa offrire 
al cliente tutto il supporto 
necessario via software, per 
accompagnarlo in ciascuna 

Testurizzazione laser evoluta
Con LASERTEC 75 Shape, mostrata in anteprima mondiale a 
Pfronten, DMG MORI estende ulteriormente il suo portafoglio 
di macchine per la testurizzazione laser di strutture tecniche 
superficiali definite, grazie 
all’impiego dell’asportazione 
degli strati di materiale 
mediante laser 3D. Questo 
modello di macchina è 
dotato di una sorgente di 
laser a fibra da 100 Watt e 
di CELOS® per la completa 
integrazione della macchina 
nell’organizzazione 
aziendale.
Con una superficie di 
installazione di soli 8 m², 
LASERTEC 75 Shape è la 

soluzione ideale anche nelle realtà produttive più anguste, pur 
offrendo una zona lavoro particolarmente generosa, che alloggia 
pezzi di diametro di 650 mm e altezza di 500 mm. La tavola 
rotobasculante CN è studiata per pezzi fino a 600 kg di peso. 
LASERTEC 75 Shape consente una perfetta testurizzazione laser 
a elevata rapidità anche di forme geometriche libere 3D, grazie 
alla funzione laser-shape con profili paralleli, che sostituisce, 
a sua volta, la dispendiosa e inquinante incisione chimica. La 
macchina è dotata di un controllo Siemens 840 D solutionline 
con funzioni software dedicate Lasersoft che garantiscono la 
massima semplicità d’uso.

LASERTEC 75 Shape consente 
una testurizzazione laser 

evoluta a ingombri minimi.

Obiettivo primario di 
DMG MORI è garantire 
alla clientela un valore 

aggiunto mediante 
soluzioni digitali 

concrete. Ne sono un 
esempio i 26 esclusivi 

cicli tecnologici per 
una programmazione 

d’officina semplice 
e rapida.
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fase del processo produtti-
vo. Nella vetrina di CELOS®, 
DMG  MORI ha quindi pre-
sentato la catena di proces-
so completa, dall’idea al pro-
dotto finito. Particolarmente 
interessanti anche alcune 
soluzioni presentate nel 
campo dell’automazione, 
come Robo2Go e un sistema 
di produzione flessibile con 
magazzino pallet lineare LPP. 

CONNETTIVITÀ 
E PRODUZIONE 
DIGITALE
A conferma della centrali-
tà del tema “Industria 4.0” 
nell’Open House di quest’an-
no, a guidare il tour della 

126 127

stampa italiana nel percorso 
espositivo è stato Alessan-
dro Rogora, Responsabile 
Industria 4.0 di DMG MORI 
Italia. “Il trend dell’intercon-
nessione di macchine, pro-
dotti e servizi per le catene 
di processo digitali continua 
ad avanzare inesorabile. E, 
nella stessa misura, guada-
gnano terreno i sensori e 
software, anche nel campo 
della costruzione di mac-
chine utensili. Proprio per 
questo, DMG MORI continua 
a sviluppare e potenziare 
le sue Software Solutions. 
Obiettivo primario del Grup-
po è garantire alla clientela, 
già nella prima fase del suo 
processo di digitalizzazione, 
un valore aggiunto median-
te soluzioni digitali concre-
te”, spiega Rogora. “Ne sono 
un esempio i 26 esclusivi 
cicli tecnologici DMG MORI 
per una programmazione 
d’officina semplice e rapi-
da. Un ulteriore esempio 
sono i nuovi Powertools per 
la creazione automatica di 
programmi nel reparto di 
tempi e metodi. Al contem-
po, il Gruppo si concentra 
anche sull’ottimizzazione di 
CELOS®, il sistema di con-
trollo e gestione basato su 
app, dotandolo di applica-
zioni e pacchetti di soluzioni 
sempre nuove e orientate 
all’obiettivo. Pensiamo per 
esempio a soluzioni quali 
CONDITION  ANALYZER per 
il monitoraggio delle con-
dizioni operative della mac-
china utensile: insieme ai 
pacchetti di sensori Industria 
4.0 per la tornitura e la fre-
satura, il cliente riceverà, da 
un lato, i software tool ide-
ali per il monitoraggio delle 
condizioni operative della 
macchina e del processo di 
lavorazione, con i quali potrà 
eseguire delle analisi opera-

Applicazioni 
a 5 assi
La nuova DMU 50 di terza 
generazione di DMG MORI, 
frutto dell’esperienza 
ultraventennale del Gruppo 
nella fresatura a 5 assi, 
detta i nuovi standard nella 
lavorazione simultanea a su 5 
lati e a 5 assi. Grazie al campo 
di brandeggio maggiorato, 
al mandrino potenziato e 
all’innovativo sistema di 
refrigerazione completa, 
questa macchina, presentata in 
anteprima mondiale a Pfronten, 
offre un enorme vantaggio 

in termini di competitività, per soddisfare le più svariate esigenze 
applicative dei settori produttivi più complessi, quali l’aerospace, il 
medicale e l’automotive.
Le corse di 650 x 520 x 475 mm e il peso pezzo fino a 300 kg la 
rendono in grado di lavorare un’ampia gamma di componenti, mentre 
la nuova tavola rotobasculante CN con campo di brandeggio esteso a 
-35°/+110° è sinonimo di una 
straordinaria versatilità. La 
velocità di rapido di 42 m/min 
e la velocità di rotazione 
di 30 giri/min dell’asse 
rotobasculante garantiscono 
un’eccellente dinamica nella 
lavorazione su 5 lati e a 5 assi. 
Il cliente può scegliere tra gli 
elettromandrini con velocità 
fino a 20.000 giri/min, oltre al 
mandrino inline da 
12.000 giri/min. È anche 
disponibile l’estensione del 
magazzino utensili fino a un 
massimo 120 posti, a fronte 
di 30 posti utensile nella 
versione standard. 

La terza generazione di DMU 50 
ultracompatta detta i nuovi 
standard nella lavorazione 

simultanea su 5 lati e a 5 assi.
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tive e prestazionali in tem-
po reale, direttamente sul 
controllo della macchina o 
esternamente mediante il PC 
CELOS®, e potrà, dall’altro, 
derivare delle informazioni 
decisive per implementare 
una soluzione affidabile di 
‘manutenzione preventiva’ 
supportata da una valutazio-
ne di lungo periodo”.

OLTRE 
LE MACCHINE, 
L’AUTOMAZIONE
L’automazione è uno degli 
elementi chiave dell’olistica 
fabbrica del futuro. Il siste-
ma di automazione mobile 
per torni Robo2Go dimostra 
l’impegno di DMG  MORI in 
questa direzione. “Elemen-
to centrale della cella di tor-
nitura integrata è il nuovo 
sistema di carico e scarico 
Robo2Go. Concepito per 
l’impiego mobile per asser-
vire fino a quattro torni, vie-
ne comandato da CELOS® in 
pochi passaggi e senza ne-
cessità di particolari nozioni 
di robotizzazione”, spiega Ro-
gora. “Estremamente flessi-
bile, può essere impiegato 
su diversi torni del cliente, 
se necessario, movimentan-

dolo con un mezzo di sol-
levamento, per ottimizzare 
al massimo il rendimento 
dell’investimento. Tale si-
stema garantisce, inoltre, la 
sempre libera accessibilità 
alla macchina utensile. La 
particolarità di questo robot 
è che può essere program-
mato direttamente dal con-
trollo della macchina gra-
zie a uno speciale CELOS 
Powertool. L’operatore inse-
risce soltanto le dimensio-
ni del pezzo da realizzare, 
dell’autocentrante e della 
griffa, seleziona poi uno dei 
posti predefiniti del magazzi-
no pezzi e può subito avviare 
il processo di produzione au-
tomatizzato. Questa modali-
tà di programmazione com-
pletamente parametrizzata 
e semplicissima del robot 
consente un accesso privile-
giato al mondo dell’automa-
zione flessibile anche per le 
piccole aziende”. 

SISTEMA 
DI PRODUZIONE 
FLESSIBILE 
AUTOMATIZZATO
Sempre nel campo dell’au-
tomazione, DMG MORI ha 
presentato in occasione 
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Nel corso dell’Open House 
di Pfronten DMG MORI ha 

presentato Robo2Go, un 
sistema di automazione 
mobile per torni dotato 

della massima semplicità 
di programmazione 

mediante app CELOS®.
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dell’Open  House un nuovo 
sistema di produzione flessi-
bile automatizzato.  Il cuore 
pulsante di questa soluzione 
è costituito dai due centri di 
lavoro orizzontali NHX 5000 
e DMC 60 H linear e dal ma-
gazzino pallet lineare LPP 24, 
che esegue l’alimentazione 
pezzi automatica di entrambi 
i centri di lavoro. 
Il magazzino LPP 24 presen-
tato a Pfronten alloggia fino 
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a 24 pallet su due livelli, ma 
grazie al suo design modu-
lare, lo spazio di immagaz-
zinamento dell’LPP può es-
sere ampliato, in opzione, 
fino ad alloggiare 99 pallet 
con numerose opzioni di 
configurazione standardiz-
zate, che garantiscono un 
elevato livello di personaliz-
zazione. Per esempio, è pos-
sibile collegare fino a otto 
macchine con un massimo 
di cinque stazioni di attrez-
zaggio anche nella versione 
standard, oltre alla disponi-
bilità di ulteriori varianti di 
configurazione speciale per-
sonalizzata. La famiglia di 
prodotto dei magazzini pal-
let LPP rappresenta, quindi, 
la chiave per l’automazio-
ne flessibile delle piccole e 
medie serie. Se necessario, 
è anche possibile integrare 
in tutta semplicità ordini di 
pezzi singoli nel processo 
automatizzato, senza ridurre 
la produttività complessiva 
del sistema.

Centro di tornitura universale a elevata produttività 
Il centro di tornitura universale CLX 350 arricchisce il portafoglio delle macchine base DMG MORI ad 
alte prestazioni. Nella sua versione di serie, questo modello compatto, che vanta una superficie di 
installazione inferiore a 5 m², lavora materiale da barra con diametro di 51 mm, in opzione 65 mm. Il 
diametro di tornitura massimo del CLX 350 è di 320 mm, mentre le sue corse raggiungono i 242,5 mm 
nell’asse X e i 530 mm nell’asse Z. La servotorretta VDI 30 alloggia dodici utensili, il cui numero può 
essere esteso in opzione. Tutte queste caratteristiche rendono il CLX 350 un centro di tornitura universale 
efficiente e altamente produttivo, adatto a una grande varietà di applicazioni.

L’elevata dinamica del mandrino, che vanta una velocità 
di rotazione di 5.000 giri/min, consente la lavorazione di 
componenti complessi d’altissima qualità, garantendo 
la massima precisione e accuratezza del pezzo lavorato. 
La struttura a labirinto e il sistema di refrigerazione 
ad aria prevengono la penetrazione del liquido 
refrigerante nel mandrino, assicurando un alto livello 
di produttività e una vita utile particolarmente lunga. 
Il sistema a cartuccia consente una rapida sostituzione 
del mandrino in tutta semplicità durante l’intervento 
di manutenzione. La vite a ricircolo di sfere con classe 
di tolleranza IT 1 offre anch’essa il suo contributo 
decisivo alla precisione e all’eccellente qualità delle 
superfici lavorate. La compattezza e stabilità del design 
macchina garantisce la massima rigidità anche nelle 
aree periferiche di lavorazione, nonché un’ottimale 
caduta trucioli. Grazie al controllo Siemens multi-touch 
da 19”, CLX 350 offre anche un’operatività semplice e 
rapida, che si sposa perfettamente con la straordinaria 
ergonomia e compattezza.

Centro di tornitura universale ad 
alta produttività adatto a un’ampia 
gamma di applicazioni, il nuovo 
CLX 350 estende il portafoglio 
di macchine base di DMG MORI.

A Pfronten DMG MORI 
ha dimostrato la sua 
competenza in fatto 
di automazione con 
un esempio di sistema 
produttivo automatizzato 
e flessibile, che include 
i due centri di lavoro 
orizzontali NHX 5000 e 
DMC 60 H linear, oltre 
a un magazzino pallet 
lineare LPP 24.
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COMUNICARE, INNOVARE, CONDIVIDERE

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE IMMAGINI

Lo sapevi che ogni giorno vediamo 
in media 10.000 immagini digitali ? 

Per la strada, in ufficio, andando a fare shopping o ritornando a casa, NEC scandisce ogni momento della tua giornata. Attraverso le sue soluzioni di 

Digital Signage, NEC è presente in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, siano essi  luoghi pubblici o privati,  in un contesto competitivo sempre 

più affollato. Transport, Retail, Corporate, Finanza, Medicale, Tempo Libero, Education e Cinema: sono solo alcuni dei settori che NEC presidia con un 

portfolio completo di soluzioni visual di altissima qualità, forte di un know-how tecnologico e di un  proprio settore di ricerca e sviluppo, che la  colloca 

tra i principali produttori mondiali in grado di  offrire la più ampia gamma di soluzioni per applicazioni video sul mercato.

NEC, THE WORLD’S DIGITAL SIGNAGE COMPANY

info.necdisplay-it@emea.nec.com
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Nel corso degli ultimi anni SICK ha modificato il proprio business 
model trasformandosi da fornitore di prodotti seriali a partner in 
grado di fornire soluzioni complete, sistemi e assistenza pre e post 
vendita. SICK Italia, con oltre 110 dipendenti, può contare su circa 
40 figure tecniche pronte ad assecondare tutte le richieste di servizi 
legati ai prodotti commercializzati o alle normative di riferimento 
nelle varie applicazioni.

di Luigi Ortese

Automazione 
a la carte

G razie alla struttura internazionale, con 
oltre 50 tra filiali e partner dislocati 
in tutto il mondo, SICK può garantire 
una copertura worldwide. Che si tratti 
di automazione di fabbrica, logistica 
o di processo, ha le corrette compe-
tenze e risorse per guidare il cliente 
dalla progettazione alla validazione 
della propria applicazione. Con circa 
40.000 componenti ad alta tecnologia 
a catalogo e un know-how che deriva 
da oltre 70 anni di attività nella produ-
zione e fornitura di soluzioni per oltre 
40 settori industriali, SICK si presenta 
oggi al mercato come fornitore di si-
stemi completi. 
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L’approfondita conoscenza del funzionamento 
e delle tecnologie dei propri prodotti permette 
all’azienda di sviluppare soluzioni personalizza-
te per qualsiasi esigenza, quali ad esempio il Pin 
Inspector. Progettato per il controllo qualità, que-
sto sistema sfrutta le potenzialità della telecamera 
streaming Ranger per verificare il corretto posi-
zionamento dei pin sui circuiti stampati prima che 
questi vengano pressati. In base alla loro altezza, 
inoltre, il dispositivo è in grado di capire se i pin 
sono stati saldati al circuito in modo corretto.

CHI CERCA, 
FINALMENTE TROVA
Il sistema PLB, invece, è adatto per la localizza-
zione precisa di oggetti posti alla rinfusa in cas-
soni. La telecamera 3D, di cui è dotato il sistema, 
acquisisce immagini in alta qualità indipendente-
mente dai movimenti esterni e dalle variazioni di 
contrasto e colore. PLB utilizza i modelli CAD tri-
dimensionali per localizzare all’interno della nu-
vola di punti l’oggetto, anche in presenza di scenari 
complessi. Il software incluso gestisce la completa 
rotazione 3D dei pezzi e la loro sovrapposizione 
per personalizzare ogni applicazione. Inoltre, con-
trolla le collisioni durante la presa, impiega mo-
delli CAD 3D dei pezzi e della pinza di presa come 
input e restituisce le possibili posizioni di presa in 
coordinate robot.

PANORAMA 3D
Per poter offrire sistemi completi, SICK ha bisogno 
di alimentare continuamente il proprio portfolio 

AppSpace è un ecosistema composto 
da AppStudio, ossia un ambiente 

di sviluppo per la creazione di 
applicazioni, e da un’ampia 

gamma di sensori programmabili 
per l'elaborazione di immagini, 

l’identificazione e la misura.

con soluzioni sempre più avanzate, come ad esem-
pio il TriSpector1000, sensore di visione 3D che si 
configura in modo semplice e permette di effet-
tuare ispezioni direttamente a bordo della camera, 
senza necessità di programmazione. Disponibile 
in tre modelli con campi inquadrati di dimensioni 
in base all’oggetto da ispezionare, acquisisce le im-
magini tridimensionali degli oggetti in movimento 
sulla linea di produzione, sfruttando il principio di 
triangolazione laser per la cattura dei profili. Date 
le sue caratteristiche è il sensore ideale per appli-
cazioni di controllo qualità nel settore dei beni di 
consumo e imballaggio, dove è necessario il con-
teggio e il posizionamento degli oggetti, la misu-
razione del volume o dello spessore e la verifica 
dei livelli di riempimento o della completezza del-
le confezioni. Sempre nell’ambito della visione 3D, 
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Visionary-T sfrutta la tecnologia 
Snapshot 3D e, sulla base della 
misurazione del tempo di 
propagazione della luce, fornisce 
informazioni di profondità in 
tempo reale per ogni pixel.

SICK presenta il nuovo Visionary-T, un sensore 
che sfrutta l’innovativa tecnologia Snapshot 3D. 
Sulla base della misurazione del tempo di propa-
gazione della luce, Visionary-T fornisce, per ogni 
pixel, informazioni di profondità in tempo reale, 
anche per applicazioni fisse, comunicando i dati 
grezzi 3D o informazioni già elaborate a seconda 
delle esigenze applicative. Tool di visualizzazione 
intuitivi ed efficienti e informazioni 3D affidabili 
rendono il Visionary-T la soluzione perfetta per 
l’intralogistica, la robotica e i veicoli industriali.

SOLUZIONI SEMPRE 
PIÙ PERSONALIZZABILI
L’intelligenza dei sensori di ultima generazione 
passa anche dalla possibilità di personalizzarli in 
base alle proprie esigenze. Motivo per cui SICK ha 
sviluppato per i propri clienti, in particolare OEM, 
AppSpace, un ecosistema composto da AppStudio, 
un ambiente di sviluppo per la creazione di appli-
cazioni, e da un’ampia gamma di sensori program-
mabili per l'elaborazione di immagini, l’identifica-
zione e la misura.
Arricchito con il modulo di runtime della libre-
ria per l’elaborazione di immagini Halcon, da sva-
riati algoritmi sviluppati da SICK e da una vasta 
scelta di funzioni di base, AppStudio permette 
l’esecuzione delle applicazioni direttamente sugli 
hardware predisposti. Grazie a questo nuovo stru-
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mento, i sensori SICK si aprono a nuove ed infinite 
possibilità di utilizzo per risolvere in modo sem-
pre più preciso le esigenze degli utenti. Disponibi-
le 24/7 in qualsiasi parte del mondo, l’ecosistema 
offre anche strumenti, suggerimenti e corsi online 
di approfondimento su ogni step della program-
mazione, per aiutare gli iscritti della community a 
risolvere ogni problema in modo autonomo.

AMBIENTI 
DI LAVORO SICURI
Scambio di informazioni utili e condivisione sem-
pre più stretta delle aree di lavoro: Industry 4.0 si-
gnifica anche e soprattutto sicurezza, garantita dal 
servizio SICK SafetyPLUS®, un servizio che affian-
ca i clienti dell’azienda sia in fase di progettazione 
sia nei casi in cui si debbano integrare soluzioni 
di sicurezza certificate in impianti già sviluppati e 
in uso. Dopo una puntuale valutazione dei rischi 
delle macchine, SICK sviluppa le soluzioni neces-
sarie per la riduzione del rischio stesso e redige 
un documento che include i riferimenti al quadro 

La capacità di comunicazione degli smart sensor di SICK offre 
maggiore trasparenza e nuove possibilità nel controllo qualità e 
nell’ottimizzazione dei processi produttivi: l’intelligenza di queste 
soluzioni consente di analizzare i dati acquisiti e di pre-elaborarli 

in modo che ai sistemi di livello superiore vengano trasmesse 
solamente le informazioni effettivamente utili e necessarie.

normativo per la conformità ai requisiti di sicurez-
za, la descrizione funzionale della sicurezza, il la-
yout con il posizionamento degli equipaggiamenti 
relativi alla sicurezza e il dimensionamento delle 
protezioni. Tutto questo rende SICK un partner 
affidabile e competente per le differenti applica-
zioni di diversi settori.
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Elemento fondamentale e reale prerequisito per la via italiana verso 
Industry 4.0 è la digitalizzazione dei processi di manufacturing: 
la trasformazione digitale dei processi aziendali è uno dei principali fattori 
di innesco di questa nuova era industriale. La visione di Siemens.

di Guglielmo De Petra

Nuovi modelli 
di business
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I
n tutta Europa si parla ormai diffusamente 
della “quarta rivoluzione industriale” come 
della naturale evoluzione del processo mani-
fatturiero basata sull’adozione diffusa di nuo-
ve tecnologie informatiche. Di fatto si stan-
no creando le condizioni affinché le aziende 
possano evolvere verso un nuovo modo di 
produrre sempre più flessibile e ritagliato 
sulle esigenze del cliente che porterà enormi 
benefici anche a un tessuto industriale come 
quello italiano che, per inventiva, creatività 
e affidabilità, non ha eguali al mondo. Ele-
mento fondamentale e reale prerequisito per 
questa trasformazione Industry 4.0 è la digi-
talizzazione dei processi di manufacturing. La 
trasformazione digitale dei processi aziendali 
è uno dei principali fattori di innesco di que-
sta nuova era industriale. Senza un adeguato 
livello di digitalizzazione le aziende non sa-
ranno in grado di sostenere la graduale evo-
luzione verso il nuovo paradigma produttivo. 
Siemens, in stretta collaborazione con le 
imprese, mette a disposizione delle PMI e 
delle grandi aziende italiane soluzioni inte-
grate di automazione, software industriale 
e dell’Information Technology per gestire e 
ottimizzare tutta la catena di creazione del 
valore. L’obiettivo non è solo quello di for-
nire strumenti innovativi ma anche di sup-
portare i clienti accompagnandoli, passo 
dopo passo, nel cammino evolutivo verso la 
manifattura 4.0.
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UNA PIATTAFORMA DI 
PRODOTTI, COMPETENZE, 
SERVIZI, SISTEMI INTEGRATI
Con la sua Digital Enterprise Suite - una piattaforma 
di prodotti, servizi, sistemi, soluzioni e competenze in-
tegrati - Siemens supporta i clienti lungo l’intero ciclo 
di vita del prodotto: dalla sua ideazione, alla progetta-
zione, pianificazione e ingegnerizzazione dei proces-
si produttivi, fino alla produzione e ai servizi. Questo 
è possibile grazie a sistemi - come Teamcenter, NX e 
Tecnomatix per il PLM (Product Lifecycle Manage-
ment), Simatic IT per il MES (Manucturing Execution 
System) e Simatic e Sinumerik per la Totally Integra-
ted Automation, a loro volta integrati attraverso il TIA 
Portal - che forniscono soluzioni a 360°, in grado di 
soddisfare le esigenze dell’industria manifatturiera e 
di processo e di sostenere lo sviluppo di nuovi modelli 
di business, nei più svariati settori industriali, offrendo 
importanti vantaggi competitivi.
Una piattaforma che si integra poi verticalmente 
nelle reti IT dei sistemi di produzione senza interru-
zioni, dai sensori al sistema operativo aperto cloud-
based per l’Internet of Things MindSphere. In questo 
modo è possibile accedere e analizzare i dati del pro-
cesso, delle macchine e degli impianti in qualunque 
momento e con qualsiasi tipo di dispositivo, dimi-
nuendo i tempi di fermo impianto e garantendo la 
massima produttività.
MindSphere rappresenta il sistema operativo per l’In-
ternet of Things attraverso un modello di Platform as 
a Service (PaaS) su cui è possibile sviluppare, esegui-
re e distribuire applicazioni (App) e servizi digitali. 
Con l’aiuto di un’ampia gamma di App, i dati grezzi 

MindSphere rappresenta il sistema 
operativo per l’Internet of Things 
attraverso un modello di Platform 
as a Service (PaaS) su cui 
è possibile sviluppare, eseguire 
e distribuire applicazioni (App) 
e servizi digitali.
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generati dagli impianti e dai sistemi possono essere 
analizzati in modo completo all’interno di MindS-
phere. Le informazioni elaborate sono molto varie e, 
analizzando i dati, il sistema è in grado di suggerire 
azioni concrete che consentono di ottimizzare con-
tinuamente uno stabilimento in diverse aree, tra le 
quali l’utilizzo delle risorse. È inoltre possibile iden-
tificare potenziali problematiche in una fase molto 
precoce, garantendo così una manutenzione predit-
tiva e prevenendo gli errori.

IN MOSTRA
A SPS IPC DRIVES ITALIA
Con un portfolio integrato di soluzioni di automazione 
e software industriale per gestire e ottimizzare tutta la 
catena di creazione del valore, Siemens rinnova la sua 
presenza a SPS IPC Drives Italia 2017 (Padiglione 5 - 
Stand F020-G024).
In uno spazio espositivo concepito per rispondere 
alle esigenze del mercato e far toccare con mano l’in-
tera filiera industriale, non solo sono in mostra novità 
di prodotto ma anche soluzioni, servizi e competenze 
completamente integrati. Ricordiamo la famiglia Sima-
tic, con il Simatic S7-1500, adatto ad applicazioni in-
novative di media e alta complessità e caratterizzato da 
elevata flessibilità, efficienza e performance; la gamma 
Fail Safe di Simatic S7-1200; la famiglia di dispositivi di 
sicurezza in logica configurabile Sirius 3SK, elemento 
centrale delle funzioni di sicurezza e che realizzano l’in-
terfacciamento elettrico e la logica tra sensori e attuato-

Simatic S7-1500 è adatto 
ad applicazioni innovative di 
media e alta complessità ed è 
caratterizzato da elevata flessibilità, 
efficienza e performance.

Sinamics S210, progettato 
specificamente per l’utilizzo con 
i motori di nuova concezione 
Simotics S-1FK2, è in grado 
di garantire un nuovo sistema 
di servoazionamento in cinque 
classi, con potenze da 50 a 750 W.
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ri; la rinnovata famiglia di azionamenti Sinamics che, 
con il nuovo Sinamics S210 progettato specificamente 
per l’utilizzo con i motori di nuova concezione Simo-
tics S-1FK2, è in grado di garantire un nuovo sistema 
di servoazionamento in cinque classi, con potenze da 
50 a 750 W; il sistema Simotion, in grado di gestire in 
multitasking sia le più complesse esigenze di motion 
control, sia le funzioni di logica legate all’automazione 
della macchina. Il tutto perfettamente integrabile nel 
Totally Integrated Automation Portal, che rende la con-
figurazione stessa e la messa in servizio più semplici e 
immediate.
Mentre l’era dei sistemi di automazione “chiusi” - sulla 
base di protocolli proprietari e inaccessibili dall’esterno 
- è ormai alle nostre spalle, la connessione dei sistemi di 
automazione via Internet o alle reti d’ufficio già esistenti 
è attualità. Oggi più che mai Industria 4.0 e digitalizza-
zione dei processi impongono uno sviluppo sempre più 
efficiente di componenti di rete per l’industria in gra-
do di garantire la comunicazione in verticale delle reti 
OT (produzione) con le reti IT (business intelligence), 
e un accesso alle informazioni immediato dal campo al 
sistema gestionale fino al cloud. Siemens favorisce que-
sta integrazione OT/IT nella massima sicurezza con la 
famiglia di router Scalance, le cui ultime novità sono 
rappresentate dai router industriali XM400 e XR500 e 
dal portfolio Ruggedcom, che comprende interruttori, 
router e firewall.

Siemens supporta, inoltre, la trasformazione digitale 
delle industrie di processo con un portfolio di soluzioni 
interconnesse che permettono agli utilizzatori di coglie-
re al meglio tutte le opportunità della digitalizzazione. 
La piattaforma di controllo distribuito Simatic PCS 7, 
perfettamente integrata con la strumentazione in cam-
po, l’analisi di processo e le applicazioni di telecontrollo, 
è indispensabile per rendere la produzione più flessibi-
le, sicura ed efficiente.
Infine, attraverso un indicatore globale espresso in pun-
ti percentuali, Overall Equipment Effectiveness, che 
consente di misurare l’efficienza generale dell’impianto, 
controllando la produzione in un intervallo di tempo 
attraverso l’analisi di un insieme di risorse siano esse 
umane o tecniche, Siemens è in grado di garantire la 
trasparenza dei dati e di intervenire in modalità predit-
tiva sull’impianto stesso.

TIA Portal è la piattaforma 
d’automazione proposta da Siemens.
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L’EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA 4.0 
HA INIZIO... EQC75.

w w w . g i m a t i c . c o m

Gimatic anticipa l’evoluzione dell’industria 4.0
con il rivoluzionario EQC75.
Il nuovo cambia utensile elettrico consente
l’operazione di aggancio e sgancio dell’utensile
tramite comandi remoti, collegati sulla parte
 statica del macchinario.
Questo consente di eliminare ogni tipo di 
cablaggio elettrico sulle parti in movimento o 
sul braccio del robot, e oltre a mantenere la 
connessione meccanica anche in assenza di 
alimentazione elettrica, evita l’utilizzo di in-
gombranti condutture o catenarie e riduce al 
minimo le manutenzioni di cavi e connettori.
È inoltre possibile assicurare il riconoscimento
degli utensili tramite il sistema di trasmissione
contact-less a tecnologia RFID.

STAND: 
G33 - G35

RAQC

Lettore
(lato Robot)

RAQC

Tag
(lato EOAT)

RFID

 N
o 

pr
ogramming required

 No programming requir
edPLUG & PLAY
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Bosch Rexroth presenta a SPS IPC Drives Italia i suoi punti di forza e le 
novità del settore, con un focus particolare sulle soluzioni predisposte 
per Industry 4.0. In occasione della fiera, che rappresenta l’evento 
fieristico di riferimento per tutto il mondo dell’automazione industriale 
(Parma, 23 – 25 maggio), è possibile prender visione 
dell’offerta dell’azienda.

di Alfredo Pennacchi

Il futuro 
e digitale
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ra le tante novità “Industry 4.0 ready” presentate 
quest’anno a SPS IPC Drives 2017 di Parma, Bosch 
Rexroth propone IoT Gateway, una soluzione pronta 
all’uso in ottica Industry 4.0 utile sia alla connessione 
di impianti produttivi esistenti sia all’integrazione di 
un sistema di embedded analisys da applicare su nuo-
ve macchine o impianti.
L’anima di IoT Gateway è caratterizzata dalla co-
esistenza del sistema operativo realtime di Bosch 
Rexroth e Linux, in cui la combinazione dei differenti 
Building Block danno vita a una soluzione configu-
rabile tramite browser, senza richiedere ulteriori skill 
di programmazione. IoT Gateway è la combinazione 
perfetta di hardware e software per la realizzazione di 
applicazioni di raccolta dati e interfacciamento verso 
piattaforme MES o sistemi per il monitoraggio delle 
performance, sia su base cloud che in locale.
Per un maggiore scambio di informazioni e dati, l’in-
tegrazione (verticale e orizzontale) richiede elevate 
performance dalle apparecchiature e una maggiore 
intelligenza per unità di controllo macchina sosteni-
bili. Con il nuovo hardware di controllo su base IPC, 
Bosch Rexroth ha ulteriormente incrementato le per-
formance complessive del sistema di controllo Indra-
Motion MLC. 

PER APPLICAZIONI 
DI MEDIA POTENZA
La piattaforma di controllo più giovane si integra nel-
la famiglia IndraControl XM posizionandosi nella 
classe di prestazione più basse. La comunicazione e la 
programmazione sono basate sugli standard aperti e 
riconosciuti. La comunicazione realtime è garantita 
attraverso Sercos o in alternativa EtherNet / IP o Pro-
finer RT. IndraControl XM12 è stata pensata per tutte 
quelle applicazioni in cui il tempo ciclo non è critico e 
il costo è un fattore decisivo nella scelta.

T

IoT Gateway è una soluzione 
pronta all’uso in ottica Industry 4.0
utile sia alla connessione 
di impianti produttivi esistenti sia 
all’integrazione di un sistema 
di embedded analisys da applicare 
su nuove macchine o impianti.

IndraControl XM12 è stata 
pensata per tutte quelle 

applicazioni in cui il tempo 
ciclo non è critico e il costo è 

un fattore decisivo nella scelta.
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Gli azionamenti 
IndraDrive Mi 
sono compatti, 
versatili ed 
economicamente 
vantaggiosi.

IndraDrive ML 
assicurano 

diverse possibilità 
di risparmio 

energetico.

La nuova generazione 
di servomotori sincroni 
IndraDyn S MS2N combina alta 
dinamica e dimensioni compatte.
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ARCHITETTURA 
MODULARE
La CPU di sicurezza SafeLogic di Rexroth consen-
te di gestire il funzionamento logico di macchine e 
impianti in modo semplice, sicuro e conforme agli 
standard internazionali. In particolare la soluzione è 
basata su un’architettura modulare, facilmente esten-
sibile e agevolmente configurabile tramite il software 
integrato all’interno di IndraWorks. La programma-
zione della SafeLogic avviene attraverso Function 
Block Diagram ed include blocchi certificati per le 
differenti funzioni di sicurezza, sia per la logica che 
per il SafeMotion.

PROCESSI TRASPARENTI
Bosch Rexroth ha sviluppato una piattaforma di rac-
colta delle informazioni di produzione per i numero-
si ambiti di pertinenza, aggiornandoli e integrandoli 
dinamicamente in tempo reale. Fungendo da rac-
cordo fra ambiente di produzione e rete informatica 
aziendale, il software consente un monitoraggio inte-
grato conforme agli standard dell’Industry 4.0. Con 
ActiveCockpit Bosch Rexroth punta sulla trasparen-
za totale del processo, considerandolo un presuppo-
sto fondamentale per l’incremento dell’efficienza in 
produzione.

149

IndraMotion MLC 
è un sistema completo 
per tutte le attività di controllo.

La CPU di sicurezza SafeLogic 
di Rexroth consente di gestire 

il funzionamento logico 
di macchine e impianti in modo 
semplice, sicuro e conforme agli 

standard internazionali.
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ENERGIA RISPARMIATA
Questa linea di azionamenti, progettata per potenza 
fino a 4 MW, apre agli utenti molte nuove possibilità 
per potenziare le performance della loro macchina e 
migliorarne l’efficienza energetica, soprattutto me-
diante la rigenerazione dell’energia. Nel contempo, le 
funzioni di sicurezza Safety on Board integrate assi-
curano una protezione ottimale del personale e delle 
macchine.

NUOVA GENERAZIONE 
DI SERVOMOTORI
In combinazione con gli azionamenti IndraDrive, i 
motori MS2N sono una fonte di dati di qualità per 

le attività all’interno degli stabilimenti di produzio-
ne, sempre più interconnessi e aperti verso l’Indu-
stry 4.0. Bosch Rexroth con questa linea di prodotti 
apre nuove opportunità applicative e stabilisce nuo-
vi standard nella tecnologia servo drive.

MASSIMA FLESSIBILITÀ 
ED EFFICIENZA
Spesso una coerente modularizzazione delle filoso-
fie di macchina si scontra con ostacoli puramente 
pratici: finora, proprio per la sicurezza, i costruttori 
di macchine hanno quindi dovuto adottare soluzio-
ni centralizzate. Con la tecnologia ad azionamen-
ti decentralizzati IndraDrive Mi, Bosch Rexroth 
sgombra il campo da tali problemi. Grazie alla 
funzionalità Safety on Board, Bosch Rexroth offre 
ai costruttori di macchine complete funzioni di si-
curezza per azionamenti senza quadro elettrico; in-
fatti, oltre al già presente Safe Torque Off, l’opzione 
SafeMotion copre una serie di funzioni certificate 
per movimenti sicuri.

PER MACCHINE
AD ALTE PERFORMANCE
La sinergia fra la solidità dei prodotti e la flessibili-
tà del sistema assicura una soluzione ottimale per 
macchine ad alte prestazioni. Bosch Rexroth con i 
sistemi SVP 7010, FcP 5000 e DFEn 5000 è protago-
nista indiscusso nei sistemi di risparmio energetico 
ad elevate performance. La conoscenza profonda 
di tutte le tecnologie in gioco permette di mettere 
infatti sul mercato pacchetti di rapida installazione 
e tarati in base alle specifiche esigenze dei clienti a 
seconda del settore di competenza.

La sinergia fra la solidità 
dei prodotti e flessibilità 
del sistema assicura una soluzione 
ideale per macchine ad alte 
prestazioni: Sytronix.

Con ActiveCockpit 
Bosch Rexroth punta 
sulla trasparenza 
totale del processo, 
considerandolo 
un presupposto 
fondamentale 
per l’incremento 
dell’efficienza in 
produzione.
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Grazie all’innovazione tecnologica e organizzativa, con le nuove politiche 
che stanno rilanciando il manifatturiero, è maggiore la consapevolezza 
del mondo imprenditoriale nel perseguire la strada di un cambiamento 
profondo: l’integrazione sempre più stretta del digitale nei processi 
industriali. La “fabbrica del futuro” è connessa, sostituisce le rigide 
organizzazioni gerarchiche con quelle decentralizzate e flessibili, con 
una forte visione sul ruolo della connettività diffusa. Ecco le soluzioni 
proposte da HEIDENHAIN ITALIANA, capaci di assicurare i presupposti 
per l’automazione degli impianti e delle macchine di domani.

di Andrea Pinto

Strategie 
per la 
competitivita
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opo aver contribuito attivamente in qualità di partner 
con interventi mirati in occasione degli appuntamenti 
di avvicinamento a SPS IPC Drives lungo la penisola, 
HEIDENHAIN ITALIANA è presente alla manifesta-
zione fieristica SPS IPC Drives Italia (Parma, 23 -25 
maggio) per mostrare nel concreto le sue soluzioni 
per realizzare la fabbrica connessa. In ogni contesto 
industriale, dalla multinazionale strutturata alla pic-
cola realtà produttiva a conduzione familiare, rappre-
sentativa di una larga fascia di industrie del nostro 
paese, HEIDENHAIN supporta i processi produttivi 
con l’obiettivo primario di valorizzare la capacità e il 
know-how di operatori esperti di macchine automati-
che complesse, come le fresatrici per stampi, ottimiz-
zando qualità del prodotto lavorato e produttività. 
Per conseguire tale obiettivo è necessario connettere 
direttamente l’officina con tutti i reparti coinvolti nella 
progettazione: le funzioni di Connected Machining, 
implementate nei controlli numerici HEIDENHAIN 
TNC, realizzano di fatto la connessione, integrando 
l’officina nella completa catena di processo. L’ambiente 
di produzione della fabbrica connessa riceve riscontro 
diretto dei benefici che l’implementazione di questo 
pacchetto software apporta, integrazione che si rivela 
semplice e contenuta.

LA FABBRICA DEL FUTURO
In occasione di SPS IPC Drives Italia, HEIDENHAIN 
mostra i benefici che le sue soluzioni, implementate 
nella filiera della lavorazione di un componente in ti-

Grazie al pacchetto di funzioni 
Connected Machining, TNC 640 si 
integra nella catena di processo 
e contribuisce a incrementare la 
produttività di ogni officina. 
È concepito per gestire al meglio 
le lavorazioni HSC e assicurare 
il rispetto delle caratteristiche 
di progetto e, per questo, è adatto 
alla realizzazione in tempi 
rapidi di stampi con standard 
qualitativi elevati.

L’interfaccia HEIDENHAIN DNC 
collega il controllo ai sistemi
di gestione ERP e di controllo 

centrale per configurare feedback 
automatici sui processi di produ-

zione in corso.

D
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tanio, possono apportare alla lavorazione di un ma-
teriale interessante dal punto di vista delle proprietà 
(alta resistenza alla corrosione, alle sollecitazioni 
meccaniche e leggero) che costituisce un impegnati-
vo banco di prova per i processi produttivi. Il costo 
e le criticità chimiche e meccaniche del titanio, per 
assicurare qualità superficiale conforme agli standard 
richiesti e rapidità di esecuzione, vincolano alla pre-
senza di elementi strutturalmente rigidi (macchina 
e mandrino in primis), un CNC affidabile in grado 
di leggere rapidamente i punti per eseguire percorsi 
che riducono le vibrazioni e la scelta di utensili, tali 
da resistere ad elevate velocità di asportazione su 

Il supporto attivo che HEIDENHAIN 
fornisce ai costruttori di post 
processor permette di combinare 
TNC 640 in modo ottimale con 
tutti i sistemi CAD/CAM. 

Connected Machining si 
integra con flessibilità 
nella catena di processo 
supportando la gestione 
digitale e universale 
delle commesse di 
produzione: combina 
le soluzioni che 
consentono lo scambio 
di informazioni 
con tutti i reparti 
aziendali coinvolti nella 
produzione.

un materiale molto duro. La sinergia tra TNC 640 e 
Connected Machining HEIDENHAIN consente di 
gestire al meglio i parametri della macchina, moni-
torare l’utensile durante la lavorazione, monitorare il 
processo e inviare feedback sugli stati all’ambiente di 
produzione. Lo scambio di dati veloce, sicuro e affida-
bile è garantito anche nel caso di programmi 3D mol-
to complessi dall’interfaccia Ethernet. Cosa altrettanto 
rilevante ai fini dell’integrazione, il supporto attivo che 
HEIDENHAIN fornisce ai costruttori di post proces-
sor permette di combinare TNC 640 in modo ottimale 
con tutti i sistemi CAM.

CONNECTED MACHINING, 
UNA NUOVA FRONTIERA 
TECNOLOGICA
Con le funzioni di Connected Machining lo sguardo 
si allarga abbracciando un’architettura in cui il control-
lo numerico TNC è connesso in rete con tutti i reparti 
aziendali coinvolti nella produzione, dalla progettazione 
alla logistica, e consente la gestione digitale e universale 
delle commesse. Dal controllo, cuore e cervello del siste-
ma, l’operatore accede direttamente con Desktop Remo-
te Manager a tutte le funzioni necessarie sulla macchina 
(disegni tecnici, dati CAD, programmi NC, dati utensili, 
istruzioni operative, distinte di equipaggiamento, infor-
mazioni di magazzino ed e-mail), eventualmente richia-
mando i dati mancanti. Condividere le informazioni 
alleggerisce il carico di lavoro e snellisce le procedure, 
rendendo i processi trasparenti. L’interfaccia HEIDEN-
HAIN DNC collega il controllo ai sistemi di gestione 
ERP e di controllo centrale per configurare feedback au-
tomatici sui processi di produzione in corso.
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UN'OFFERTA 
D'AUTOMAZIONE 4.0
L’offerta tecnologica di HEIDENHAIN comprende 
inoltre soluzioni hardware per supportare il crescen-
te grado di automazione degli impianti di produzio-
ne. Tra questi, i trasduttori rotativi ECI 4000 ed EBI 
4000 nelle nuove versioni modulari senza cuscinetto, 
con albero cavo di 90 mm, adatti all’accoppiamento 
di un sistema motor feedback a motori torque, facili 
da montare, progettati per l’integrazione in motori e 
macchine. I trasduttori rotativi supportano l’interfac-
cia digitale EnDat 2.2, la trasmissione dei dati di due 
sensori di temperatura (interno ed esterno all’apparec-
chiatura). Barre di valutazione per la diagnostica del 
segnale consentono il monitoraggio permanente dello 
stato del sistema. Certificati per applicazioni SIL 2, il 
livello può essere elevato a SIL 3 con misure aggiuntive 
adottabili nell’elettronica successiva.
SRP 5000 HEIDENHAIN, infine, con motore integra-
to, è un sistema modulare di misura angolare compat-
to, con elevata accuratezza e con cuscinetto caratte-
rizzato da grande precisione, considerevole rigidezza 
e coppia di attrito ridotta e regolare che assicura mo-
vimenti uniformi. La concezione modulare ne ridu-
ce notevolmente il tempo di montaggio e taratura e 
permette alle applicazioni in ambito meccatronico di 
disporre di un sistema di misura con motore integrato 
con risoluzione elevata ed eccellente ripetibilità anche 
nel caso di utilizzo con temperature variabili.
In conclusione, per le industrie la sfida della trasfor-
mazione digitale, non riguarda solo i processi e la bu-

siness intelligence, ma l’automazione degli impianti e 
la piena integrazione in rete dei diversi siti produttivi, 
con tutto ciò che tale evoluzione comporta in termini 
di qualità, flessibilità, sicurezza. Anche per queste ra-
gioni vale la pena scegliere un partner d’automazione 
affidabile e competente.

SRP 5000. I sistemi modulari di misura angolare HEIDENHAIN 
con motore torque integrato realizzano un unico sistema compatto per 
movimenti e misure con accuratezza molto elevata.

Trasduttori rotativi induttivi 
ECI 4000 e EBI 4000. Tamburo 
graduato (al centro) e unità di 
scansione (a destra), entrambi con 
diametro di centraggio per un 
montaggio semplice senza tool di 
taratura o prova (a sinistra nella 
foto: meccanica tipica del motore).
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Nell’ambito dei sistemi laser per la lavorazione 
della lamiera, Prima Power è leader indiscusso 
delle macchine 3D, ma è anche tra i principali 
operatori nel segmento 2D, con una gamma 
di modelli impiegati in ogni campo e in tutto 

il mondo. Tra i suoi prodotti di punta oggi 
ci sono sicuramente Laser Next, il sistema 

tridimensionale costruito per il taglio di 
componenti automotive, e la macchina piana 

Laser Genius, che garantisce la più alta qualità 
e la massima velocità sull’intera gamma 

di spessori.

di Anita Gargano

LAMIERA,
LE SOLUZIONI
DI PUNTA 
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Prima Power, Divisione Machine-
ry del Gruppo Prima Industrie, è 
leader specializzato nel settore di 
macchine e sistemi per la lavo-
razione lamiera. La sua offerta 
in questo campo è una delle più 
ampie e copre tutte le applicazio-
ni: lavorazione laser, punzonatura, 
cesoiatura, piegatura e automa-
zione. Leader indiscusso delle 
macchine laser 3D, è tra i princi-

Laser Next 2130, il sistema 
di taglio laser fibra 3D 
progettato per essere 
utilizzato nella produzione 
massiva di componenti 
automobilistici, dove 
il rendimento è un 
fattore decisivo. 
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pali operatori anche nel segmen-
to laser 2D, con una gamma di 
macchine impiegate in ogni campo 
e in tutto il mondo con eccellenti 
prestazioni ed elevata efficienza.
 

TAGLIO DI COMPONENTI
AUTOMOBILISTICI 
STAMPATI A CALDO
Uno dei prodotti di punta è sicu-
ramente Laser Next, il sistema di 
taglio laser fibra 3D costruito e 
testato per il taglio di componenti 
automotive, in particolare parti in 
acciaio stampato a caldo. 
Nella progettazione dei telai per 
il settore automobilistico, le parti 
stampate a caldo sostituiscono 
sempre più spesso le parti in la-
miera formate in modo tradiziona-
le – una tendenza che si conferma 
anche per i prossimi anni. Questi 
componenti giocano un ruolo 
fondamentale nella riduzione del 
peso del veicolo e di conseguenza 
sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2, preservando 
allo stesso tempo una robustezza 
complessiva in grado di garantire 
una valutazione della sicurezza 
elevatissima.  
Il nuovo concept per la fabbri-
cazione dell’anello vano porta 

Anello vano porta 
stampato a caldo.
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come pezzo singolo con la tecnica 
di stampaggio a caldo anziché 
assemblando le quattro parti soli-
tamente necessarie sta incontran-
do una crescente popolarità. Tale 
concept riduce al minimo i costi di 
produzione, diminuisce il peso e 
aumenta le prestazioni del com-
ponente. Prima Power ha proget-
tato un nuovo prodotto dedicato 
a questa applicazione specifica: 
Laser Next 2130. Il nuovo mo-
dello conserva le prestazioni e le 
soluzioni del modello 1530, a cui 
si aggiunge un volume di lavoro 
maggiore che lo rende adatto per 
il taglio di componenti di grandi 
dimensioni.

LA CARTA D’IDENTITÀ 
DI LASER NEXT 2130
Laser Next 2130 ha un volume 
di lavoro notevole pari a 3.050 x 
2.100 x 612 mm con una tavola gi-
revole dinamica ad alta precisione 
lunga 5 m. Grazie al layout intelli-
gente, il sistema è estremamente 
compatto e sfrutta lo spazio al 
massimo. Il sistema sfoggia le 
migliori prestazioni dinamiche sul 
mercato per una macchina laser 

Nella progettazione 
dei telai per il settore 

automobilistico, le 
parti stampate a caldo 

sostituiscono sempre 
più spesso le parti in 

lamiera formate in modo 
tradizionale.

Generatore 
laser fibra ad 
alta brillanza 

CF4000.

3D (velocità lungo la traiettoria 
pari a 208 m/min e accelerazio-
ne 2,1 g), assicurate dall’uso di 
soluzioni altamente innovative e 
di materiali specifici per la cine-
matica e la struttura della mac-
china, come i motori direct drive 
e i trasduttori degli assi principali 
e della testa di focalizzazione, in-
sieme al telaio in granito sintetico 
dalla forma ottimizzata.

158_163_speciale3_PrimaPower_T4_7.indd   161 13/04/17   19:05



162 163

Laser Next 2130 è disponibile con 
laser fibra ad alta brillanza da 3 
kW o 4 kW sviluppato e prodotto 
all'interno del Gruppo. 
La possibilità di contare su un solo 
fornitore, pronto a garantire la 
manutenzione e il supporto per 
tutti i componenti del sistema, 
è un vantaggio aggiunto impor-
tante per i clienti. Grazie ai nuovi 
generatori della serie CF, Prima 
Power è infatti l’unico produttore 
di macchine laser a sviluppare 
internamente tutti gli elementi 
essenziali dei propri prodotti. 
 

PRECISIONE E PRODUTTIVITÀ 
SU TUTTI GLI SPESSORI 
Per quanto riguarda invece le 
macchine piane, uno dei prodotti 
di maggiore interesse è Laser 

Genius. Macchina laser altamen-
te produttiva e precisa grazie ai 
motori lineari, al carro in fibra di 
carbonio e ai sensori di proces-
so intelligenti, garantisce la più 
alta qualità e la massima velocità 
sull’intera gamma di spessori.
È disponibile nella versione 1530, 
con un’area di lavoro di 3.000 x 
1.500 x 150 mm, e nella versione 
2040 con un’area di lavoro più am-
pia pari a 4.000 x 2.000 x 150 mm. 
È di recente introduzione la nuova 
testa con ottica adattiva per la 
gestione automatica della posi-
zione focale e del diametro e una 
misurazione stand-off rapida, 
reattiva e precisa. Grazie a questa 
testa, progettata per le massime 
pressioni di taglio (struttura mec-
canica certificata) e gli ambienti 
più difficili (copertura interamente 

Testa per taglio laser 
di Laser Genius.
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Laser Genius 2040 
con cabina Lean. 

Laser Genius 1530 
con cabina Open.

ermetica e protetta), la gamma 
delle applicazioni di Laser Genius 
si è ampliata fino a includere 
qualsiasi materiale e spessore, ot-
tenendo sempre i risultati migliori 
possibili. 
La maggiore flessibilità si ag-
giunge alle altre caratteristiche 
di questo prodotto: motori line-
ari sugli assi X e Y, carro in fibra 
di carbonio e telaio in granito 
sintetico. Inoltre, a richiesta sono 
disponibili anche le suite SMART 
Cut, MAX Cut e NIGHT Cut per 
massimizzare la competitività dei 
clienti a seconda delle applicazioni 
specifiche. 
Per Laser Genius sono disponibili 
due tipologie di cabine: la Open, 
con porte scorrevoli che si aprono 
completamente per un’accessi-
bilità ideale e facilità di utilizzo 
per l’operatore, in linea con la 
tradizione di Prima Power, e la 
Lean, più rapida da installare, con 
un ingombro ridotto e un prezzo 
competitivo. Anche Laser Genius 
dispone dei generatori laser fibra 
sviluppati e prodotti da Prima 
Power, realizzati con diodi a eleva-
ta affidabilità e di alta qualità, una 
migliore protezione dalle radiazio-
ni riflesse, un otturatore elettroni-
co ultra-reattivo brevettato (tem-
po di accensione/spegnimento 
pari a 200 ms) e un’elevata inte-
grazione nel sistema. L’assistenza 
efficiente fornita direttamente da 
Prima Power è un ulteriore punto 
di forza di questi generatori.

“INDUSTRY 4.0 INSIDE” 
I prodotti Prima Power sono 
“Industry 4.0 Inside”, pronti per 
l’era della produzione intelligente, 
con una connettività completa 
con l’organizzazione aziendale del 
cliente, digitalizzazione del moni-
toraggio dei sistemi e della pro-
duzione, strumenti di diagnostica, 
analisi e manutenzione mediante 
soluzioni avanzate come Fleet Ma-
nagement e Tulus MUPS (Machine 
User Personal assistant), la nuova 
app per utilizzare la macchina in 
modo semplice e intelligente.
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Fida G., leader europeo per
la produzione di bracci telescopici
e semilavorati per carpenterie
medio-pesanti, ha studiato in 
collaborazione con Colgar una 
macchina in grado di realizzare 
particolari di grande formato in 
modo automatico, grazie all’ausilio 
di numerosi automatismi come la 
centinatura, la matrice variabile 
automatica full control, gli spintori
e i registri posteriori.
Il risultato? Un impianto esclusivo e 
nuovo per il mercato europeo. 
DI PAOLO MILANI
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utilizzo di materiali altoresisten-
ziali - che sono anche ecologi-
camente sostenibili - è sempre 
più comune per aziende legate 
ai trasporti e alla movimentazio-
ne, perché offrono dei notevoli 
vantaggi nel realizzare prodotti 
sempre più leggeri aumentando 
le prestazioni finali, superando 
quindi alcuni dei limiti associati 
all’acciaio tradizionale. Alcuni 
esempi di produzione sono i 
bracci telescopici delle gru, i 
container e i cassoni dei veicoli 
pesanti e macchine per miniere.
Colgar da anni ha concentrato le 
sue forze sullo sviluppo e sulla 
produzione di piegatrici di grandi 
dimensioni e di alti tonnellaggi 
per far fronte alle richieste di 
aziende leader mondiali che a 
loro volta basano il loro sviluppo 
sull’introduzione e uso di ma-
teriali -  lamiere in questo caso 
-  altoresistenziali.

Lamiere in
materiali 
altoresistenziali
Di fronte all’uso di questi nuovi 
acciai sono state riviste in gene-
rale tutte le linee di produzioni 
dei clienti finali e di conseguenza 
anche dei fornitori di macchine 
utensili. Per Colgar c’è stato un 
notevole sviluppo strutturale 
necessario per abbinare macchi-
ne con carichi concentrati mai 
utilizzati nel passato, abbinati a 
sistemi di automatismo per la 
gestione veloce e continua del 
carico e della fase di piegatura. 
Infatti più la macchina diventa 
grande e più le lamiere sono 
ingombranti e di difficile movi-
mentazione.
Il vero know-how di Colgar sta 
nella sua capacità di fornire un 
prodotto chiavi in mano com-
pleto, con un controllo totale di 

tutti i componenti dell’impianto, 
che lavorano in sincronia e in 
assoluta sicurezza, rispettando 
ambiente e operatori.
Recentemente sono stati forniti 
da Colgar degli impianti di pie-
gatura molto importanti, sicura-
mente tra i più grandi fra tutti gli 
investimenti portati a termine a 
livello mondiale negli ultimi anni. 
Uno in particolare merita una 
nota di rilievo per la grandezza 
dell’impianto.

Un impianto
colossale
Questo impianto rispecchia 
completamente sia il concetto 
di automazione, che di flessibi-
lità, che di precisione. Si tratta 
di un tandem installato in Italia 
presso la società Fida G., azienda 
specializzata nella produzione di 
semilavorati che trovano im-

piego nei settori del movimento 
terra, pompe di calcestruzzo, 
sollevamento portuale, autogrù 
e gru per autocarro, nonché nel 
settore dei veicoli speciali. 
Il tandem è composto da una 
piegatrice da 14 m e una da 7 m, 
per una capacità di piegatura di 
21 m, con una potenza totale di 
3.600 t e un carico concentra-
to di 500 t/m. Per entrambe le 
macchine c’è una zona di lavoro 
con apertura di 1,4 m, un incavo 
di 1,3 m, e una corsa di 800 mm 
al netto degli utensili. L’impian-
to è stato completato anche 
con l’installazione di 5 registri 
posteriori a torretta, ognuno 
con 3 assi indipendenti e con 5 
spintori frontali, posizionabili 
su tutta la lunghezza. I puntali 
dei registri e degli spintori sono 
dotati di “bumper pneumatico” 
per garantire un posizionamen-
to preciso della lamiera contro 

L’

Una pressa stand alone Colgar. L’azienda da anni ha concentrato le sue forze 
sullo sviluppo e sulla produzione di piegatrici di grandi dimensioni e di alti 
tonnellaggi.
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Fase di piegatura.

Fase di controllo. Pezzo piegato con pressa Colgar.

UN CENTRO PER GLI ACCIAI
FIDA G. è un Centro servizi specializzato nella lavorazione di acciai alto-
resistenziali di tipo S700, S960, S1100 e S1300. La società si distingue per la 
capacità di lavorare lamiere di grandi formati. Grazie anche agli ultimi inve-
stimenti effettuati, oggi FIDA G. è in grado di tagliare lamiere fino a 24 m e 
piegare lamiere fino a 21 m di lunghezza. Quale il programma di produzione e 
le caratteristiche distintive di FIDA G.? Le abbiamo approfondite in un breve 
confronto con il titolare Sig. Maurizio Fida.
Quali sono i frutti della partnership con Colgar e i vantaggi che derivano 
dall’utilizzo delle sue macchine utensili?
In collaborazione con Colgar, FIDA G. ha studiato una macchina in grado di 
realizzare particolari di grande formato in modo automatico, grazie all’ausilio 
di numerosi automatismi come: la centinatura, la matrice variabile auto-
matica full control, gli spintori e i registri posteriori. In fase di studio e di 
progettazione dell’intero impianto, è stata creata una sinergia tra le aziende, 
perché, da entrambe le parti, c’era la consapevolezza che si stava realizzando 
qualcosa di esclusivo e di nuovo per il mercato europeo. Tutte le complessità 
sono state affrontate con tanta passione e dedizione, tanto da confondere 
spesso l’identità fornitore-cliente.
A fronte di quanto detto, quali sono i prodotti tecnologicamente più 
interessanti?
Le dimensioni della macchina garantiscono la possibilità di realizzare con 
tolleranze ristrette particolari come bracci per autogru, gru retrocabina e 
tutti i semilavorati che necessitano di potenze elevate.
Quali punti di forza si assicura il cliente che acquista da FIDA G.?
I punti di forza sono determinati dalla grande disponibilità a magazzino di 
acciai ad alto limite elastico e dagli impianti di lavorazione in grado di opera-
re su piccole e grandi serie di pezzi.
Flessibilità e servizio sono elementi importanti del servizio offerto. Le im-
prese che intendono restare competitive puntano sulla qualità come fattore 
strategico determinante. Quali servizi è in grado di offrire FIDA G.?
La qualità del servizio offerto è un must per restare competitivi in un merca-
to in continua evoluzione. Il nuovo impianto di piegatura è interconnesso al 
sistema informatico aziendale ed è teleassistito direttamente dalla Casa ma-
dre Colgar. Per rendere competitive le aziende, qualità ed efficienza devono 
progredire di pari passo, motivo per cui diventano strategici anche 
gli investimenti sui macchinari tecnologicamente avanzati.
Per concludere, qual è il punto di vista su andamento e sviluppo del mercato 
per FIDA G.?
FIDA G. punta ad acquisire nuove fette di mercato attraverso un costante 
sviluppo tecnologico e al coinvolgimento dei collaboratori. I macchinari tec-
nologicamente più evoluti sono anche sempre più complessi per cui diventa-
no importanti anche la formazione e la crescita delle risorse umane. Questi 
obiettivi consentono di guadagnare fette di mercato anche in un contesto 
caratterizzato da una debole ripresa.
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i riscontri posteriori senso-
rizzati. Ogni macchina ha una 
matrice variabile che regge il 
carico concentrato di 500 t/m, e 
che permette con un semplice 
pulsante di ridurre al minimo 
i tempi di attrezzaggio. Anche 
l’estrazione del piegato avviene 
in modo automatico, sia che si 
lavori in tandem sia che si lavori 
con macchine singole. Tutti que-
sti automatismi corrispondono 
a più di 20 assi gestiti. In fase di 
progettazione sono stati neces-
sari diversi incontri per definire 
anche il grado di precisione 
finale da ottenere e quindi si è 
lavorato molto anche sull’anali-
si strutturale della macchina e 
sulla sua costruzione andando 
a implementare o a spostare 
nervature per rinforzare le zone 
più soggette allo stress elastico 
della struttura della macchina in 
fase di piegatura. 

Matrici ad
apertura variabile 
“full control”
Colgar da sempre ha seguito 
le indicazioni e le richieste dei 

clienti e per questo motivo è 
l’unica azienda al mondo che 
produce anche diverse tipologie 
di matrici ad apertura variabile 
“full control”. Si tratta dell’uten-
sile inferiore che è comandato 
direttamente dal controllo nume-
rico e che permette un facile e 
veloce set-up della macchina nel 
caso di cambio di produzione.
Questa matrice, che è una vera 
e propria macchina, ha anche la 
possibilità di avere dei cilindri 
di sollevamento incorporati, che 
agevolano sulle macchine tan-
dem o stand alone l’estrazione 
laterale del pezzo nel caso si sia 
prodotto uno scatolato telescopi-
co o un tubo.

Alle origini
del sistema
loading sensing
Fin dai primissimi anni delle pie-
gatrici idrauliche sincronizzate, 
Colgar si è proposta sul mercato 
con il sistema a doppia pompa a 
portata variabile, una per cilin-
dro, che consente l’utilizzo della 
sola portata necessaria all’ope-
razione in corso. Oggi tutte le  
grandi piegatrici di Colgar sono 
dotate di questo sistema chia-
mato loading sensing. Ai cilindri, 
in qualunque fase di lavoro e in 
qualunque istante, viene man-
data la portata strettamente 
necessaria in quell’istante. Ne 
consegue che la velocità e la 
forza sono sempre dosate.
I risparmi energetici sulle mac-
chine con questo sistema rispet-
to ad altri sono almeno del 35%. 
Questo risparmio innesca una 
serie di ulteriori benefici: mino-
re surriscaldamento dell’olio, 
minore uso di olio, minore usura 
dei componenti idraulici. La con-
clusione è la maggior affidabilità 
dell’impianto nel tempo.

Il tandem realizzato da FIDA G. in 
collaborazione con Colgar è composto 
da una piegatrice da 14 m e una da 7 m, 
per una capacità di piegatura di 21 m, 

con una potenza totale di 3.600 t 
e un carico concentrato di 500 t/m.

Una matrice automatica Colgar. 
L’azienda è l’unica al mondo a 
produrre diverse tipologie 
di matrici ad apertura variabile 
“full control”.
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Storico produttore di centri di lavoro, negli ultimi 20 anni 
MCM si è distinto come costruttore di sistemi integrati di 

produzione. L’azienda piacentina ha recentemente progettato e 
costruito, in stretta collaborazione con i suoi partner, soluzioni 

tecniche complete per comparti strategici nei quali è essenziale 
la capacità di innovare e integrare. Ne è un esempio la cella 
Human Centered Manufacturing, che effettua lavorazioni di 

fresatura di un pezzo meccanico mediante un robot KUKA 
comandato dal sistema CNC Sinumerik 840D sl e dalla soluzione 

Run MyRobot di Siemens.

di Carolina Sarpi

al uomocentro
L’
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La cella Human Centered Manufacturing sviluppata da MCM in collaborazione 
con KUKA e Siemens è l’emulazione di un impianto flessibile di produzione 
che integra più processi di lavorazione meccanica e un robot antropomorfo 

nel processo di sbavatura di precisione.

MCM realizza macchine utensili e sistemi di 
produzione ormai da 40 anni. Nel suo lungo 
percorso ha condiviso l’evoluzione tecnica 
con lo sviluppo meccatronico di chi realizza-
va e realizza tutt’ora CNC, PLC, robot. Come 
costruttore di sistemi integrati di produzione, 
l’azienda piacentina è impegnata da alme-
no 20 anni a realizzare sistemi produttivi e 
d’automazione che sfruttano pienamente le 
potenzialità dell’uomo e della comunicazio-
ne per innalzare significativamente la qualità 
delle prestazioni complessive. 
Realizzare sistemi di produzione integrando 
tecnologie diverse è, oggi più che mai, una re-
altà e un’opportunità. MCM lo fa cercando la 
visione più globale, partendo da un’esperien-
za molto specifica in un settore che non am-
mette approssimazioni. Il progetto sempre 
vivo è quello di collaborare con dei partner di 
livello che condividano la sua stessa visione. 
Un esempio concreto di questa attitudine è la 
cella Human Centered Manufacturing, svilup-
pata in collaborazione con KUKA e Siemens. 
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“L’approccio di MCM permette 
di aumentare notevolmente la 
produttività del personale e 
allo stesso tempo gli permette 
di interagire con il processo da 
una postazione più semplice ed 
ergononomica”, spiega Giuseppe 
Fogliazza, direttore di MCE, la 
divisione informatica di MCM.

KUKA ha fornito a MCM un robot in 
grado di essere integrato all’interno 

della cella di sbavatura come se fosse 
una macchina utensile.

HUMAN CENTERED 
MANUFACTURING
“In questa cella abbiamo presentato due 
aspetti fondamentali della nostra offerta”, 
spiega Giuseppe Fogliazza, direttore di MCE, 
la divisione informatica di MCM. “Il primo è 
strettamente tecnologico. Abbiamo realizza-
to una cella di sbavatura e KUKA ci ha fornito 
un robot in grado di essere integrato all’in-
terno della nostra soluzione come se fosse 
una macchina utensile. Grazie al rapporto che 
KUKA ha con Siemens, è il controllo numerico 
Sinumerik 840D sl di Siemens che genera il 
percorso del robot e lo genera in maniera di-
namica, tenendo conto delle correzioni neces-
sarie per adattare il processo alle condizioni 
reali. MCM ha potuto sfruttare l’opportunità 
fornita da KUKA e Siemens di ottimizzare le 
problematiche d’interfacciamento di un robot 
all’interno della produzione, equipaggiando la 
cella di sbavatura di un CN dotato di Sinume-
rik Run My Robot che permette la program-
mazione in auto apprendimento in formato 
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SPOSTARE L’OPERATORE 
A MANSIONI AD ALTO 
VALORE AGGIUNTO
Allontanare gli operatori dalle macchine, il cosiddetto 
“closed door machining”, è uno degli obbiettivi che 
il gruppo Safran, uno dei clienti più importanti di 
MCM, sta promuovendo all’interno delle proprie 
officine: il contributo di MCM è quello di evitare che 
l’operatore debba entrare in macchina e interrompere 
il processo, attrezzando ogni postazione di carico/
scarico con un video terminale e una presentazione 
il più possibile chiara delle operazioni che devono 
essere fatte, ma che consentano all’operatore di 
risolvere immediatamente il problema. In alternativa 
l’operatore può rimandare questa decisione a quando 
sarà presente la persona in grado di risolvere il 
problema, senza avere un impatto diretto sulla 
produttività della macchina, aumentando la resa 
complessiva del processo.
Spostare l’operatore e dotarlo di avanzati strumenti 
informatici che gli presentino la lavorazione a un 
livello più alto rispetto al codice ISO gli consente di 
avere accesso a molte informazioni rilevanti (features 
prodotti o da produrre, step tecnologici eseguiti o da 
eseguire), interagendo con il processo e influenzando 
ciò che la macchina farà in un secondo momento, 
quando, secondo le logiche di ottimizzazione del 
livello di produttività, la saturazione e lo sfruttamento 
di tutte le risorse sarà ideale. Il concept proposto si è evoluto in 

una vera e propria proposta tecnica 
sviluppata e messa a catalogo. 

ISO direttamente dal CN, evitando così una 
scolarizzazione sul linguaggio e l’operatività 
da parte degli operatori a bordo macchina”.
L’altro aspetto è per così dire filosofico. “Con 
questa cella abbiamo realizzato una solu-
zione di automazione che cerca di utilizzare 
il personale umano non come un costo ma 
come una risorsa di cui sfruttare le peculiari 
abilità e capacità. Noi lo chiamiamo Human 
Centered Manufacturing ed è un aspetto 
molto in linea con i dettami dell’Industria 4.0. 
È una soluzione d’automazione che insie-
me all’uomo crea un sistema combinato per 
offrire prestazioni migliori e maggiore pro-
duttività”, continua Fogliazza. “In questa cel-
la mostriamo la nostra capacità di fornire al 
personale umano uno strumento d’automa-
zione avanzato, in grado anche di acquisire 
dati dai sensori presenti all’interno della cella, 
e una posizione migliore ed ergonomica per la 
propria attività. Raccogliendo tutto il neces-
sario per gestire una linea all’interno di una 
workstation separata rispetto alle macchine, 
si libera l’utilizzatore da qualsiasi attività au-
tomatizzabile, in modo tale che sia chiamato 
a fare solo delle operazioni a elevato valore 
aggiunto”.
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Le grandi innovazioni derivano dalla scelta di soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia. Portainserti ed inserti per centratura, incisione, smussatura, foratura 
e barenatura.
NINE9, dall’esperienza ultradecennale nello sviluppo e nella costruzione di pun-
te, è la prima azienda al mondo ad aver costruito e brevettato gli utensili per 
incisione “engraving” con inserto in metallo duro a fissaggio meccanico che 
permette di ridurre drasticamente i tempi di lavorazione ed assicura una qualità 
straordinaria rispetto alle vecchie tecnologie.
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La produzione di stampi, per qualsiasi settore produttivo, richiede sempre più, oltre alla 
qualità, anche velocità e riduzione dei costi. Traguardi possibili soltanto trasformando il modo 
di produrre con nuove tecnologie e nuovi processi. GF Machining Solutions sta lavorando da 
tempo in questa direzione con una gamma di soluzioni innovative. Siamo andati a scoprirle.

di Riccardo Oldani

4.0
Lo

stampista
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n tempo l’attività del produttore di stampi per 
polimeri era un mix di precisione e artigianali-
tà. Negli anni Settanta, quando questa attività 
ha cominciato a prendere piede in Italia con la 
nascita di molte attività imprenditoriali, le lavo-
razioni compiute sui metalli con le macchine 
utensili richiedevano anche una buona dose di 
manualità, una grande perizia nel disegno che 
era fatto su carta e una capacità di risolvere i 
nuovi problemi proposti dalla clientela attraver-
so una buona dose di inventiva. Oggi le aziende 
italiane del settore riescono a mantenersi con-
correnziali su un mercato internazionale sempre 
più agguerrito proprio facendo tesoro di quel-
le origini e di quella capacità di inventare e di 
innovare che hanno saputo sviluppare soltanto 
attraverso la loro storia. Hanno però anche bi-
sogno di tecnologie capaci non soltanto di una 
precisione elevatissima ma anche di abbassare i 
tempi di attraversamento grazie all’automazione 
e alla combinazione di diversi metodi di lavoro. 

U
Andrea Fritzsch, 
Managing Director 
di GF Machining Solutions.

Sta assumendo grande rilievo la tecnologia additiva, che consente 
di essere più produttivi ed efficaci anche nello stampaggio. “Con 
questa tecnologia”, dice Andrea Fritzsch, “si possono realizzare 
canali conformali, essenziali per il raffreddamento dello stampo, 
secondo logiche libere da ogni vincolo costruttivo”.
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Un settore sempre
più sfidante
È proprio a questi bisogni che vuole risponde-
re GF Machining Solutions, divisione del gruppo 
svizzero Georg Fischer impegnata nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi di lavorazione dei 
metalli, disponendo di tutte le tecnologie: dalla 
fresatura all’elettroerosione, passando anche per 
il laser e la stampa 3D. Siamo andati a Cusano 
Milanino, nella sede di GF Machining Solutions, 
per farci raccontare le novità in fatto di prodotti 
e soluzioni da Andrea Fritzsch, Managing Direc-
tor della società. “La produzione degli stampi – 
dice Fritzsch – è sempre più complessa, perché 
la necessità di un’elevata produttività impone 
all’utilizzatore finale di stampare più pezzi con-
temporaneamente, senza segni, con una qualità 
estetica eccezionale, spesso a più componenti o 
con trasparenze. Il livello del manufatto plastico 
sale costantemente e, di conseguenza, la neces-
sità di realizzare stampi sempre più complessi. 
Gli stampi devono essere in grado di realizzare 
milioni di battute, risultato che si può ottenere 
soltanto con un’esecuzione di grande qualità”.

GF Machining Solutions è 
impegnata nello sviluppo e 

nella produzione di sistemi 
di lavorazione dei metalli 

disponendo di tutte le 
tecnologie: dalla fresatura 

all’elettroerosione, dal 
laser alla stampa 3D.

La necessità di aumentare 
l’efficienza ha invaso anche 
il mondo della meccanica di 

precisione e la caratteristica 
peculiare di GF Machining 

Solutions consiste 
nell’assicurare tecnologie 
integrate in un concetto di 

automazione e di Industry 4.0.
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La gamma CUT E è sinonimo 
di efficienza grazie a 
un’interfaccia uomo-

macchina (HMI) intelligente 
e alle tecnologie integrate 

che snelliscono i tempi 
di preparazione della 

lavorazione, migliorano 
la velocità di taglio, 

ottimizzano la finitura 
della superficie, proteggono 

i pezzi pregiati in 
lavorazione.

Più qualità,
più in fretta
Ci troviamo, insomma, di fronte a un nuovo svi-
luppo, che coincide con l’avvento dell’Industry 
4.0. La necessità di aumentare l’efficienza ha in-
vaso anche il mondo della meccanica di precisio-
ne, che un tempo badava meno alla produttività 
e ai tempi, focalizzandosi al raggiungimento dei 
requisiti di qualità richiesti. “Oggi anche in que-
sto settore – commenta Fritzsch – è necessario 
raggiungere una efficienza di processo elevata, 
avere postazioni di lavoro non presidiate anche 
in officine piccole, perché i costi cominciano a 
diventare importanti a parità di qualità raggiun-
ta”. Questo vale in realtà per tutti i settori della 
meccanica di precisione, che GF serve con le 
sue macchine: dalla produzione di stampi per il 
settore termoplastico a quella di stampi-trancia o 
di altro tipo, per passare al medicale, aerospace, 
a costruzione di macchine di precisione, come 
orologeria o affini.

Tante tecnologie
per necessità
diverse
“Per tutti questi settori – sottolinea Fritzsch – sia-
mo in grado di offrire un ventaglio completo di 
tecnologie: dalla fresatura, con diverse linee di 
prodotto per sgrossatura, finitura, superfinitura 
e alta velocità, all’erosione, a tuffo o a filo. Ab-
biamo anche una gamma di macchine laser con 
tecnologia Femto che comincia ad essere sem-
pre più richiesta dal mercato, permettendo gra-
zie alla luce fredda di non avere alcuno strato di 
rifusione, e quindi di realizzare microlavorazioni 
estremamente pulite sul materiale, indispensa-
bili sia per la testurizzazione e finitura che per 
raggiungere una precisione estrema”. Siamo arri-
vati a un’esigenza di miniaturizzazione anche nel 
settore delle lavorazioni meccaniche e il laser è 
l’unico strumento che in alcuni casi consente di 
realizzarle.
Infine sta assumendo un grande rilievo la tecno-
logia additiva, che permette di essere più pro-
duttivi ed efficaci anche nello stampaggio, “per-
ché – dice ancora Fritzsch – la forma può essere 
realizzata partendo da un semilavorato prodotto 
con macchina additiva. Con questa tecnologia si 
possono realizzare canali conformali, essenziali 
per il raffreddamento dello stampo, secondo lo-
giche libere da ogni vincolo costruttivo. È infatti 
possibile realizzare flussi di raffreddamento della 
cavità e del punzone studiati in maniera specifica 
e più precisa rispetto a quando invece lo stampo 
è ricavato dal pieno”. 
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Integrazione
e automazione
La caratteristica peculiare di GF Machining So-
lutions è che tutte queste tecnologie possono 
essere integrate in un concetto di automazione e 
di Industry 4.0, quindi anche per quanto riguarda 
l’elaborazione e l’analisi dei dati. La società, in-
fatti, è proprietaria, tra l’altro, di System 3R, una 
società che lavora proprio ai sistemi di automa-
zione e informatizzazione. “Per esempio – spiega 
Fritzsch – possiamo integrare differenti tecnolo-
gie muovendo il pezzo, mantenendo comunque 
altissima la precisione di posizionamento. In 
questo caso si possono eseguire simultanea-
mente due o più processi a favore della produtti-
vità, diversamente da quanto può avvenire in una 
macchina ibrida, che non può, per esempio, ef-
fettuare lavori di fresatura o laser se non in modo 
sequenziale. Questo consente di sfruttare meglio 
tecnologie e macchine a disposizione, a patto 
che, ovviamente, l’impresa apra la porta all’auto-
mazione e alla gestione del processo”.
E proprio questo pare il passo a cui le aziende 
del settore sono chiamate per mantenersi com-
petitive sul mercato, anche se piccole. Come è 
possibile per loro, allora, affrontare gli investi-
menti necessari? “Tutte le nostre soluzioni sono 
modulari – conclude Fritzsch – concepite per 
layout nuovi, ma anche per integrare macchine 
o sistemi già presenti in un’azienda. Questo ren-
de possibile una modernizzazione passo-passo 
del sito produttivo, senza un impegno finanziario 
troppo elevato per l’impresa”.

Con la 
AM S 290 Tooling, 

GF Machining 
Solutions si 

concentra sugli 
inserti per stampi 

con canali di 
raffreddamento/

riscaldamento 
conformi, 

sfruttabili per 
qualsiasi tipo 

di manufatti in 
plastica in tutti 

i segmenti di 
mercato.

Destinata alla texturizzazione 
estetica e funzionale di pezzi 

di precisione per orologi 
e gioielli, piccoli inserti, 

strumenti di taglio e pezzi da 
miniaturizzare, la Laser P 400 

coniuga qualità ed efficienza.
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Ci sono date nella vita di 
un’azienda che riportano la 
memoria a quando tutto è 
iniziato: il desiderio di cogliere 
un’opportunità di business, 
l’intenzione di trasformare 
un’idea nuova in un prodotto, 
la voglia di tradurre la propria 
passione in un lavoro oppure 
semplicemente il sogno di un 
bambino quando immagina il 
suo futuro. Compie 30 anni la 
torinese CFT Rizzardi.

di Ivana Ventresca Segers,
Profilo Business Development

Ogni traguardo 
e una partenza
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“Vorrei avere 
un giorno 

un’officina 
meccanica…”, 
ricorda Renzo 

Rizzardi, 
Amministratore 

Delegato di 
CFT Rizzardi 
di Rivalta di 

Torino, quando 
scandagliando 
nella memoria 

cerca di segnare 
l’origine della 
propria storia 

imprenditoriale, 
che compie,
il 23 giugno, 

30 anni
dall’inizio 

dell’attività.

Piccolo o grande che sia, il principio di ogni avventura imprenditoriale 
ha una componente di mito che merita una celebrazione e l’anniversa-
rio è la data giusta per farlo, perché ogni celebrazione è anche un’oc-
casione di rilancio. 
Trent’anni di storia, tuttavia, sono tanti da raccontare: un susseguirsi 
di progetti e iniziative in cui sperimentazione tecnologica costante, 
ricerca estenuante dell’eccellenza e strategie commerciali lungimiranti 
si sono fuse armonicamente nella definizione di un’identità, quella che 
oggi contraddistingue l’azienda CFT Rizzardi.
Nella sua cronistoria, il 1981 contrassegna l’esordio, l’anno in cui 
l’ufficio tecnico PAMIT s.n.c. di Rizzardi e C. ottiene in esclusiva 
l’agenzia della Colombo Filippetti S.p.A. per la provincia di Torino. 
Grazie alla propria notorietà sul mercato, soprattutto presso Comau 
e l’indotto FIAT, PAMIT progetta e promuove i dispositivi a camma 
della Colombo Filippetti. Tuttavia, essendo quest’ultima un’azienda 
improntata a una produzione di serie, ha difficoltà a ottemperare ai 

Renzo Rizzardi, Amministratore Delegato di CFT Rizzardi, 
agli inizi della sua attività.

 Il cambia utensili a navetta CTNE 50.
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parametri dei capitolati di fornitura, che invece spesso prevedono la 
realizzazione di prodotti speciali, ad hoc per le linee di produzione del 
settore automotive. 

La svolta decisiva
È quindi nel 1987 che, per meglio soddisfare le esigenze di settore, Co-
lombo Filippetti e PAMIT fondano la Colombo Filippetti Torino s.r.l. 
con sede a Beinasco, di cui Renzo Rizzardi è Amministratore. Questa 
nuova società riesce in breve tempo ad ottenere un discreto successo 
commerciale. La conseguenza sarà la decisione, da parte di Renzo 
Rizzardi, di chiudere nel 1989 l’attività dell’ufficio tecnico PAMIT, 
al fine di potersi concentrare maggiormente sulle attività precipue 
della Colombo Filippetti Torino, la quale ben presto, oltre a vendere i 
dispositivi a camme, inizierà a studiare e a realizzare nuovi prodotti.
Nel 1989, infatti, Colombo Filippetti Torino studia e realizza i siste-
mi di movimentazione lineare a camma. Un prodotto estremamente 

innovativo, che incontra il favore 
dei tecnici per la sua semplicità 
di utilizzo e di applicazione e che 
andrà a sostituire le movimenta-
zioni oleodinamiche e quelle con 
servomotori.
Inizialmente, i sistemi di mo-
vimentazione lineare a camma 
vengono standardizzati da FIAT e 
Comau che li utilizzano in modo 
massiccio per le nuove linee di 
produzione della vettura Pun-
to (negli stabilimenti di Melfi, 
Mirafiori e Termini Imerese). In 
seguito, questi sistemi verranno 
impiegati anche da altre case 
automobilistiche. Nella consa-

 Il cambia utensili a navetta CTNE 50.

Sede dell'azienda  dal 1992 al 2008 a 
Beinasco.

Sede attuale della CFT Rizzardi a Rivalta 
di Torino.

Ufficio tecnico 
dell’azienda nel 
1998.
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pevolezza, tuttavia, che questa 
attività con il tempo andrà via via 
esaurendosi, Renzo Rizzardi con-
corda con la Colombo Filippetti 
di diversificare l’attività attraverso 
l’utilizzo di nuovi prodotti e l’im-
piego degli stessi in settori diversi. 
Lo spunto per tale scelta è dato 
da una novità realizzata nel 1990 
proprio da Colombo Filippetti: lo 
scambiatore utensili CUT 40. 
La società Cincinnati di Birmin-
ghman, a cui Colombo Filippetti 
forniva il solo scambiatore CUT, 
richiede nel 1994 la fornitura 
del cambia utensili, completo di 
magazzino utensili. Sollecitata 

quindi dall’ingegner Colombo, la Colombo Filippetti Torino decide 
nel 1995 di cimentarsi in questa nuova attività, studiando e proget-
tando i primi prototipi dei sistemi di cambia utensili con magazzino a 
ruota, denominati CTM (Change Tool Magazine).
Il prototipo di questa nuova tipologia di cambia utensile viene validato 
in Cincinnati dopo essere stato testato per circa sei mesi e aver rag-
giunto i 1.500.000 cicli senza alcuna anomalia. 
L’anno successivo, Cincinnati invia un consistente ordine a program-
ma, che consente alla Colombo Filippetti Torino di ingegnerizzare il 
prodotto e di standardizzarlo nelle varie tipologie secondo la grandez-
za del cono e della capacità del magazzino. I cambia utensili CTM 
vengono quindi via via adottati e installati da molti costruttori di 
macchine utensili, soprattutto da produttori di centri di lavoro verticali 
e di macchine transfer. Essenzialmente sono due le caratteristiche che 
determinano il valore aggiunto di questa tipologia di cambia utensili: 
l’affidabilità e la velocità di scambio utensili realizzato con un mecca-
nismo a camma. In seguito, il successo dell’azienda si allarga a livello 
internazionale, investendo i mercati di Svizzera Francese, Brasile, 
Germania e Stati Uniti.
Nel 1997 vengono studiati e realizzati i cambio pallet a camma per 
macchine utensili, denominati CPS (Change Pallet Synchronized). 
Questi meccanismi, realizzati con camme sincronizzate, che gene-
ralmente sono installati su centri di lavoro orizzontali, consentono di 
effettuare il ciclo di cambio pallet in tempi ridotti rispetto ai dispositivi 
idraulici allora in commercio. 

Innovazione di successo
Solo un anno dopo, la Colombo Filippetti Torino studia e realizza un 
innovativo magazzino utensili ad anello per utensili pesanti, denomi-
nato CTNE 50, da utilizzare su macchine a montante mobile e fisso, 
come pure su macchine a portale. Questo cambia utensile ha la par-
ticolarità di avere azionamenti esclusivamente elettrici e il magazzino 
utensili con la struttura portante un estruso in alluminio progettato ad 
hoc, in sostituzione delle pesanti strutture in acciaio dei propri con-
correnti. Per la sua leggerezza è particolarmente adatto all’installa-
zione su macchine a montante mobile, mentre l’azionamento avviene 

Il cambia utensili CTM 40
a 20 utensili.

CTA 50 HS nella configurazione da 80 utensili.

Elevatore 
a camma 
EMC 200 
corsa
2.600 mm 
per linee
saldatura.
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mediante una camma cilindrica comandata da un motore brushless o 
autofrenante. 
Ma è nel 2006 che la Colombo Filippetti Torino compie una vera svol-
ta, studiando, realizzando e brevettando il prodotto fino ad oggi “di 
punta”: il magazzino ad anello tipo CTA 40 HS, innovativo rispetto ai 
sistemi in commercio. Questo magazzino, infatti, non utilizza catene, 
bensì un originale sistema a pallet autoguidati e movimentati a spinta; 
permette , inoltre, di conformare lo sviluppo del magazzino adattan-
dolo agli spazi e ai volumi disponibili nella macchina utensile, addi-
rittura su piani ortogonali e sghembi tra loro. La capacità di questi 
magazzini varia da 40 a 150 utensili adattabili a tutte le tipologie di 
cono (ISO, HSK, Capto…).
Per lo sviluppo di questo, come di tutti gli altri prodotti realizzati da 
CFT Rizzardi, è stato fondamentale il contributo di un ufficio tecnico 
efficiente e all’avanguardia insieme all’apporto responsabile di ogni 
altro collaboratore.
Nel 2013 a seguito della variazione dell’assetto societario con l’acqui-
sizione delle quote di partecipazione di Colombo Filippetti da parte 
della RDB Rizzardi, varia la denominazione della ditta da Colombo 
Filippetti Torino a CFT Rizzardi.
“Festeggiando il 23 giugno prossimo il trentesimo anniversario della 
fondazione, CFT Rizzardi vuole cogliere l’occasione per esprimere la 
propria gratitudine a tutti coloro, clienti fornitori e dipendenti, che 
hanno ogni giorno contribuito da protagonisti alla crescita e al succes-
so di questa azienda”, dice Renzo Rizzardi. “Se è vero che nella vita, 
soprattutto quella aziendale, ogni traguardo è una partenza, la cele-
brazione del 23 giugno dovrà fornire, attraverso la valorizzazione della 
propria storia, nuovo slancio per guardare al futuro”.

Rotoelevatori per contenitori di elementi di carrozzeria per linee robotizzate.

Renzo Rizzardi, con i figli 
Roberto e Rossana.
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Affilatura di creatori diritti, in elica ed a gam-

bo anche a forte torsione. Generazione au-

tomatica del  profilo della mola per ottenere 

una classe sempre superiore alla AA. 

Affilatura di stozzatori sia diritti che in elica, 

destri e sinistri senza limite alcuno. Affilatura 

frontale a gradino o in rettifica.

Affilatura e riprofilatura di barrette di ogni 

tipo  a partire da pezzo master o da tabella 

dati summery

Per produrre 
e riaffilare 
i tuoi utensili 
per ingranaggi
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Tel +39 045 6270565
Fax +39 045 7255504
info@schneeberger-italia.com

J.SCHNEEBERGER Service Italia srl
Via Monte Baldo, 30 - 37010 Affi (VR)
Tel +39 0456270565
Fax +39 0457255504
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Senza titolo-1   1 21/03/2017   11:31:02



Bosch Rexroth S.p.A.
www.connected-hydraulics.com

Bosch Rexroth è sempre stato il vostro partner globale per soluzioni di azionamenti idraulici per 
ogni applicazione. Rispettando i parametri di riferimento in termini di prestazioni, funzionalità  
e durata, e dominando forza e coppia. Con l’introduzione dell’elettrificazione e della connettività, 
l’oleodinamica offre opportunità ancora maggiori. Noi siamo andati oltre. Le nostre soluzioni 
oleodinamiche connesse si integrano perfettamente nelle moderne architetture di controllo. 
Bosch Rexroth ha raggiunto altri traguardi e risposto alle nuove esigenze della fabbrica del futuro, 
insieme ad un Service capillare nel mondo. We move everything – dominando forza e coppia

Visitateci in: 

SPS IPC Drives Italia

Parma, 23-25 maggio 2017 

(Pad. 5, Stand H38)
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Come mantenere l’efficienza dei macchinari e migliorarne le prestazioni 
quando le condizioni operative sono particolarmente severe come avviene nei processi 
produttivi in ambito siderurgico e della lavorazione della lamiera? La risposta arriva da 
Mondial che ha dedicato a questo settore un’intera gamma di prodotti specifici per 

ciascuna area operativa e che sarà a Milano per l’edizione 2017 di Lamiera.
di Sofia Cairo

AFFIDABILITÀ 
GARANTITA 
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Urti, carichi elevati e alte tempe-
rature sono condizioni costanti 
in quasi tutte le fasi dei processi 
produttivi in ambito siderurgico. 
Condizioni che inevitabilmente 
finiscono per portare all’usura di 
molte delle componenti meccani-
che che sono parte fondamentale 
delle strumentazioni usate, provo-
candone guasti e fermi macchina 

improvvisi con conseguente rallen-
tamento della produzione e incre-
mento dei costi di manutenzione.
Tutto ciò male si concilia con un 
mercato sempre più competitivo 
e frenetico dove l’efficienza dei 
macchinari e l’aumento delle pre-
stazioni produttive sono condicio 
sine qua non per tutti quei player 
di settore che hanno fra le loro ne-

cessità primarie la riduzione dei 
fermi macchina e delle manuten-
zioni non programmate.
Una delle soluzioni più efficaci è 
quella di utilizzare componenti 
a elevata affidabilità e resistenza 
all’usura. Una soluzione che Mon-
dial, noto gruppo specializzato nel-
la distribuzione di componenti per 
la trasmissione di potenza, offre 
ormai da decenni grazie a una lun-
ga esperienza maturata in questo 
campo. Non solo. L’azienda di Mi-
lano è anche tra i pochi distributori 
ad avere un proprio ufficio tecnico 
che collabora con i clienti, al fine 

I COMPONENTI MONDIAL 
RISPONDONO AI CRITERI 
NECESSARI PER OPERARE 
IN CONDIZIONI DI LAVORO 
SEVERE.

MONDIAL OFFRE UN’AMPIA 
GAMMA DI COMPONENTI 

PER IL SETTORE SIDERURGICO.
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di individuare i componenti con le 
caratteristiche che meglio rispon-
dono alle loro necessità.

FOCUS 
SULL’INDUSTRIA 
SIDERURGICA
Certificata UNI EN ISO 9001 e con 
una rete di vendita strutturata su 
tutto il territorio nazionale costituita 
da personale tecnico commerciale 
altamente specializzato, Mondial 
ha dedicato all’industria siderurgica 
una intera gamma di prodotti speci-
fici per ciascuna area operativa. Nel 
caso di un’acciaieria, per esempio, 
si va quindi dalla gestione dei ma-
teriali che devono essere lavorati 
per essere idonei al caricamento 
nell’altoforno, alla successiva colata 
continua fino alla finitura del pro-
dotto in laminati, profili e tubi.
Diverse le soluzioni proposte da 
Mondial – cuscinetti, giunti, calet-
tatori, ruote libere, sistemi di tenu-
ta e catene ad alta resistenza – ma 
un unico denominatore comune: 
la capacità di rispondere a criteri 
di elevata affidabilità e resistenza 
all’usura per consentire di preve-
nire i guasti e di programmare le 
manutenzioni in modo da limitare i 
fermi macchina improvvisi.

PRIME FASI
Preparazione del materiale, frantu-
mazione, vagliatura, per arrivare ai 
successivi step di agglomerazione 
e pellettizzazione. Sono queste le 
primissime fasi del processo pro-
duttivo di una acciaieria. Fasi che ri-
chiedono ai componenti di lavorare 
in condizioni ambientali inquinate 
da polvere e particelle e di soppor-
tare carichi elevati e alte temperatu-
re. Per far fronte a queste condizioni 
Mondial propone i cuscinetti Unitec 
a rulli cilindrici in grado di sopporta-
re alti carichi radiali e assiali, e che 
possono essere realizzati in versio-

CUSCINETTI A RULLI 
CILINDRICI A PIÙ CORONE 
UNITEC, INTEGRATI A 
RICHIESTA CON UN 
COMPONENTE ASSIALE E 
FORI DI LUBRIFICAZIONE.

SEGMENTI LAMELLARI 
FEY: TENUTE A 

LABIRINTO PER ALTE 
TEMPERATURE CONTRO 

LA FUORIUSCITA DI 
GRASSO E L’INGRESSO 
DI LIQUIDI E IMPURITÀ.

ne per alte temperature e con tenu-
te speciali per ambienti contamina-
ti. A questi si aggiungono i cuscinetti 
orientabili a rulli in acciaio speciale 
realizzati per elevate temperature 
(+250° C) che, grazie alla loro alta 
capacità di carico, possono essere 
impiegati nelle applicazioni più se-
vere. E ancora: una vasta gamma di 
catene e giunti in acciaio GDM.

PRODURRE 
LA GHISA 
Subito dopo c’è la fase di produ-
zione della ghisa: il primo processo 
in cui le alte temperature entrano 
in gioco in modo preponderante. I 
convertitori impongono condizioni 
di funzionamento pesante e i com-
ponenti devono sopportare cari-
chi notevoli, urti e vibrazioni in un 
ambiente altamente contaminato 
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da polveri. Ridurre costi e tempi 
di manutenzione diventa fonda-
mentale, poiché i fermi macchina 
possono riflettersi pesantemente 
nelle fasi produttive successive. I 
componenti devono perciò assi-
curare prestazioni elevate garan-
tendo affidabilità operativa.
Mondial propone soluzioni come i 
cuscinetti a maggiore efficienza, le 
tenute migliorate e le ruote libere 
destinate all’impiego in applica-
zioni critiche. Propone inoltre i ca-
lettatori Tollok con tempi di mon-
taggio e ingombri radiali contenuti 
e disponibili anche in versione au-
tocentrante, le ruote libere per 
doppi comandi Marland progetta-
te per operare in ambienti gravosi 
e i dispositivi antiritorno, sempre 
di Marland, in grado di controllare 
valori di coppia elevati. 

LA COLATA 
CONTINUA, 
UN ALTRO PUNTO 
CRITICO 
Successivamente si passa alla li-
nea di colata continua, un altro 
punto critico della produzione 
dell’acciaio perché alle condizio-
ni operative severe si aggiungono 

velocità differenti nelle macchine 
usate in questa fase che provo-
cano problemi di usura discon-
tinua e che quindi richiedono 
componenti ad alta resistenza. 
Sono diverse le soluzioni propo-
ste da Mondial in questa fase. 
Si va dai segmenti lamellari Fey, 
ovvero tenute a labirinto per alte 
temperature contro la fuoriuscita 
di grasso e l’ingresso di liquidi 
e impurità, ai cuscinetti auto al-
lineanti a rulli cilindrici Unitec, 
caratterizzati da un ciclo di vita 
più elevato e ideali per applica-
zioni con forti disallineamenti. 
E ancora: cuscinetti in due metà 
che riducono i tempi di manuten-
zione e i fermi macchina grazie 
all’autoallineamento in fase di 
montaggio. A queste componenti 
si aggiungono infine i giunti KTR, 
particolarmente adatti per impie-
ghi gravosi e che possono essere 
dotati delle nuove stelle di po-
liuretano T-PUR che permettono 
una maggiore sopportazione del-
le alte temperature.

LAMINAZIONE 
A CALDO 
E A FREDDO
La necessità di effettuare manu-
tenzioni programmate per ridurre 
i costi ed evitare fermi macchina 
improvvisi sono tra i punti critici 
anche delle fasi di laminazione a 
caldo e a freddo. Nel primo caso 
Mondial propone i cuscinetti a rulli 
cilindrici a più corone Unitec, inte-
grati a richiesta con un componente 
assiale e fori di lubrificazione, oltre 
ai cuscinetti a rulli conici in acciaio 
cementato dalla durata prolungata 
(1,4 volte rispetto a un cuscinetto 
convenzionale).
A questi si aggiungono i controrulli 
per tensospianatrici di Unitec con 
o senza perno, disponibili anche in 
alta precisione e alti valori di carico. 
Unitec produce anche i cuscinetti 
per laminatoi Sendzimir il cui pro-
filo logaritmico dei corpi volventi 
ottimizza la distribuzione del carico 
e allunga la vita utile dei cuscinetti 
stessi.

I CONTRORULLI PER 
TENSOSPIANATRICI DI 
UNITEC, CON O SENZA 
PERNO, DISPONIBILI ANCHE 
IN ALTA PRECISIONE E ALTI 
VALORI DI CARICO.

GIUNTI IN ACCIAIO GDM, 
DENTATURA ARCUATA E 
BOMBATA, ACCETTANO 
DISALLINEAMENTI RADIALI, 
ANGOLARI E SPOSTAMENTI 
ASSIALI.
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• Cuscinetti speciali UNITEC per macchine utensili 
• Cuscinetti speciali UNITEC per l’industria
• Cuscinetti a rullini e a sfere
• Cuscinetti a rulli e a rulli incrociati 
• Cuscinetti in due metà con supporto

Mondial distribuisce cuscinetti e accessori di importanti marchi 
internazionali come KOYO, NTN-SNR, TIMKEN. Produce inoltre, 
attraverso UNITEC consociata del gruppo Mondial, cuscinetti su 
misura per macchine utensili e a disegno per la siderurgia e 
l’industria in generale. Tutte soluzioni realizzate ad hoc e ottimali 
anche per le più critiche condizioni di impiego.

Una gamma di cuscinetti per ogni esigenza

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

www.mondial.it
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Una qualità della produzione costante richiede l’impiego di utensili perfetti. Un requisito 
essenziale sono i dati utensile precisi. I tool setter laser di m&h rilevano la lunghezza e il 
raggio degli utensili direttamente sulla macchina. Il nuovo sistema laser con trasmettitore 
e ricevitore separati LTS35.66 svolge queste funzioni in maniera efficiente e affidabile.

di Carolina Sarpi

UTENSILI PERFETTI CON
IL PRESETTING LASER
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UTENSILI PERFETTI CON
IL PRESETTING LASER

A partire dalla sua fondazione nel 
1991, m&h - parte del gruppo 
Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce - è cresciuta fino a divenire una 
delle più avanzate tecnologica-
mente nel settore della misura su 
macchina utensile. Tra le diverse 
aree di specializzazione dell’azien-
da c’è il presetting utensili, cioè il 
processo che consente di deter-
minare una serie di informazio-
ni sulla geometria di un utensile 
tramite un dispositivo di misura e 
un software dedicato. I tool setter 

laser m&h rilevano la lunghezza e 
il raggio degli utensili direttamen-
te sulla macchina. I dati vengono 
trasmessi automaticamente alla 
tabella utensili del controllo. Ese-

guendo verifiche regolari di even-
tuale usura o rottura dell’utensile, 
si ottiene un’affidabilità della pro-
duzione ancora maggiore in modo 
rapido, preciso e affidabile.

IL SISTEMA PRESETTING LASER STANDARD LTS35.65 È ADATTO 
ALLA MAGGIOR PARTE DELLE OPERAZIONI DI MISURA DEGLI 

UTENSILI CON DIAMETRO MINIMO FINO A 0,030 MM.

IL NUOVO PRESETTING 
LASER LTS35.66 DI M&H È 
UN SISTEMA ECONOMICO 
PER LA MISURA DI 
UTENSILI A PARTIRE DA 
1 MM DI DIAMETRO SI 
CONTRADDISTINGUE PER LA 
SUA ELEVATA FLESSIBILITÀ 
DI INSTALLAZIONE E PER 
UNA SEMPLICE MESSA IN 
FUNZIONE.
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SISTEMA LASER 
SEPARATO PER 
LA MISURA 
DEGLI UTENSILI
L’ultima novità nella gamma m&h 
di sistemi per il presetting laser è 
LTS35.66 con trasmettitore e ricevi-
tore separati, un sistema economi-
camente conveniente per la misu-
ra di utensili a partire da 1 mm di 
diametro e il controllo della rottura 
dell’utensile, con chiari vantaggi 
rispetto agli apparecchi standard 
finora in commercio.  La massi-
ma flessibilità di installazione così 
come l’ampia gamma di regolazione 
della distanza da 300 mm a 5.000 mm 
sono le caratteristiche distintive 
di questo tool setter. L’installazio-
ne può avvenire direttamente nel 

campo di lavoro oppure nell’area 
del cambio utensile. L’affidabilità 
degli otturatori pneumatici proteg-
ge le ottiche da contaminazione e le 
rende assolutamente impermeabili 
secondo lo standard IP68.

STANDARD 
O COMPATTO
Il nuovo LTS35.66 si affianca all’or-
mai consolidato presetting laser 
standard LTS35.65, un sistema eco-
nomico adatto alla maggior parte 
delle operazioni di misura degli 
utensili con diametro minimo fino 
a 0,030 mm. Le sue caratteristiche 
più rilevanti sono la tecnologia TCS 
(True Cutting Scan) per la massima 

precisione, la pulizia dell’utensile 
tramite ugello de Laval con velocità 
supersonica, la protezione ottimale 
delle ottiche mediante otturatore 
pneumatico. Simile ma ideato per 
la misura di utensili particolarmente 
piccoli è il presetting laser compact 
LTS35.65-23. Con una lunghezza di 
123 mm e un’altezza di soli 66 mm, 
questo sistema trova posto in mac-
chine di dimensioni anche molto 
piccole. L’uscita dei cavi è verso il 
basso, in modo che non sia necessa-
rio ulteriore spazio per i cavi elettrici 
e i tubi del sistema pneumatico. 

PRODOTTO
DI FASCIA ALTA 
PER LA MISURA 
DINAMICA
LTS35.60 è invece il sistema pre-
setting laser premium per la misu-
ra dinamica degli utensili, in grado 
di misurare utensili estremamente 
piccoli con un diametro fino a 0,008 
mm. Le sue ottiche di fascia alta 
e il laser focalizzato gli consento-
no di misurare qualsiasi utensile 
con estrema precisione. Grazie al 
montaggio e allineamento di faci-
le attuazione, alla robusta struttura 
in acciaio e all’ugello per la pulizia 
m&h integrato vengono garantite la 
massima precisione e affidabilità in 
ogni situazione produttiva.

LTS35.65-23 È LA 
SOLUZIONE PIÙ COMPATTA 
SUL MERCATO PER 
LA MISURAZIONE E IL 
CONTROLLO DELLA 
ROTTURA DI UTENSILI.

LTS35.60 È IL SISTEMA 
PRESETTING LASER PREMIUM 

DI FASCIA ALTA 
PER LA MISURA DINAMICA 

DEGLI UTENSILI 
DI PICCOLE DIMENSIONI 

CON UN DIAMETRO 
FINO A 0,008 MM.
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Una nuova filosofia di progetto caratterizza i nuovi CNC della serie 900 di 
E.C.S. Sistemi Elettronici: tecnologia d’avanguardia ed ergonomia sono in 
primo piano con grandi schermi touch screen che permettono all’operatore un controllo 
ottimale della programmazione e delle funzioni della macchina. L’azienda fiorentina sta ora 
adattando la sua ultima serie di controlli numerici ai dettami dell’Industria 4.0, come spiega 

Giorgio Rossi, Responsabile Commerciale.
di Anita Gargano

VIETATO 
NON TOCCARE 
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E.C.S. Sistemi elettronici S.p.A. na-
sce nel 1970 grazie all’intuizione 
di Carlo Delgrosso, che è conside-
rato il padre del primo controllo 
numerico italiano. L’idea alla base 
dell’azienda, unica a quei tempi, 
era quella di ottenere una grande 
versatilità nella gestione dei con-
trolli e nella loro declinazione per 
varie tipologie di lavorazione: cam-
biando solo il software, si poteva 
così trasformare in pochi minuti un 
CN adatto a gestire alesatrici in uno 
adatto a fresatrici, torni o altre mac-
chine operatrici.  È stata questa la 
vera innovazione che ha permesso 
alla società di unificare la produ-
zione, i collaudi e la manutenzione, 
con notevoli benefici economici e 
snellimento della propria gestione 
operativa. “Il successo dei nostri 
CNC è dovuto alla possibilità del 
loro aggiornamento e ampliamen-
to funzionale, anche anni dopo la 
messa in esercizio”, spiega Giorgio 
Rossi, Responsabile Commerciale. 
“Abbiamo mantenuto negli anni 
questa caratteristica peculiare. La 
flessibilità permette di implemen-
tare i comandi su macchine diffe-
renti per tipologia di lavorazione e 
di offrire soluzioni d’avanguardia, 
come la particolare serie ideata 
per la lavorazione della lamiera 
(ossitaglio, plasma, waterjet e la-
ser) che ha portato alla realizzazio-
ne di una serie di CNC dedicati con 
caratteristiche di utilizzo e di preci-
sione uniche”.

E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI 
È IN GRADO DI REALIZZARE 

E FORNIRE CNC PER LE 
PRINCIPALI MACCHINE 

UTENSILI PRESENTI SIA SUL 
MERCATO ITALIANO CHE SU 

QUELLO ESTERO.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA RAPPRESENTA UNO 
DEGLI ASSET AZIENDALI PIÙ 
SIGNIFICATIVI.

200_204_Futuri1_ECS_T4_7.indd   202 13/04/17   18:41



203202 

SEMPLICI
E INTUITIVI
Quando i controlli numerici ECS 
sono nati, negli anni ‘70, si program-
mava a bordo macchina perché le 
stazioni CAD/CAM non esisteva-
no ancora. Le interfacce dei CNC 
quindi dovevano essere intuitive e 
facili da usare per permettere agli 
operatori di svolgere agevolmente 
il proprio lavoro. Oggi, nonostante 
siano passati decenni, la traccia 
di quella semplicità è rimasta la 
colonna portante dei sistemi ECS. 
Ciò significa che l’operatore tro-
va tutt’ora nel CNC tutto ciò che 
gli serve per eseguire lavorazioni 
e macro, al punto che potrebbe 
quasi fare a meno di ricorrere alla 
stazione CAD/CAM, salvo che per 
lavorazioni molto particolari.

LA COLONNA 
PORTANTE
Veloci, affidabili, altamente per-
formanti e tutti dotati di schermi 
touch screen: i controlli numerici 
della serie 900 sono oggi la colon-

E.C.S. METTE NELLA 
PROGETTAZIONE DI 
NUOVI PRODOTTI UNA 
GRANDE ENERGIA E RIVEDE 
COSTANTEMENTE TUTTI GLI 
ASPETTI DI PROGETTAZIONE 
AFFINANDO METODOLOGIE 
E MODALITÀ DI SVILUPPO E 
PRODUZIONE.

L’ATTENZIONE ALLE 
PROBLEMATICHE 

DI GESTIONE DELLE 
MACCHINE UTENSILI HA 

PORTATO E.C.S. A ESSERE 
PARTICOLARMENTE 

ATTENTA ALLO SVILUPPO 
DELL’INTERFACCIA UTENTE E 

ALLA PROGRAMMAZIONE 
DEL SOFTWARE DEDICATO.
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na portante della produzione ECS. 
Per questa nuova linea di sistemi 
l’azienda toscana ha infatti studia-
to una nuova generazione d’inter-
faccia utente realizzata all’insegna 
dell’essenzialità, nella quale sono 
stati introdotti contenuti e con-
cetti grafici orientati a una facile e 
intuitiva lettura delle operazioni e 
dei comandi. Le varie funzioni di-
sponibili sono inoltre raggruppate 
secondo il contesto operativo, in 
modo da ridurre al minimo le pos-
sibilità di scelta, incrementando 
ulteriormente l’ergonomia di que-
sti sistemi.
“La risposta del mercato al lancio 
della nuova serie è stata positiva, 
nonostante nei primi mesi del 2017 
la richiesta di CNC sia un po’ cala-
ta”, spiega Rossi. “Il significativo 
aumento di velocità nell’esecuzio-
ne e nell’aggiornamento dei co-
mandi è solo uno degli aspetti più 
significativi della serie 900. Come 
i clienti ci riconoscono, abbiamo 
profuso un grande impegno an-
che nell’identificazione di un nuo-

vo linguaggio grafico: attraverso la 
creazione di icone specifiche e di 
comandi personalizzabili e visibili 
a schermo solo al momento dell’ef-
fettivo utilizzo, si è infatti codifica-
ta una serie di passaggi in grado di 
semplificare e rendere molto più 
efficiente l’utilizzo dei CNC. Que-
sto è stato ottenuto grazie anche a 
un’attenta scelta cromatica in gra-
do di evidenziare con maggiore 
precisione aree e gruppi di lavora-
zione o gruppi di comandi”.

ADATTAMENTI 
SMART
“Oggi stiamo lavorando per rende-
re la nuova serie pronta a tutti gli 
effetti per l’Industria 4.0. La con-
nessione in rete e la possibilità 
di telediagnosi esisteva già, ma 
stiamo implementando nei nostri 
controlli anche la capacità di avere 
un file delle variabili in cui inserire 
tutti i dati macchina che possono 
servire”, continua Rossi. “Stiamo 
anche sviluppando un prodotto a 

NELLA SERIE 900 E.C.S. 
HA IDENTIFICATO UN 
LINGUAGGIO INCENTRATO 
SU ICONE E SEGNI GRAFICI 
MOLTO PARTICOLARI 
E DAL FORTE IMPATTO 
EVOCATIVO: UNO 
STUDIO HA PORTATO 
ALLA DEFINIZIONE DI 
ELEMENTI SOFISTICATI NELLE 
SOLUZIONI FORMALI E 
NEI DETTAGLI, MA MOLTO 
SEMPLICI E INTUITIVI. 

doppio processo, una novità asso-
luta nella nostra storia. Inoltre, stia-
mo mettendo a punto un modello 
particolare di CNC, il 915, per tutte 
le applicazioni di taglio laser. Per 
questo prodotto abbiamo perso-
nalizzato l’interfaccia: è possibile 
inserire un’immagine generica nel-
la videata principale (ad esempio 
il logo del costruttore), definire il 
menu dei tasti PLC, comandare da 
PLC la comparsa a video di finestre 
completamente configurabili e in-
terattive”.
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LA COMPONENTISTICA 
CHE CALZA A PENNELLO
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Bicchierai, azienda mantovana leader sul mercato internazionale nel settore delle 
macchine usate per la cucitura di calze, ha scelto Pneumax come partner per 
l’automazione pneumatica grazie alla sua capacità di fornire le migliori soluzioni 

per ogni specifica esigenza. 
di Paolo Milani

LA COMPONENTISTICA 
CHE CALZA A PENNELLO
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Azienda italiana leader sul merca-
to internazionale, Bicchierai s.r.l. 
opera da oltre trent’anni nel set-
tore delle macchine usate per la 
cucitura di calze da uomo, donna 
e bambino: i suoi prodotti copro-
no tutte le fasi della lavorazione e 
sono esportati in tutto il mondo. 
La sede e gli uffici sono situati a 
Castel Goffredo (MN), ma sono 
disponibili anche ampi magazzini 
dove è possibile visionare e veri-
ficare personalmente l’ottimo stato 
delle attrezzature. Tecnici specia-
lizzati sono disponibili a effettuare 
l’avviamento anche presso la sede 
dei clienti, in alternativa è possibi-
le avere un servizio di assistenza 
“a distanza” collegandosi tramite 
webcam per avere informazioni o 
chiarimenti.

DALL’USATO 
AL NUOVO
Il brand è conosciuto e rinoma-
to perché la politica di vendita è 

BICCHIERAI OPERA 
DA OLTRE TRENT’ANNI 
NEL SETTORE DELLE 
MACCHINE USATE PER LA 
CUCITURA DI CALZE DA 
UOMO, DONNA
E BAMBINO. 

BIK SINGLE TOE-D È UNA 
MACCHINA BICCHIERAI PER LA 

CUCITURA DELLE PUNTE CON 
SAGOMATURA VARIABILE.

quella di fornire prodotti di alta 
qualità e in buone condizioni di 
lavoro. Di recente, grazie all’espe-
rienza maturata nel settore e all’at-
tenzione continuamente rivolta a 
soddisfare le esigenze dei clienti, è 
stata avviata la produzione di mac-
chinari nuovi per la cucitura e lo sti-
ro delle calze. La continua ricerca 
di soluzioni innovative ha determi-
nato uno sviluppo degli adegua-
menti elettronici delle macchine 

per ridurre le parti di ricambio e 
diminuire ulteriormente la neces-
sità di manutenzione, prevenendo 
l’obsolescenza dei prodotti.

UN PARTNER DI 
LUNGO CORSO
La collaborazione con Pneumax, 
azienda bergamasca specializzata 
nella componentistica per l’auto-
mazione pneumatica, è attiva da 
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12 anni e continua a dare risultati 
positivi: prevalentemente vengo-
no impiegati i microcilindri serie 
1280, i cilindri Ecoplus 1396, le 
elettrovalvole serie Optyma32-S 
e i filtri per il trattamento dell’aria 
compressa serie Airplus.
Tra i principali vantaggi ottenuti da 
questa partnership si evidenzia-
no l’ottimo rapporto qualità/prez-
zo, la consulenza tecnica attenta 
e puntale fornita sia nella fase di 
progettazione che in quella di ese-
cuzione, la possibilità di ottenere 
rapidamente prodotti “su misura” 
tarati in base alle specifiche neces-
sità.
Punto di forza di Pneumax è pro-
prio l’investimento sull’innova-
zione, grazie all’ufficio Ricerca e 
Sviluppo che elabora soluzioni 
personalizzate, sia per la mecca-
nica che per l’elettronica. L’azien-
da di Lurano (BG) dispone infatti 
di tutte le risorse necessarie per 
attuare in maniera completamen-
te autonoma lo sviluppo di nuovi 
prodotti, destinati all’ampliamen-
to della gamma di produzione o 
ad applicazioni specifiche. Questa 
è la filosofia aziendale: continuare 
a investire in uomini e in strutture.

GAMMA AMPLIATA CON LE ELETTROVALVOLE OPTYMA32-S 

DAL 1976 PNEUMAX È UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI AZIENDE 
COSTRUTTRICI DI COMPONENTI E APPARECCHIATURE 

PER L’AUTOMAZIONE AD ARIA COMPRESSA. LA VARIETÀ 
DELLA SUA PRODUZIONE RISPONDE ALLE NECESSITÀ DI 

OGNI SETTORE INDUSTRIALE, CHE RICHIEDA VERSATILITÀ, 
AFFIDABILITÀ E AMPIE POSSIBILITÀ DI SCELTA PER 

OTTIMIZZARE COSTI E PRESTAZIONI.

BIK LINE È UN DISPOSITIVO 
DI CUCITURA IN LINEA 
AUTOMATICA PER LA 

CUCITURA DI PUNTE CON 
RAGGIATURA REGOLABILE.

Optyma32-S rappresenta l’ampliamento della gamma 
Optyma di Pneumax verso le taglie inferiori da 12,5 mm 
e si caratterizza sempre per l’assemblaggio su base mo-
dulare che integra al suo interno la gestione completa 
dei segnali elettrici di comando.
La portata nominale è stata massimizzata fino a 550 Nl/min 
grazie all’uso di una nuova sottobase dotata di connes-
sioni rapide Ø 8 mm che completa la gamma di connes-
sioni pneumatiche Ø 4 mm e Ø 6 mm già disponibili.
Gli elettropiloti a basso consumo energetico sono collo-
cati entrambi sullo stesso lato della elettrovalvola, che 
mantiene così il medesimo ingombro sia nelle versioni 
monostabili che in quelle bistabili. L’assemblaggio rapi-
do dell’elettrovalvola sulla sottobase avviene mediante 

un’unica vite con il vantaggio di poter sostituire le val-
vole senza disconnettere i collegamenti pneumatici.
Tutte le connessioni di alimentazione, utilizzo e scarico 
dei gruppi di elettrovalvole sono poste sullo stesso lato 
a tutto vantaggio della semplicità e pulizia di installa-
zione. Si possono gestire 16 segnali elettrici bistabili, 
32 monostabili oppure qualsiasi configurazione libera 
che rientri in un massimo di 32 segnali elettrici. Il colle-
gamento elettrico può avvenire tramite un connettore 
multipolare a vaschetta da 37 poli ma è anche prevista 
in alternativa l’integrazione diretta con bus di campo nei 
protocolli di comunicazione più diffusi, quali CANopen®,
DeviceNet®, PROFIBUS DP®, EtherCAT®, PROFINET,
Powerlink ed Ethernet IP.
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Grazie alla ventennale presenza 
sul mercato, il portafoglio di pro-
dotti Dierre Motion vanta oltre 
70 modelli standard con diffe-
renziazione per dimensioni, mo-
vimentazione e scorrimento. Una 
gamma completa di prodotti con 
taglie dalla 50 alla 360, movimen-
tazione a cinghia dentata, vite a 
ricircolo di sfere, cremagliera e a 
motore lineare, con scorrimenti 
su guide a ricircolo di sfere ingab-
biate e a rotelle profilate. Le guide 
Dierre Motion sono caratterizzate 
da un design compatto e rispon-
dono alle innumerevoli esigenze 
del mercato: si tratta di prodotti 
il cui campo di applicazione varia 
dall’industria del packaging all’au-
tomotive, dall’automazione di li-
nee di assemblaggio e produzione 
alla meccatronica, dal Food & Be-
verage all’asservimento per mac-
chine utensili, fino ad applicazioni 
esclusive, quali il recente utilizzo 

IDEE IN MOVIMENTO
Tra le diverse divisioni produttive di 
Dierre Group, Dierre Motion è la società 
specializzata nella costruzione di guide 
lineari, soluzioni tecnologiche complete a 
corredo della produzione, progettate per 
facilitare e velocizzare i processi produttivi 
nell’automazione.
di Francesca Ferrari

FOCUs

213

212_214_focus3_Dierre_T4_7.indd   212 13/04/17   18:34



212 

FOCUs

effettuato nel campo dell’arte.
I punti di forza dell’azienda bolo-
gnese sono rappresentati da una 
produzione flessibile e dalla capa-
cità di proporre soluzioni perso-
nalizzate: in un mercato sempre 
più esigente e in rapido mutamen-
to, l’impiego delle unità lineari è 
volto alla semplificazione dalla 
fase di progettazione e montaggio: 
Dierre Motion sviluppa a crea so-
luzioni di movimentazione line-
are rispondendo adeguatamente 
alle specifiche richieste dei diversi 
clienti.

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO
Dall’organizzazione artigianale 
propria delle origini fino all’attua-
le ingegnerizzazione della produ-
zione, impostata secondo cinque 

213

passaggi, l’azienda si è resa pro-
tagonista di una significativa evo-
luzione. L’ingresso, avvenuto nel 
2013, nel Gruppo Dierre - specia-
lizzato in progettazione, realizza-
zione e commercializzazione di 
soluzioni tecnologiche a corredo 
della produzione industriale, in 
particolare per l’industria metal-
meccanica, elettromeccanica, ali-
mentare e farmaceutica -, ha dato 

Dierre Group è leader nella 
progettazione, produzione 

e commercializzazione 
di soluzioni tecnologiche 

a corredo della 
produzione industriale, in 
particolare per l’industria 

metalmeccanica, 
elettromeccanica, 

alimentare e farmaceutica.

Le soluzioni 
offerte da Dierre 
si caratterizzano 

per l’elevata 
personalizzazione.

il via ad una serie di azioni miglio-
rative del processo produttivo che 
ne hanno rafforzato costantemen-
te l’alta specializzazione. L’inno-
vazione dei processi, i controlli 
accurati, l’utilizzo di materiali di 
qualità e le partnership con i prin-
cipali costruttori di componenti-
stica hanno permesso all’azienda 
di proporre prodotti di grande affi-
dabilità a prezzi competitivi.
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PRODUZIONE 
IN CINQUE STEP
Il processo di fabbricazione in 
Dierre Motion inizia con la mo-
dellazione tridimensionale del 
modulo/sistema lineare studia-
to per il cliente. L’ordine viene 
successivamente trasmesso alla 
produzione su commessa, dove 
vengono trasformati o prodotti, 
con adeguata attrezzatura, i vari 
componenti; poi c’è la fase di pre-
levamento della componentistica 
dai magazzini automatici ed in-
fine l’assemblaggio. Ogni singolo 
avanzamento produttivo è traccia-
to da sistemi informatizzati. Tutti 
i prodotti finiti sono sottoposti al 
collaudo e, soltanto dopo questa 
fondamentale verifica, sono pron-
ti per la spedizione. Grazie all’in-
troduzione di codici identificativi 
abbinati ad ogni prodotto, Dierre 
Motion è in grado, anche a distan-
za di anni, di tracciare le informa-
zioni e le caratteristiche degli ele-
menti che lo compongono. 

DALLE PROTEZIONI PERIMETRALI 
ALLA ROBOTICA
Tra i prodotti di punta di Dierre segna-
liamo diverse tipologie di protezioni 
perimetrali: Eco Line e Fast Line. 
Le protezioni perimetrali in alluminio 
Fast Line hanno registrato una diffusio-
ne capillare sul mercato, in particolare 
tra le industrie alimentari e farmaceu-
tiche, grazie alla flessibilità di configu-
razione. Sono veloci da montare, ben 
integrabili al design della macchina, si 
presentano con accessori compatti e 
i tamponamenti possono essere rea-
lizzati in materiali, trattamenti e colori 
diversi. Le aperture delle protezioni 
perimetrali Fast Line possono essere di 
differenti tipologie: manuali, contrappe-
sate o automatiche. Anche l’accesso 
all’impianto è un aspetto molto curato 
da Dierre, che ha studiato e reso 
disponibili soluzioni di porta a singolo o 
doppio battente, scorrevoli con guida 
superiore o inferiore.
Eco-Line è invece un sistema di pali e 
pannellature in ferro verniciato, pro-
gettato da Dierre per proteggere isole 
di lavoro, aree a rischio di infortunio, 
linee di trasporto. Il dispositivo delinea 
l’area da riparare e, come Fast Line, 

si contraddistingue per la semplicità 
del montaggio, la sobrietà estetica, 
l’adattabilità e la compattezza degli 
accessori, tutte caratteristiche che 
rendono Eco Line adatto a diversi 
campi applicativi. L’ampia gamma di 
accessori disponibili risolve ogni esi-
genza di lay-out. L’accesso all’impianto 
avviene attraverso una porta a singolo 
oppure a doppio battente scorrevole, 
con guida superiore o inferiore. Le 
aperture possono essere manuali o 
automatiche.
La sicurezza dei prodotti proposti è per 
Dierre un valore imprescindibile. Gli 
accertamenti di antisfondamento, l’urto 
del pendolo e l’impatto del pendolo 
stesso con corpo duro, eseguiti sui 
ripari Eco Line e Fast Line, hanno 
confermato la certificazione ISO/FDIS 
14120:2015. Inoltre, i ripari perimetrali 
Eco Line hanno conseguito l’attesta-
zione antiscavalcamento UNI EN ISO 
14120:2015, Point 5.18 Climbing: la 
forma delle curvature presenti sulla 
superficie delle pannellature non crea 
punti di appiglio tali da facilitare lo 
scavalcamento dall’esterno.
Le soluzioni sviluppate dal Gruppo 
includono anche nastri trasportato-
ri e sistemi di robotica industriale. 
Tutti i prodotti Dierre rispettano le 
più aggiornate normative europee in 
materia di sicurezza. Nato nel 1997, 
il Gruppo sta crescendo in Italia e in 
Europa attraverso l’attivazione di filiali 
operative e commerciali oggi presenti 
a Spezzano, in provincia di Modena 
(quartier generale italiano), a Bologna, 
a Prato, a Padova e a Ludensheid, in 
Germania. La divisione Dierre Robotics, 
con sede a Reggio Emilia, è dedica-
ta alla progettazione, produzione, 
commercializzazione e installazione di 
robot cartesiani e antropomorfi, mentre 
Ari Metal, società lombarda acquisita 
dal Gruppo Dierre nel 2016, opera da
24 anni nella produzione di profili strut-
turali in alluminio. 

Le protezioni perimetrali in 
alluminio Fast Line hanno 
registrato una diffusione capillare 
sul mercato, in particolare 
nelle industrie alimentari e 
farmaceutiche.

Dierre punta 
all’ampliamento delle linee 
di prodotto e al continuo 

potenziamento qualitativo, 
all’alta specializzazione e 

a un know-how in costante 
evoluzione.
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Per soddisfare obiettivi di presta-
zioni e produttività, gli utenti fi-
nali vogliono robot facili e veloci 
da installare, che possano essere 
utilizzati in spazi ristretti e che 
possano funzionare in tutta sicu-
rezza accanto ai lavoratori. Nel 
prossimo futuro, robot collabora-
tivi progettati per agire in intera-
zione dovranno essere produttivi, 
sicuri e con un buon rapporto qua-
lità/prezzo. Sono queste le richie-
ste che fanno le piccole, medie e 
grandi imprese che scelgono di in-
vestire in un cobot. 

TRIPLICE OBIETTIVO 
Con la linea TX2 e il controller CS9, 
Stäubli Robotics apre un nuovo capitolo 
nella cooperazione uomo-macchina con 
tre obiettivi principali: velocità, prestazioni 
e sicurezza. Associando i vantaggi di un 
robot industriale e di un robot collaborativo, 
l’azienda propone ai propri clienti 
una soluzione robotica più economica 
ed efficiente.
di Carolina Sarpi

FOCUs
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PROTEGGERE 
LA PRODUTTIVITÀ, 
I LAVORATORI 
E GLI INVESTIMENTI
Per Stäubli Robotics, sicurezza si-
gnifica proteggere la produttività, i 
lavoratori e gli investimenti. Ma c’è 
modo e modo di combinare i tre fat-
tori. Quando si dà priorità alla sicu-
rezza del lavoratore, la protezione 
degli altri due tende a essere trascu-
rata. Eppure i clienti Stäubli, appar-
tenenti a vari settori -  dall’elettro-
nica alla medicina e alle macchine 
utensili -  sono piuttosto sensibili 
alla protezione dei propri costi di 
produzione e del valore di mercato 
dei prodotti manipolati dalle loro 
macchine. Le periferiche robotiche 

217

come organi di presa, sistemi di vi-
sione e macchine stanno diventan-
do sempre più sofisticate e costose. 
I robot realmente sicuri proteggono 
anche questi investimenti. 

COMBINARE I BENEFICI 
DEI ROBOT INDUSTRIALI 
E COLLABORATIVI 
Oggi la maggior parte dei fabbricanti 
produce sia robot industriali stan-
dard (che al 2014 rappresentavano 
il 98% della quota di mercato) che 
robot collaborativi (2%). Ma perché 
i clienti sono costretti a scegliere 

Per Stäubli Robotics, 
sicurezza significa 

proteggere la produttività, 
i lavoratori 

e gli investimenti. 

Stäubli Robotics vuole 
anticipare i bisogni del 

mercato combinando tutti i 
benefici dei robot industriali 

e collaborativi. 
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tra prestazioni e sicurezza? Stäubli 
Robotics vuole anticipare i bisogni 
del mercato offrendo una famiglia di 
robot che combini tutti i benefici dei 
robot industriali e collaborativi. 
Associando i vantaggi di un robot in-
dustriale e di un robot collaborativo, 
Stäubli Robotics propone ai propri 
clienti una soluzione robotica più 
economica: una singola macchina 
potente, sicura e collaborativa per 
risultati più efficaci. Con la linea 
TX2 e il controller CS9 (che control-
la l’intera linea), Stäubli Robotics sta 
facendo un grande balzo in avanti 
in termini di cooperazione uomo-
macchina: il TX2 è l’unico robot sul 
mercato ad associare velocità, pre-
stazioni e sicurezza. Sarà il primo 
robot industriale a raggiungere il 
massimo livello di sicurezza SIL3/
PLe (e la certificazione TUV Rhein-
land è in corso). Nuove funzionalità 
come Safe Speed, Safe Stop, e Safe 
Zone rendono possibile una perfetta 
interazione, permettendo all’uomo 
e alla macchina di lavorare fianco a 
fianco senza alcuna barriera fisica 
per la prima volta in assoluto. L’as-
senza di barriere di sicurezza per-
mette di ridurre l’ingombro delle 
celle robotizzate, consentendo ai 
fabbricanti di aumentare la resa. 

SEMPLICITÀ 
DI PROGRAMMAZIONE
Le soluzioni robotiche Stäubli pre-
sentano cinque diverse modalità di 
programmazione, dalla più semplice 
alla più completa. La pulsantiera per 
la programmazione SP2 associata ai 
robot TX2 ha un touchscreen a co-

219

Come i precedenti robot TX, 
anche i TX2 sono divisi in 

tre famiglie (TX2-40, TX2-60 
e TX2-90) con una portata 
che va da 515 a 1.450 mm.

Nella linea TX2 nuove 
funzionalità come Safe 

Speed, Safe Stop, e Safe 
Zone rendono possibile 

una perfetta interazione, 
permettendo all’uomo e 
alla macchina di lavorare 

fianco a fianco senza alcuna 
barriera fisica per la prima 

volta in assoluto.
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lori ed è molto facile da usare. Ha 
un utilizzo intuitivo, funzionando 
come un touch pad. Per applicazioni 
più complesse, per esempio quando 
il sistema deve gestire numerose pe-
riferiche (sistemi di visione, nastri 
trasportatori), è disponibile un’altra 
modalità di programmazione che si 
adatta alle esigenze di tutti gli uten-
ti, clienti finali, integratori o fabbri-
canti.

VELOCITÀ 
CON SAFE SPEED
Equipaggiati con sensori integrati, 
i robot rilevano immediatamente 
chiunque si avvicini all’area di lavo-
ro e diminuiscono automaticamente 
la loro velocità in conformità con i 
requisiti di sicurezza. Il vantaggio 

principale consiste nel fatto che i 
robot possono continuare a funzio-
nare a un ritmo più lento senza far 
scattare il meccanismo di arresto 
di emergenza, quindi evitando una 
complessa procedura di riavvio. 

PRESTAZIONI 
CON SAFE STOP 
In modalità di sicurezza, i robot ral-
lentano ancora di più o si immobi-
lizzano completamente. Ma quando 
si attiva questa funzionalità, i robot 
mantengono tutte le loro “funzioni 
vitali” e possono quindi riavviar-
si da soli non appena gli operato-
ri lasciano l’area di lavoro. Queste 
due funzionalità rendono possibile 
un’autentica cooperazione tra uomo 
e macchina.

ZONA DI LAVORO DEL ROBOT ZONA DI LAVORO DELL’OPERATORE ZONA DI LAVORO  CONDIVISA

Produttività e velocità

P
ro

d
ut

tiv
ità

 e
 v

el
o

ci
tà

STADIO 1
STADIO 2

STADIO 3

STADIO 4

STADIO 5

Nessun contatto 
possibile

Contatto non richiesto

Contatto possibile con 
arresto del robot

Contatto possibile 
ma non richiesto

Movimento simultaneo
Uomo – Robot

Contatto richiesto

Collaborazione Uomo-Macchina

Se l’obbiettivo è quello della massima produttività e rapidità, l’interazione Uomo-Macchina può  essere a più livelli.
Ragionando sull’interazione completa, dove l’uomo e il robot condividono la stessa zona di lavoro e agiscono in sinergia, essa oggi rappresenta solo una piccola percentuale 
degli effettivi impieghi (5%). In questo caso specifico, il tema della sicurezza è un punto cruciale.

Livelli di collaborazione Uomo-Macchina 

Stäubli Italia S.p.A. IT-20831 CARATE BRIANZA (MB) – Tel. +39 0362 944241 – Fax +39 0362 944383 – Email robot.it@staubli.com
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I robot TX2 potranno essere 
presto equipaggiati con la 

membrana TX2touch, 
un braccio sensibile al 
tocco, che rallenta e si 
arresta quando entra a 

contatto con l’operatore. 

Figura 1. 
Le varie tappe 

della collaborazione 
uomo-macchina. 

SICUREZZA 
OVUNQUE E SEMPRE
Per garantire la massima sicurez-
za, tutti i movimenti dei robot sono 
controllati da sensori in modo ridon-
dante. Se uomo e macchina condivi-
dono lo stesso spazio di lavoro, il ro-
bot può essere autorizzato a entrare 
nelle zone di sicurezza a condizioni 
predefinite, per esempio con una ve-
locità ridotta. 

LE DIVERSE TAPPE
DELLA COLLABORAZIONE
La collaborazione uomo–macchina 
ha l’obiettivo di conseguire un mi-
glioramento continuo in termini di 
velocità e produttività. Può riguar-
dare vari gradi di interazione, come 
evidenziato in Figura 1. La comple-
ta interazione, in cui uomo e robot 
condividono lo stesso spazio di lavo-
ro e agiscono in sinergia, è ora in via 
di sviluppo in casa Stäubli Robotics: 
per una sicurezza ancora maggiore, 
i robot TX2 potranno infatti essere 
equipaggiati con la membrana TX-
2touch, un braccio sensibile al tocco, 
che rallenta e si arresta quando entra 
a contatto con l’operatore. 
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Rupes è un’azienda italiana con sede 
a Vermezzo (Mi) che dagli anni ’50 
produce utensili elettrici. All’inizio 
la società si era concentrata sugli 
utensili di rettifica e sui trapani per 
poi, via via, estendere la produzione 
ad altri utensili e divenire progressi-
vamente il punto di riferimento per i 
prodotti dedicati alla lucidatura e alla 
levigatura a livello mondiale.
L’assemblaggio degli utensili è sem-
pre avvenuto attraverso operazioni 
manuali di avvitatura, quindi con 
impiego della forza degli operatori e 
di strumenti classici. Ma la necessità 
crescente di eliminare progressiva-
mente potenziali difetti di produ-
zione e gli scarti ha portato Rupes a 
investire in automazione industriale 
fino all’inserimento di robot collabo-
rativi nelle proprie linee. 
La scelta, svolta assieme ai propri 
partner, è caduta sui robot collabora-
tivi Universal Robots. Una scelta che, 
in brevissimo tempo, si è dimostrata 
vincente e ha consentito di aumenta-

AVVITATURA 
COLLABORATIVA
Rupes, azienda italiana conociuta a livello 
internazionale per la produzione di utensili 
elettrici, ha scelto Universal Robots per 
l’assemblaggio dei propri prodotti. Una 
soluzione che ha portato a eliminare sprechi 
di materiale e tempo, tutelando la risorsa 
primaria dell’impresa: le persone.
di Carolina Sarpi

FOCUs
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re e mantenere elevata la qualità dei 
prodotti realizzati e di raggiungere 
la soglia desiderata dello “zero difet-
ti” (che equivale allo “zero scarti”) 
dando vita ad un processo di reale 
lean manufacturing sotteso da una 
strategia di lean intelligence.

PENSARE 
ALL’AUTOMAZIONE 
A PARTIRE DAL DESIGN
L’ingresso nelle linee di produzione 
di Rupes dei robot collaborativi UR 
ha portato a vantaggi immediati a 
livello produttivo e ha determina-
to una revisone delle modalità di 
progettazione dei prodotti: i robot, 
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infatti, consentono la ripetizione di 
operazioni faticose e difficili senza 
sosta, aprendo così a nuovi spazi 
di progettazione e produzione, im-
maginando fasi di lavoro prima non 
realizzabili dall’uomo. Inotre la ro-
botizzazione mantiene inalterata 
la qualità del prodotto e migliora la 
produttività. 
Rupes, oltre alle nuove opportunità 

progettuali, ha apprezzato per di-
versi aspetti l’innovazione apporta-
ta dall’introduzione di robot UR. In 
primo luogo per la facilità di utilizzo 
e programmazione della macchina. 
Una facilità tale che in poco tempo 
i robot erano attivi sulle linee e han-
no cominciato ad apportare i propri 
benefici. 
Inoltre è stata molto apprezzata la 
flessibilità di applicazione, utiliz-
zo e avviamento che ha consentito 
all’azienda, in tempi molto stretti, 
di destinare i robot all’assemblag-
gio di diversi prodotti senza, quindi, 
doversi limitare ad automatizzare la 
produzione di un singolo articolo. 
Una flessibilità percepita e apprez-
zata non solo nell’assemblaggio 
degli utensili, ma anche nell’adat-
tabilità del robot alle diverse linee e 
macchine di produzione già presenti 
in fabbrica, senza perdere mai qua-
lità nella fasi di processo. 

UR3 è il robot scelto da 
Rupes per l’applicazione 

di avvitatura 
collaborativa. Una delle 
sue caratteristiche più 

apprezzate è la rotazione 
infinita dell’asse 6.

Un dettaglio del robot UR3 
integrato presso Rupes 

per l’assemblaggio degli 
utensili. Il cobot si occupa 

della fase di avvitatura 
collaborativa.

Il robot UR nell’applicazione 
attiva in Rupes non è fermo 
in una sola posizione, ma 

si muove su un asse lineare 
che gli consente di traslare 

la propria posizione 
e aumentare, quindi, 

l’area operativa.
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UNA SOLUZIONE 
SICURA 
E ALL’AVANGUARDIA
Oltre ai vantaggi nativi dei robot UR, 
l’applicazione presenta due fattori 
di interesse. Il primo è connesso alla 
sicurezza: il robot, nell’applicazione 
attiva in Rupes, non è fermo in una 
sola posizione, ma, si muove su un 
asse lineare che gli consente di tra-
slare la propria posizione e aumen-
tare, quindi, l’area operativa. Per 
mantenere la massima collaborazio-
ne possibile è stata dunque pensata 
una soluzione in grado di garantire 
la sicurezza intrinseca dell’applica-
zione.
Alla base del robot, infatti, è stato ap-
plicato un laser scanner che gestisce 
le aree di sicurezza programmabili 
all’avvicinarsi dell’operatore. Questa 
dotazione, unita alle 15 funzioni di 
sicurezza del robot, ne garantisce la 
massima cooperazione possibile.
Un ulteriore aspetto di innovazione 
apportato dal robot UR è nella fase di 
avvitatura. Il robot, infatti, è in gra-
do di adattare la rotazione dell’asse 6 
(che ha rotazione infinita) in funzio-
ne del puntamento della vite. Que-
sto è un fattore determinante per 
garantire avvitatura e serraggio fina-
le corretti e senza rotture. Se la vite, 
infatti, dovesse essere inserita non 
nella posizione perfetta, non si corre 

Alla base del robot è stato 
applicato un laser scanner 

che gestisce le aree di 
sicurezza programmabili 

all’avvicinarsi dell’operatore. 
Questa dotazione, unita 

alle 15 funzioni di sicurezza 
del robot, ne garantisce 

la massima cooperazione 
possibile.

I risultati ottenuti 
dall’introduzione del primo 

robot UR hanno fatto sì 
che l’azienda abbia deciso 
di dotarsi di ulteriori cobot 
per svolgere altri processi 

produttivi.

alcun pericolo di rottura/scarto/fer-
mo produzione. Il robot segue la po-
sizione impostata e solo al termine 
dell’avvitatura, grazie alle dotazioni 
software di base e alla gestione per-
fetta del controllo di forza, effettua il 
serraggio conclusivo.

RISPETTO 
PER LE PERSONE
La scelta di adottare la soluzione 
del robot collaborativo ha, inoltre, 
incontrato perfettamente le esigen-
ze di Rupes che considera l’apporto 
umano un punto centrale e insosti-
tuibile del processo produttivo. 

Il robot collaborativo, agendo a tutti 
gli effetti come “collega” dell’opera-
tore, rappresenta in Rupes l’evolu-
zione definitiva dello strumento di 
lavoro applicato a una linea di pro-
duzione. I robot applicati in azienda 
sono utilizzati come fossero degli 
“utensili” speciali che si occupano 
delle attività più ripetitive collabo-
rando a stretto contatto con gli ope-
ratori, senza disperdere o eliminare 
l’attività dell’uomo, anzi consenten-
dogli di svolgere compiti meno pe-
santi e più gratificanti.
I risultati ottenuti dall’introduzione 
del primo robot UR hanno fatto sì 
che l’azienda abbia deciso di dotarsi 
di ulteriori cobot UR per svolgere al-
tri processi produttivi.
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Tutti i giorni sentiamo ormai co-
munemente parlare di innovazione 
tecnologica a supporto delle azien-
de e di sistemi digitali abilitanti un 
radicale cambio di gestione della 
produzione, il tutto al fine di un 
miglioramento dei prodotti e delle 
attività aziendali. Si tratta di quella 
rivoluzione che porterà le aziende 
verso un approccio alla produzione, 
l’Industry 4.0, basato su un incre-
mento dell’automazione per la rea-
lizzazione di prodotti intelligenti e 
connessi grazie alle nuove tecnolo-
gie disponibili che possono agire su 
più livelli.
Fornitori di sistemi e impianti pro-
duttivi dovranno obbligatoriamente 
dotarsi di competenze IT e di svi-
luppo software per affrontare la cre-
scente domanda di connettività e in-
terazione tra i sistemi, per migliorare 
i sistemi d’automazione e, soprattut-
to, per realizzare prodotti migliori, e 
personalizzati, pur rimanendo con 
produzioni su vasta scala.

PROGETTI AMBIZIOSI
Sistemi CAM efficienti a supporto della 
produzione, nell’ottica dell’Industria 4.0 
e della rivoluzione Industrial Internet of 
Things, vengono offerti da OPEN MIND ai 
propri clienti per migliorare i processi di 
sviluppo, la produttività e la competitività.  
Il software CAD/CAM hyperMILL è 
concepito e progettato proprio per 
soddisfare queste esigenze e risponde  
alle specifiche richieste delle innovative 
imprese manifatturiere.
di Daniele Montalenti

FOCUs
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UN’OFFERTA 
CAD/CAM COMPLETA
OPEN MIND, sviluppando i propri 
software CAD e CAM, ha natural-
mente seguito da vicino questi sce-
nari, rendendo le nuove versioni ca-
paci di inserirsi a pieno titolo nelle 
soluzioni Industry 4.0, così da aiuta-
re gli utenti a utilizzare al meglio le 
nuove macchine utensili. In partico-
lare, è il pacchetto ad alte prestazio-
ni hyperMILL MAXX Machining che 
garantisce un approccio innovativo 
per risparmiare tempo nella produ-
zione, ma soprattutto per soddisfare 
anche elevati standard di qualità.
hyperMILL MAXX Machining è 
composto da tre moduli indipen-
denti che permettono di eseguire 
lavori di sgrossatura, finitura e fo-
ratura. I percorsi utensile trocoida-
li garantiscono una rimozione del 
materiale eccezionalmente rapida. 
Le innovative strategie per utensili a 
barile consentono la finitura in tem-
pi record. Le frese inclinate in dire-

227

zione di lavoro effettuano le forature 
di materiali difficilmente truciolabi-
li, in modo rapido e semplice, anche 
senza la necessità di preforatura.
Il modulo di sgrossatura è un pac-
chetto completo e potente per la 
generazione di percorsi utensili a 
spirale e trocoidali. L’aumento so-
stanziale del volume asportato per 
unità di tempo garantisce una lavo-
razione estremamente rapida. Nel 
contempo, si limita l’usura degli 
utensili e delle macchine.
A completare le funzionalità di 
hyperMILL MAXX Machining, le 
strategie di foratura consentono una 
programmazione efficientissima, 
soprattutto in combinazione con le 

Il pacchetto hyperMILL 
MAXX Machining 

garantisce un approccio 
innovativo per risparmiare 
tempo nella produzione, 

ma soprattutto per 
soddisfare anche elevati 

standard di qualità.
Fase di sgrossatura.

hyperMILL MAXX 
Machining è composto

da tre moduli 
indipendenti che 

permettono di eseguire 
lavori di sgrossatura, 

finitura e foratura.
Fase di finitura.

tecnologie feature e macro. Inoltre, 
a seconda del tipo di controller, la 
tecnologia di subroutine, le point list 
(raccolte di punti), i cicli di lavora-
zione appropriati sulla macchina 
sono supportati o generati dal post-
processor come singoli movimenti.
Come specialista di soluzioni per 
operazioni a 5 assi, OPEN MIND 
ha inoltre reso hyperMILL MAXX 
Machining il prodotto specifico per 
gestire al meglio le operazioni di 
fresatura per lavorazioni a 5 assi 
complesse, sia con gli utensili a ba-
rile che tramite la lavorazione di fi-
nitura. Grazie a queste strategie, le 
aziende possono realizzare distanze 
tra percorsi essenzialmente maggio-
ri rispetto ai metodi tradizionali. Il 
risultato è un notevole risparmio di 
tempo, pur mantenendo la qualità 
delle superfici immutata o perfino 
superiore.
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UN PARTNER 
AFFIDABILE 
E COMPETENTE
Il Governo, con il Piano Industria 
4.0, ha puntato molto su questo 
trend di rinnovamento tecnologico 
come elemento strategico per dare 
nuova vitalità alla manifattura italia-
na e alle sue eccellenze: ora le azien-
de hanno raccolto il suggerimento 
e si stanno muovendo al meglio. È 
fondamentale poter offrire in questa 
fase anche un approccio formativo e 
consulenziale da parte dei fornito-
ri, così da accompagnare le aziende 
passo passo in questo cambiamento 
profondo di mentalità e tecnologia.

OPEN MIND, da sempre riconosciuto 
come partner prima che come forni-
tore dai propri clienti, fin dallo scor-
so anno ha portato avanti un intenso 
piano di presentazione attraverso 
webinar e incontri sul territorio per 
aiutare la crescita delle aziende verso 
la scelta di sistemi adatti ad affronta-
re le sfide della nuova manifattura. 
I webinar, le cui registrazioni sono 
disponibili sul canale YouTube di 
OPEN MIND, dedicati ad argomenti 
molto specifici, sono stati seguiti da 
un pubblico numerosissimo, grazie 

anche alla formula “Domande e Ri-
sposte” che ha permesso di scendere 
nei dettagli delle esigenze specifiche 
e delle esperienze reali. Allo stesso 
modo, anche la partecipazione agli 
eventi di presentazione sul territo-
rio è stata alta, soprattutto perché i 
temi dedicati alla produzione non 
sono mai stati teorici, ma sempre 
presentati attraverso l’esempio di 
lavorazioni reali, eseguite in modo 
live su macchine utensili installate 
presso aziende clienti.
Un “taglio” altamente pratico, quello 
adottato da OPEN MIND, che premia 
la collaborazione della nota Casa di 
software con i principali produtto-
ri di macchine, utensili e sistemi di 
misura. Un esempio arriva dall’ulti-
mo evento realizzato presso la sede 
dell’azienda Loccioni, in provincia 
di Ancona, organizzato da OPEN 
MIND in collaborazione TAG Mac-
chine Utensili per il marchio Mazak 
e con MMC Hitachi Tool. L’incontro 
ha permesso di presentare la mac-
china utensile Mazak Variaxis i700 
Smooth, con gli utensili Hitachi im-
pegnati in lavorazioni di fresatura a 
segmenti circolari, programmate con 
hyperMILL MAXX Machining.
Intervistato da TECN’È, Francesco 
Plizzari, Amministratore Delegato 
di OPEN MIND Technologies Ita-
lia, ha dichiarato: “OPEN MIND ha 
sempre creduto nell’importanza di 
offrire formazione ai clienti, non 

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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Un team competente 
e professionalmente 

preparato diventa un plus 
fondamentale per una 
partnership vincente: 

OPEN MIND lo assicura.

In hyperMILL MAXX 
Machining le strategie 
di foratura consentono 
una programmazione 

efficientissima, 
soprattutto in 

combinazione con le 
tecnologie feature e 

macro.
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solo sull’uso dei nostri strumenti, 
ma anche nella fase di scelta della 
tecnologia. Secondo noi non esisto-
no soluzioni ideali in assoluto, ma 
è importante verificare azienda per 
azienda esigenze e obiettivi per poter 
costruire per ogni utente la soluzione 
migliore. La nostra sfida quotidiana è 
aiutare i clienti a rispondere a que-
sta domanda che sempre più spesso 
ci sentiamo fare: Cosa posso fare per 
ottenere il massimo dalla mia mac-
china? La risposta? L’impiego di un 
prodotto come hyperMILL, flessibile, 
sempre aggiornato e adatto a tutte le 
lavorazioni, dalle più semplici a quel-
le più complesse, oltre all’opportuna 
formazione per saperlo utilizzare al 
meglio”.

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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Secondo Francesco 
Plizzari, Amministratore 
Delegato di OPEN MIND 

Technologies Italia “è 
fondamentale saper 
offrire formazione ai 

clienti, non solo sull’uso 
dei propri strumenti, ma 
anche nella fase di scelta 

della tecnologia”.
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Machines Pagès è un produttore 
specializzato in sistemi robotiz-
zati ad alta velocità. L’azienda, 
nata nel 1984, ha sede in Francia, 
a Foncine-le-Haut, nei pressi del 
confine con la Svizzera. Nei suoi 
tre stabilimenti francesi dà lavoro 
a 80 persone, a cui si aggiungono 
quelle che lavorano nelle filiali 
in Asia e in Nordamerica. I robot 
dell’azienda sono dedicati prin-
cipalmente ai settori dell’imbal-
laggio, dei macchinari medicali e 
delle linee di produzione e assem-
blaggio di componenti. Le mac-
chine Machines Pagès sono adatte 
non soltanto per le applicazioni 
pick&place ad alta velocità, ma an-
che per applicazioni di manipola-
zione, come il posizionamento di 
stampi per stampaggio a iniezione.
Attualmente in tutto il mondo 
sono in funzione oltre 1.200 siste-
mi di Machines Pagès, circa la metà 
dei quali nel settore dell’in-mould 
labelling. L’azienda produce ogni 
anno, in media, una cinquantina 
di macchine con una percentua-
le di esportazione del 70% circa. 

RIDUTTORI PERFORMANTI 
PER ROBOT PIÙ VELOCI
Esattamente come gli sportivi professionisti, 
anche i veloci robot Delta hanno bisogno 
di articolazioni robuste e ben lubrificate. 
Il produttore francese Machines Pagès 
ha scommesso sui riduttori cicloidali 
della nuova serie RF-P di Nabtesco, in 
versione high-speed, per consentire ai 
propri robot di raggiungere durate ancor 
più lunghe, dimostrando i vantaggi 
di questi componenti.
di Marcus Löw, Direttore Vendite di Nabtesco Precision Europe GmbH.

FOCUs
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L’impresa esegue in proprio tutte 
le fasi della produzione – dalla co-
struzione alla fabbricazione delle 
parti, allo sviluppo software, fino 
al montaggio e alla messa in fun-
zione –, il tutto con l’obiettivo di 
offrire ai propri clienti la miglior 
qualità del prodotto e la massima 
sicurezza di esercizio.

SEI METRI AL SECONDO 
CON PRECISIONE 
ELEVATISSIMA
I livelli di efficienza, precisione e 
affidabilità offerti dalle soluzio-
ni Machines Pagès sono messi in 
evidenza dai robot Delta utilizzati 
nelle applicazioni di pick&place 

233

nel settore del confezionamen-
to alimentare. I bracci dei robot 
ad alta velocità sono realizzati in 
fibra di carbonio e si muovono a 
velocità che possono superare i 
6 m/s. In presenza di dinamiche 
tanto elevate sono indispensabili 
riduttori di altra precisione e, al 
contempo, di lunga durata.
Finora per queste applicazioni 
Machines Pagès ha utilizzato ri-
duttori di tipo epicicloidale, che 
consistono di tre elementi fonda-
mentali: un cosiddetto ingranag-
gio solare centrale, tre o più ruote 
planetarie (satelliti) e una corona 
a dentatura interna. Nei riduttori 
epicicloidale, l’ingranaggio solare 
trasmette il moto ai satelliti che a 
loro volta ingranano con la corona 
dentata. Le ruote planetarie sono 
montate sui portasatelliti che, a 
loro volta, trasmettono il moto 
all’albero di uscita. Con i ridutto-

ri epicicloidali a uno o due stadi 
sono possibili rapporti di riduzio-
ne che normalmente vanno da 3:1 
a 100:1; per aumentare il rapporto 
di trasmissione è però possibile 
aggiungere ulteriori stadi di ri-
duzione. I riduttori epicicloidali, 
però, presentano anche un grosso 
svantaggio, che emerge in partico-

Nell’ambito di un progetto 
attualmente in fase

di sviluppo, Machines Pagès 
utilizza i riduttori cicloidali 

della nuova serie RF-P 
di Nabtesco.

I riduttori RF-P offrono 
velocità di uscita molto 

elevate, fino a 200 giri/min, 
e, grazie alle dimensioni 

compatte, hanno un 
ingombro minimo.
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lare nelle applicazioni pick&place 
che richiedono maggior dinami-
ca: la durata è piuttosto limitata. 
“In queste applicazioni, i ridut-
tori epicicloidali si usurano rapi-
damente”, afferma Robert Losch, 
ingegnere addetto alle vendite in 
Nabtesco.

UNA VITA DI SERVIZIO 
PIÙ LUNGA
Nell’ambito di un progetto attual-
mente in fase di sviluppo, Machines 
Pagès ha quindi scelto i riduttori 
cicloidali della nuova serie RF-P di 
Nabtesco. I riduttori di questo tipo 
sono costituiti sostanzialmente da 
quattro elementi: un albero di in-
gresso, tre alberi eccentrici, due di-
schi a profilo cicloidale e un albero 
di uscita. Nel primo stadio, il moto 
rotatorio del motore è trasmesso – 
tramite l’albero di ingresso – alle 
ruote dentate cilindriche. In questo 
modo, il numero di giri si riduce in 
ragione del rapporto di riduzione 
tra l’albero di ingresso e le ruote 
dentate. Per realizzare il secondo 
stadio di riduzione, nella parte in-
terna della carcassa sono lavorate 
delle sedi di forma semicircolare 
all’interno delle quali alloggiano 
dei rulli cilindrici che corrispondo-
no al profilo dei dischi cicloidali. I 
rulli trasmettono il moto all’albe-

IL LEADER
DEI RIDUTTORI 
CICLOIDALI
Nabtesco è oggi il maggior produttore 
al mondo di riduttori di precisione 
di tipo cicloidale. I riduttori cicloi-
dali di questo produttore vengono 
utilizzati nel 60% circa di tutti i robot 
industriali del mondo. I riduttori e i 
servoazionamenti ad alte prestazioni 
coprono inoltre una vasta gamma di 
applicazioni. Vengono utilizzati tra 
l’altro negli impianti di fabbricazione 
di semiconduttori, nel settore delle 
macchine utensili e nell’automa-
zione industriale. Con oltre 5.000 
collaboratori in numerosi stabilimenti 
di produzione e centri di vendita e 
assistenza in tutto il mondo, tra cui 
anche la filiale europea di Düsseldorf, 
in Germania, Nabtesco assicura 
un’assistenza clienti completa per 
esigenze individuali.

Con il passaggio ai riduttori 
cicloidali, l’azienda 

francese si aspetta un netto 
incremento della durata dei 
riduttori e un miglioramento 

della precisione dei robot 
nel lungo periodo.

Con la serie RF-P (foto 
di apertura), Nabtesco 
ha sviluppato una serie 

di riduttori cicloidali 
particolarmente adatti 
per applicazioni ad alto 

numero di giri, basata sui 
modelli RV con principio di 

riduzione a due stadi.
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ro di uscita del riduttore; poiché i 
rulli sono in numero maggiore di 
uno rispetto alle anse presenti sui 
dischi cicloidali, quando gli alberi 
eccentrici effettuano una rotazione 
completa, i dischi cicloidali ruota-
no di un angolo corrispondente 
all’intervallo tra due rulli.
Riduttori cicloidali come quelli 
della serie RF-P di Nabtesco sono 
privi di ingranaggi nel secondo sta-
dio di riduzione: questo riduce il 
rischio di avarie improvvise dovu-
te a urti. La distribuzione uniforme 
del carico all’interno del riduttore, 
l’elevata resistenza agli urti e il 
contatto generato mediante rulli 
tra i dischi cicloidali e la carcas-
sa assicurano un funzionamento 
particolarmente poco usurante. 
“Rispetto ai riduttori epicicloidali 
convenzionali, i riduttori cicloidali 
presentano una vita di servizio net-
tamente maggiore”, afferma l’inge-
gner Losch. Un ulteriore vantaggio 
rispetto ai riduttori epicicloidali è 
costituito dal maggior rapporto di 
riduzione che è possibile ottene-
re: poiché il secondo stadio genera 
una riduzione superiore a quella 
che si può ottenere con un sistema 
a ingranaggi, è possibile realizzare 
rapporti di riduzione che variano 
da 30:1 fino a oltre 300:1.

CAMBIO DI ROTTA
La nuova serie RF-P si basa sui ri-
duttori RV di Nabtesco con prin-
cipio di riduzione a due stadi ed 
è concepita in maniera specifica 
per l’impiego negli assi dei robot 
Delta e SCARA. I riduttori RF-P of-
frono velocità di uscita molto ele-
vate (fino a 200 giri/min) e, grazie 
alle dimensioni compatte, han-
no un ingombro minimo; la loro 
struttura costruttiva assicura un 
ottimo comportamento, sia in ter-
mini di dinamica che in precisione 
di ripetibilità e traiettoria, anche 
per i movimenti rapidi e bruschi 
caratteristici della moderna auto-
mazione. I riduttori RF-P sono in 
grado di mantenere la precisione 
di funzionamento (gioco di inver-
sione <2 arc/min) per un tempo 
molto prolungato, un vantaggio 
decisivo rispetto ai riduttori epici-
cloidali, che, nel corso del tempo, 
accusano un notevole aumento del 
gioco.
I riduttori RF-P sono disponibi-
li in due taglie: RF-19P e RF-32P, 
che ammettono, rispettivamen-
te, coppie di accelerazione pari a 
570 e 960 Nm (il triplo della cop-
pia nominale). La taglia RF-19-P è 

pensata per robot ad alta velocità 
per la manipolazione di pezzi di 
ridotte dimensioni, ad esempio 
componenti elettronici, dove la 
taglia 32-P risulterebbe sovradi-
mensionata.
I riduttori Nabtesco RF-P sono uti-
lizzati con soddisfazione da Ma-
chines Pagès già da alcuni mesi. 
Con il passaggio ai riduttori cicloi-
dali l’azienda francese si aspetta 
un netto incremento della durata 
dei riduttori e un miglioramento 
della precisione dei robot nel lun-
go periodo. In questo modo sarà 
possibile allungare gli intervalli 
di manutenzione dei macchinari e 
ridurre i relativi costi di gestione. 
A medio termine Machines Pagès 
intende passare interamente ai ri-
duttori cicloidali.

I riduttori cicloidali della 
serie RF-P di Nabtesco 

sono concepiti in maniera 
specifica per l’impiego 

negli assi dei robot Delta 
e SCARA.
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Si è conclusa positivamente, con 
una grande soddisfazione da parte 
di espositori e visitatori, l’edizione 
2017 di Seatec e Compotec, mani-
festazione sull’industria nautica 
contraddistinta dalla partecipazione 
di pubblico di grande qualità, pro-
fessionale e particolarmente attento 
ai 3.600 prodotti esposti in fiera da 
ben 454 marchi presenti, di cui 276 
italiani, provenienti da 16 Regioni, 
e 178 stranieri provenienti da 28 
Paesi.
Un motivo in più per essere sod-
disfatti? Ai numeri finora citati, i 
171 espositori del Salone che han-
no aderito al programma di incon-
tri B2B, organizzati da CarraraFiere 
con il partner Uplink, hanno potuto 
approcciare anche i 63 buyer stra-
nieri invitati da CarraraFiere in col-
laborazione con ICE Agenzia Italia, 
provenienti da Croazia, Finlandia, 
Francia, Israele, Marocco, Olanda, 
Polonia, Russia, Svezia, Tunisia e 
Turchia, per un totale di 1.750 in-
contri. Oltre agli appuntamenti pro-
grammati con la delegazione degli 

FIN CHE LA BARCA VA
3.500 operatori di altissima qualità, il 10% 
in più rispetto all’edizione 2016, hanno 
confermato la 15a edizione di Seatec e la 
9a di Compotec come appuntamenti da 
non perdere per gli operatori del comparto 
nautico internazionale. I cantieri nautici 
più importanti hanno visitato la rassegna 
in cerca di alta tecnologia e innovazione. 
Incontri B2B, delegazioni estere, startup, 
nuovi premi e un fittissimo calendario di 
convegni hanno movimentato le due mostre 
di CarraraFiere.
di Federica Conti

FOCUs
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operatori stranieri, il Salone ha dato 
vita a due nuovi eventi “Carrara 
Meets the Captains @ Seatec 2017” 
e “Carrara Meets the Designers @ 
Seatec 2017”, rispettivamente de-
stinati ai comandanti di grandi 
unità, stranieri per oltre metà della 
delegazione, e ai designer e agli ar-
chitetti navali.

STARTUP COMPETITIVE
Fra le tante particolarità della ma-
nifestazione da segnalare l’area 
startup, dedicata alle aziende più 
giovani e innovative che si sono 
affacciate al mercato e che hanno 
avuto modo d’interagire con il pub-
blico e con i buyer, raccogliendo un 
discreto successo. Queste giovani 
imprese hanno inoltre potuto par-
tecipare a un simpatico “Elevator 
Pitch” nel corso del quale hanno 
presentato, con interventi da 5 min 
ciascuna, le proprie idee davanti a 
un’apposita commissione. Tra le 11 
aziende partecipanti, la commis-
sione ha deciso di premiare quale 
startup più innovativa dell’area: Su-
perfici s.c.r.l., azienda ligure che af-

Il 15° Seatec, mostra 
della tecnologia applicata 

alla nautica da diporto, 
e il 9° Compotec, 

dedicata all’industria 
dei materiali compositi, 
si sono concluse con la 

completa soddisfazione di 
espositori e visitatori.

Ideate e organizzate 
da CarraraFiere, le due 
fiere hanno mostrato 
3.600 prodotti di ben 

454 marchi presenti in 
fiera a 3.500 operatori 
interessati al comparto 

nautico.
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fianca i designer e le imprese nella 
realizzazione di nuovi prodotti ser-
vendosi delle tecnologie di ultima 
generazione e della tecnica dell’ad-
ditive manufacturing.
Un’altra startup presente, PME 
Mare s.r.l., si è invece aggiudicata il 
prestigioso Qualitec Design Award, 
premio riservato agli espositori, 
istituito da Seatec e giunto ormai 
alla 9a edizione, per il prodotto 
Click Gavitello Smart.
Numerosi e importanti anche i 
premi al design che Seatec dedica 
da anni e ha dedicato anche per 
quest’edizione sia agli espositori sia 
ai progettisti esordienti e ai profes-
sionisti attivi nella nautica. Il Salo-
ne, infatti, ha da sempre dimostra-
to una grande attenzione al tema 
della progettazione, sia per quanto 
riguarda gli aspetti tecnici che quel-
li di design. In tale ambito, oltre ai 
tradizionali MYDA e Qualitec, sono 
stati attribuiti quest’anno due ulte-
riori riconoscimenti: l’Innovative 
Technology Design Awards, con-
ferito da ADI e riservato al miglior 
prodotto di design degli espositori 
presenti in fiera – vinto da Team 
Italia con l’avveniristica consolle 
iBRIDGE – e, all’interno del MYDA, 
il riconoscimento extra, con l’asse-
gnazione di una borsa di studio, di 
Quasar Design University.

TEMATICHE 
IN CORSO DI DIBATTITO
Come sempre, nell’ambito delle 
due manifestazioni di CarraraFie-
re, ampio spazio è stato riservato 
a seminari e conferenze, utili stru-
menti di approfondimento per il 
mondo industriale. L’area convegni 
di Seatec e Compotec ha proposto 
contenuti di alto profilo tecnico, 
grazie anche alla partnership con 
RINA Accademy, ADI e ASSOCOM-
POSITI, affrontando i temi relativi 
alle nuove dinamiche del mercato 
della nautica.
Tra le tematiche più “calde” della 
stagione va citata anche la mobilità 
ridotta degli utilizzatori di imbar-
cazioni, intesa sia come disabilità, 
in senso lato, che come inabilità, 
ovvero diminuita capacità fisica, 
ancora una volta in senso lato, di 
un’utenza che sta invecchiando, 

con l’approfondimento tecnico nel 
settore biomedicale e soluzioni 
proposte da produttori di protesi in 
composito. Il tutto senza trascura-
re argomenti importanti quali: la 
sicurezza informatica a bordo, la 
stampa in 3D, le nuove frontiere del 
processo produttivo nel mondo dei 
materiali compositi, l’energia puli-
ta e rinnovabile dal mare, la realtà 
virtuale per yacht design, le nuove 
frontiere del magnesio al servizio 
della nautica da diporto, i metodi 
di controllo non distruttivi (CND) 
per l’applicazione sui compositi, la 
gestione della zavorra liquida delle 
navi e dei relativi sedimenti.

UN LAVORO DI GRUPPO
“La costruzione di una fiera è lunga 
e complessa. Dietro ai tre giorni di 
manifestazione c’è il lavoro portato 
avanti per un intero anno dai team 
commerciale e di marketing di Car-
raraFiere”, dichiara il Presidente Fa-
bio Felici, che continua: “abbiamo 
lavorato su nuovi contenuti riser-
vati sia agli espositori sia ai visita-

tori e abbiamo impostato un nuovo 
rapporto marketing con gli esposi-
tori, coinvolgendoli nei mesi prece-
denti l’evento e facendoli diventare 
parte attiva della comunicazione e 
promozione della manifestazione. 
L’attivissima pagina Facebook 
Seatec & Compotec, aperta sei mesi 
fa, è una testimonianza della riu-
scita di quest’operazione. Abbiamo 
investito sia economicamente sia 
professionalmente per la creazione 
di incontri B2B perfetti, o come si 
dice in gergo perfect matching, che 
hanno incassato la soddisfazione 
degli espositori che hanno avuto la 
possibilità di generare nuovi con-
tatti business senza dover spendere 
ulteriori soldi e tempo per andare 
all’estero. Aggiungo che espositori 
e loro collaboratori hanno soggior-
nato e speso per una settimana – tra 
allestimento, manifestazione e di-
sallestimento – nel territorio, a te-
stimonianza che queste fiere sono 
‘generatori di business’ non solo 
per gli addetti ai lavori, ma anche 
per il grande indotto creato”.
La comunicazione è totalmente 
cambiata per stare al passo con i 

Nel corso delle 
manifestazioni di 

CarraraFiere è stata 
svolta un’intensa attività 
di incontri B2B incentrati 
su tre diverse delegazioni 

di operatori.
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Gli organizzatori, forti 
della formula rinnovata 
e del successo ottenuto, 
sono già in rotta per dar 
vita a un’edizione 2018 
ancor più ricca di novità 

e contenuti.

INDUSTRIA 
Dinamica

INTERCONNESSA
E ROBOTIZZATA

Tel. : +39 011 966 48 73   -   info@erowa.it 
www.erowa.com

industria

4.

tempi, e i numeri attestano che la sfida è stata vinta 
con successo: una copertura totale della pagina Face-
book, solo negli ultimi 28 giorni, di 44.000 persone 
raggiunte, il sito web della manifestazione che vanta 
17.825 utenti e 80.829 visualizzazioni di pagina (pe-
riodo luglio 2016 - marzo 2017) ne sono una piccola 
testimonianza.
“La soddisfazione degli espositori, i loro sorrisi e i loro 
commenti positivi a caldo, sono il risultato che pre-
mia il lungo lavoro fatto”, dice Luca Figari, Direttore 
Generale di CarraraFiere. “Sinergia, accordi e colla-
borazioni sono le parole chiave che ci hanno guidato 
come un faro lungo il percorso. Per l’edizione 2018 
siamo già in trattativa per chiudere nuovi accordi con 
primari attori del settore così da aumentare la nostra 
capacità attrattiva nei confronti dei cantieri italiani ed 
esteri. Perché, voglio ricordarlo, Seatec e Compotec 
sono fiere professionali, B2B, non aperte al pubbli-
co, bensì visitate solo dagli operatori del settore. E, 
in questo specifico settore, Seatec rappresenta l’unica 
eccellenza italiana. Questo risultato è un vanto per 
noi organizzatori, ma deve esserlo anche per tutti gli 
operatori e i cantieri italiani, che, peraltro, in Tosca-
na, hanno il cuore produttivo. Un risultato importante 
anche per la nostra Regione quindi che, tra le tante 
altre eccellenze, aggiunge anche questa: avere in casa 
una fiera B2B dedicata all’accessorista nautica di valo-
re internazionale”.

Un particolare ringraziamento
per la collaborazione fornita a Laura Malavolta,

Roberto Franzoni e Gabriella Monti dell’Ufficio
comunicazione di CarraraFiere.
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Quali sono le ragioni vere della 
disoccupazione? Secondo l’Osser-
vatorio della Specialty Randstad 
Technical i motivi vanno cercati 
anche nella mancanza di specia-
lizzazione di alcune figure profes-
sionali che il mercato, fortunata-
mente, ancora richiede. La ricerca 
di personale qualificato, operai 
specializzati e tecnici che abbiano 
esperienza nella meccanica appli-
cata alle macchine utensili ormai 
sempre più ipertecnologiche, di-
gitali e connesse, è un argomento 
molto sentito per le aziende che 
operano nel settore della mecca-
nica.

IL LAVORO C’È,
MA NON LE COMPETENZE
A che punto è la crisi occupazionale 
nel settore dei meccanici qualificati?
Facciamo il punto con la Specialty Technical 
di Randstad, specializzata nella ricerca
di profili (quasi) introvabili. 
di Paolo Passoni, Specialty Manager Randstad Technical.

FOCUs

245
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FOCUs

In Italia, è bene sottolineare anche 
in risposta alle esigenze delle im-
prese, che a settembre 2016 è sta-
ta registrata una crescita di giovani 
iscritti ai licei e una diminuzione 
di studenti orientati a frequentare 
gli istituti tecnici e le scuole pro-
fessionali. È un trend negativo? 
No, ma come possiamo rispondere 
alle richieste delle aziende?

LA PROFESSIONE
AL CENTRO
La Specialty Technical di Randstad 
ha trasformato il reclutamento 
“tradizionale”, che oggi più che 
mai è social e online, in forma-
zione, rispondendo alla domanda 
“come troviamo questi profili?” 
con la risposta “creiamoli con 
percorsi di formazione professio-
nale veloci ed efficaci”. 160, 200, 
o 250 ore di disegno meccanico, 
programmazione CNC, tecnologia 
meccanica, CAD-CAM sono ormai 
diventati progetti di routine per le 

245

60 filiali specializzate Technical 
in Italia.
Corsi gratuiti per i candidati che 
vogliono riqualificarsi con nuo-
ve competenze e gratuiti per le 
aziende che poi possono incon-
trare questi neoformati; le impre-
se che, per rimanere competitive 
sul mercato globale hanno sempre 
meno tempo e risorse da dedica-
re all’istruzione di nuovi  tecnici, 

Le aziende del settore 
della meccanica 
richiedono oggi 

soprattutto operai 
qualificati, tecnici che 

conoscano la meccanica 
applicata a macchine 

utensili ipertecnologiche, 
digitali e connesse.

possono così entrare in contatto 
con un partner che contribuisce 
alla piena formazione di candidati 
da inserire immediatamente nella 
realtà professionale.

La Specialty Technical di 
Randstad ha trasformato 

il reclutamento 
“tradizionale”, che oggi 
più che mai è social e 

online, 
in formazione.
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La formazione professionale in-
tensiva è, quindi, la soluzione 
a tutti i quesiti che ci porterà la 
rivoluzione Industry 4.0? Sicura-
mente no, percorsi come alternan-
za scuola-lavoro, apprendistato 
professionalizzante, orientamen-
to di giovani, docenti e famiglie, 
politiche attive del lavoro sono 
elementi indispensabili per poter 
raggiungere gli obiettivi minimi di 
sostenibilità delle nostre eccellen-
ze manifatturiere italiane.
Randstad Technical in Italia ricer-
ca e avvia al lavoro tornitori e fre-
satori di tutte le età, ma è verso i 
giovani, futuro della nostra econo-
mia, che l’azienda sente un mag-
giore senso di responsabilità. Il la-
voro quindi c’è, speriamo ci siano 
anche giovani capaci di vedere le 
opportunità del mercato di oggi e 
di domani.

RANDSTAD
IN NUMERI
Randstad Holding nv è una multi-
nazionale olandese attiva dal 1960 
nella ricerca, selezione, formazione 
di risorse umane e somministrazione 
di lavoro. Presente in 39 Paesi con 
4.752 filiali e 32.280 dipendenti, per 
un fatturato complessivo che ha 
raggiunto nel 2016 20,7 miliardi di 
euro, è la seconda agenzia di servizi 
HR al mondo. Presente dal 1999 in 
Italia, Randstad conta ad oggi 2.000 
dipendenti e oltre 250 filiali a livello 
nazionale: è anche la prima Agenzia 
per il Lavoro ad avere ottenuto in 
Italia le certificazioni SA8000 (Social 
Accountability 8000) e GEES (Gender 
Equality European Standard) in mate-
ria di “pari opportunità”.

Randstad Technical 
in Italia ricerca e avvia al 
lavoro professionisti in 

meccanica, meccatronica 
ed elettrotecnica .
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

Le Giornate  Nazionali  di Saldatura si ripropongono, 
per la nona volta come evento culturale di riferimento 

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

I contenuti scientifici e tecnologici di questa nona edizione 
sono stati come sempre particolarmente curati.  

Attenzione particolare è stata posta 
alla scelta degli argomenti da sviluppare, 

dei temi da discutere, delle novità da presentare 
avendo attualità e valenze applicative quali criteri conduttori. 

Se “la competenza è una conquista” 
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.
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DOSSIER

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

In questo numero ci occupiamo delle forme contrattuali oggi a disposizione delle aziende per lavori 
di breve durata, una volta venuta meno la possibilità di utilizzare i famigerati voucher. 

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

QUALI SONO I “SOSTITUTI” 
DEL VOUCHER?

Quali sono i contratti oggi utilizzabili in sostituzione 
dei voucher?
Con il venir meno della possibilità di utilizzare i voucher 
(il nostro legislatore ha, per così dire, “buttato il bambi-
no con l’acqua sporca”…), molti si chiedono quali stru-
menti di flessibilità legale siano rimasti a disposizione 
delle aziende che necessitino di prestazioni lavorative di 
breve periodo e subito disponibili.
Lo strumento perfetto in realtà esisterebbe già, se solo la 
contrattazione nazionale, territoriale o aziendale avesse 
attuato in concreto la normativa in materia di lavoro in-
termittente.
Infatti, il Dlgs 81/2015 all’art. 15 prevede che, con il con-
tratto di lavoro intermittente un lavoratore si ponga a 
disposizione di un datore di lavoro che ne possa utiliz-
zare la prestazione lavorativa “chiamando”, appunto, il 
lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati 
dalla legge. Caratteristica principale del lavoro inter-
mittente è l’alternarsi di fasi in cui non vi è un’effetti-
va prestazione lavorativa, ma una semplice attesa della 
chiamata da parte del datore di lavoro, e fasi in cui vi è 
effettiva prestazione di lavoro. Una volta sottoscritto il 
contratto e inviata la comunicazione preventiva di as-
sunzione, il lavoratore verrà retribuito solo per l’effet-
tiva prestazione, previa comunicazione telematica da 
inviarsi prima dell’effettivo inizio dell’attività. Tale for-
ma contrattuale, malgrado qualche rigidità burocratica, 
risponderebbe perfettamente alle esigenze aziendali so-
pra espresse, se la possibilità di utilizzarla non avesse 
a oggi pesanti limitazioni, la prima delle quali è sicura-
mente il rinvio all’intervento delle parti sociali per una 
sua piena applicazione. Infatti, senza recepimento da 
parte dei contratti collettivi, territoriali o aziendali di 
tale norma (solo in questo modo si potrebbero ben defi-
nire i limiti e le casistiche di applicazione), essa è a oggi 
applicabile in modo ampio solo per alcune specifiche 
attività, elencate in un decreto sui lavori cd discontinui 
che risale al 1923. In alternativa, si può farvi ricorso solo 
con lavoratori che non abbiano compiuto 24 anni o che 
ne abbiano già compiuti 55. Fortunatamente nell’elenco 

risalente al 1923, ritroviamo alcune figure ancora attua-
li, quali custodi, camerieri e commessi, per l’assunzione 
delle quali non abbiamo nessun limite di età. Resta co-
munque auspicabile l’ampliamento a tutte le attività e 
senza limiti di età insensati della possibilità di ricorrere 
al lavoro intermittente e in tal senso sarebbe auspicabile 
l’intervento del legislatore, nella totale inerzia delle parti 
sociali, in gran parte dovuta allo sfavore con cui incom-
prensibilmente viene vista questa forma contrattuale.

E qualche ulteriore considerazione alternativa al lavo-
ro intermittente?
In attesa che il legislatore intervenga (oggi si parla di 
“lavoro intermittente semplificato” e quando il nostro 
legislatore parla di semplificazione c’è solo da preoccu-
parsi…) in molti indicano, quale alternativa al voucher, 
la collaborazione occasionale. Mi permetto di dissentire 
per il seguente motivo, la collaborazione cd “occasio-
nale” consiste in una prestazione non coperta da assi-
curazione infortuni e non comunicata a nessun ente, e 
bastano questi due aspetti a renderla pericolosamente 
prossima al lavoro nero per gli organi ispettivi, ancor-
ché venga effettuata una ritenuta fiscale del 20% a titolo 
di acconto. Sugli organi di stampa si leggono quotidia-
namente palesi inesattezze su tale forma di collabora-
zione (non si tratta di un contratto), sia con riferimento 
a limiti reddituali (5.000,00 euro) che di durata (massi-
mo 30 giorni). In realtà tali limiti non esistono, essendo 
contenuti in una norma abrogata, ovvero quella che 
disciplinava le mini cococo. Il vero limite di questa for-
ma spuria di collaborazione sta nel buon senso, ovvero 
nel non utilizzarla per attività tipiche del soggetto che 
la utilizza ma solo per attività collaterali e davvero…
occasionali, neppure per attività coordinate e con-
tinuative, per le quali ancora è possibile fare ricorso 
alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative, 
purché non sussistano vincoli quali direttive specifi-
che e continue, orari predefiniti e presenza continua-
tiva presso la sede del committente, tutti indici di un 
vincolo di subordinazione.
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Lavoriamo
insieme!
FANUC CR-35iA

NEW COLLABORATIVE
ROBOT 

PAYLOAD
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Combina le prestazioni di un 
robot con la destrezza umana e 
crea il team all’avanguardia!
FANUC Collaborative Robots sono ideali per effettuare i 
lavori che espongono il lavoratore a processi di 
ripetibilità e manovre molto pesanti.
Non vogliamo solo salvaguardare il lavoro umano ma 
anche liberarli per concentrarsi su lavori più gratificanti 
che comprenda l’abilità manuale.
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Al centro
la produttività
Rinnovata la gamma di centri di lavoro verticali FANUC: la serie 
Robodrill α-DiB introduce infatti utili funzionalità avanzate 
e amplia l’offerta a sei modelli a bancale corto, standard 
e lungo, nelle versioni standard e avanzata, garantendo 
grande versatilità in una vasta gamma di applicazioni. L’intera 
gamma di centri Robodrill monta ora un pannello operatore 
equipaggiato con la nuova interfaccia iHMI, che assicura 
semplicità d’uso e massima ergonomia. Il software Robodrill-
Linki monitora costantemente lo stato della macchina e la sua 
produttività, visualizzandone, in tempo reale, l’efficienza: uno 
strumento utile per contrastare il downtime. La funzionalità 
“Preventive Maintenance Guidance” è ottimizzata, riduce al 
minimo i tempi di inattività e consente di realizzare un ROI 
elevato. L’integrazione con i robot FANUC è più facile grazie al 
pacchetto QSSP, Quick & Simple Start-up Package.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Dedicato al medicale
Grazie alla storica partnership con Kawasaki Robotics, 
TIESSE ROBOT propone i nuovi robot MC004, in versione 
plated, per utilizzo in ambito farmaceutico-medicale, dove è 
richiesta la resistenza al VHP, perossido di idrogeno, per la 
decontaminazione dalla superficie del braccio robotizzato. 
Compatto, con un raggio di lavoro di circa 500 mm e la dote 
di avere superfici estremamente lisce, con bassa rugosità, il 
robot prevede diversi accorgimenti, quali: passaggio dei cavi 
per il comando pinze, sia pneumatiche sia elettriche, interno al 
braccio; connettori coassiali alla base, al fine di ottimizzarne 
il montaggio all’interno delle linee di preparazione farmaci. 
L’MC004 si affianca al fratello “maggiore” MS005, totalmente 
in acciaio inox e a 7 assi, unico robot al mondo di questo tipo 
nella configurazione snake, che può essere impiegato in aree 
di lavoro particolarmente pericolose per la preparazione di 
farmaci tixotossici. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Nella scelta delle catene portacavi KABELSCHLEPP è l’applicazione che determina il tipo di materiale. Le “ibride”, composte da bande 
laterali in acciaio o in poliammide con un sistema di traversini in alluminio per l’alloggio dei cavi, offrono numerosi vantaggi: i traversini 
apribili verso l’interno o l’esterno rispetto al raggio di curvatura della catena facilitano, ad esempio, l’accesso immediato ai cavi 
installati. I modelli “standard in poliammide” sono adatti a temperature comprese tra i -30 e oltre i 100 °C, per installazione con influssi 
ambientali severi, mentre le “speciali in poliammide” soddisfano condizioni particolarmente difficili e delicate. Materiali speciali trovano 
impiego anche in ambiti standard, ad esempio nelle catene scorrevoli per lunghe corse, mentre le catene portacavi con bande di catena 
in acciaio, infine, sono adatte ad ambienti estremamente difficili, in presenza di temperature elevate o forti sollecitazioni meccaniche. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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La potenza è di serie
Azienda di servizi dedicata alla vendita, al noleggio e 

all’assistenza di carrelli elevatori, macchine e attrezzature 
per la logistica, CLS annuncia i nuovi carrelli elevatori Hyster XT 
di cui è dealer esclusivo in Italia. La serie Hyster® H2.0-3.0XT, 

con portata da 2 a 3 t, è in grado di offrire massima potenza 
e produttività da inizio a fine turno, a un costo di esercizio 

estremamente basso, e completa la già ampia gamma di 
soluzioni offerte da CLS per la logistica, l’industria e la 

grande distribuzione. Affidabilità, comfort, durata, velocità 
di sollevamento e abbassamento senza paragoni, oltre 
a versatilità e facilità di manutenzione caratterizzano i 
modelli XT. “La serie rappresenta la soluzione ottimale 

per la maggior parte delle applicazioni quotidiane, sia in 
ambienti esterni che in ambienti interni e siamo certi che la 
sua versatilità la renderà estremamente popolare”, afferma 

Paolo Vivani, Amministratore Delegato di CLS. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Utensili per robot
Gli utensili elettrici SUHNER sono impiegati da ormai 
50 anni con successo nell’industria e nell’artigianato 
per la lavorazione abrasiva delle superfici. Vengono 
impiegati nell’ingegneria meccanica, costruzione di 
caldaie, fonderie e fabbricazione di utensili e stampi, 
dove effettuano operazioni manuali di smerigliatura, 
taglio e lucidatura di materiali come inox, alluminio 
o pietra. D’altro canto, i componenti SUHNER 
Automation vengono impiegati quotidianamente 
dai clienti delle industrie automotive, elettronica, 
aeronautica, meccanica di precisione e domotica 
per la produzione razionale e priva di trucioli di parti 
e componenti. Le esperienze pluriennali di entrambi 
i team di esperti SUHNER sono state ora riunite 
per sviluppare e realizzare utensili innovativi per la 
produzione assistita da robot. Il risultato? Componenti 
e utensili di ottima qualità per l’impiego permanente 
nelle celle o nelle linee di produzione robotizzate. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Guide lineari 
strutturali
Grazie alla recente acquisizione della milanese TMT, ROLLON 
amplia la propria offerta con una soluzione complementare: 
le Speedy Rail, guide strutturali autoallineanti, disponibili 
in cinque taglie diverse, composte da profili in alluminio 
estruso con anodizzazione dura profonda e cuscinetti in 
acciaio rivestiti da compound plastico, un abbinamento 
che conferisce elevata resistenza agli ambienti sporchi 
e all’usura, con una durata fino a 80.000 km senza 
lubrificazione né manutenzione. La loro dote migliore è 
quella di essere autoportanti: resistenti e leggeri, i profili in 
alluminio fanno da struttura per il sistema di scorrimento, 
senza necessità di basamenti o altri appoggi, offrendo 
una maggior libertà progettuale agli addetti ai lavori. Al 
contempo, la soluzione consente di evitare le spese per 
una struttura autonoma, la sua lavorazione e il montaggio 
di una guida lineare sopra di essa, garantendo al cliente un 
risparmio sui costi. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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da realizzare
La trasformazione digitale indotta da Internet of Things, 
Industria 4.0, Big Data determina per le imprese manifatturiere 
l’esigenza di gestire in piena sicurezza procedure sempre più 
complesse. I responsabili IT devono scegliere se amministrare 
i propri Data Center autonomamente o se rivolgersi a un 
service provider. “La digitalizzazione si traduce in una 
richiesta di soluzioni IT personalizzate, basate su Data 
Center facili ed economici da realizzare, con elevati livelli di 
efficienza e sicurezza gestionale”, dichiara Andreas Keiger, 
Responsabile della Divisione Vendite Europa di Rittal. “La 
nostra risposta è rappresentata da un unico pacchetto di 
soluzioni idoneo a tutti gli scenari, sviluppato in collaborazione 
con i partner iNNOVO Cloud e Lefdal”, sistema presentato per 
la prima volta al CeBIT di quest’anno, dove Rittal ha mostrato 
agli addetti ai lavori come sia facile allestire con estrema 
rapidità e facilità un Data Center caratterizzato da livelli 
superiori di sicurezza ed efficienza energetica. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Scegliere è semplice
Il catalogo 2017 per gli utensili a fissaggio meccanico, 
edito da DORMER PRAMET, è sicuramente il più completo 
nella storia delle pubblicazioni del noto brand e contiene 
oltre 1.000 pagine di prodotti e consigli di lavorazione 
per una vasta gamma di applicazioni. Tutti i prodotti 
Pramet per tornitura, fresatura e foratura vengono per 
la prima volta presentati insieme in un unico catalogo 
multilingue per la distribuzione in numerosi Paesi: oltre 
60.000 le copie stampate in 20 lingue diverse. “La nuova 
pubblicazione è ben più di un semplice aggiornamento del 
precedente catalogo”, afferma Radek Hudos, Marketing 
and Communication Manager di Dormer Pramet, “Si tratta 
di un opera completamente nuova che assicura agli utenti 
informazioni molto dettagliate sui nostri prodotti, inclusi 
consigli sulla scelta dell’utensile più adatto e su come 
utilizzarlo al meglio”. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

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.
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I SUPER-tecnopolimeri 

in azione
Protagonisti della partecipazione ELESA a MECSPE, i 
componenti in SUPER-tecnopolimero testimoniano la
 continua ricerca di materiali fortemente innovativi e dalle 
elevate prestazioni. Le alte percentuali di fibra di vetro 
legata al polimero di base e/o la presenza di fibra sintetica 
aramidica consentono a questo materiale di raggiungere 
resistenze meccaniche e termiche superiori ai tecnopolimeri 
tradizionali, tipiche dei metalli. La realizzazione di prodotti 
in tecnopolimero, per applicazioni fino a ora prerogativa 
del metallo, richiede inoltre la capacità di affrontare con 
competenza la fase di progettazione del componente, così da 
garantire che siano sfruttate le caratteristiche dei materiali 
polimerici, ottimizzando forme e spessori e beneficiando 
della minor densità del materiale. Un esempio? Gli elementi 
dentati di bloccaggio RDB esposti da Elesa a MECSPE,
 realizzati in SUPER-tecnopolimero e dotati di un’elevata 
resistenza meccanica. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Interruttori 
in sicurezza
Gli interruttori automatici che operano ad alte correnti, come 
quelli degli impianti di distribuzione ad alta potenza impiegati 
nell’industria, sono configurati e testati periodicamente 
per garantire che funzionino in modo affidabile in caso di 
sovracorrenti, evitando onerosi fermi impianto. L’unità di 
sgancio PXR, Power Xpert Release, presentata da EATON, 
consente ai tecnici di testare e configurare gli interruttori 
da un PC attraverso una porta USB, memorizzando i dati dei 
test facilmente e migliorando così le attività di controllo e 
manutenzione. Non solo, il personale addetto può simulare 
cortocircuiti e sovraccarichi tramite il software EATON PXPM, 
Power Xpert Protection Manager, scaricabile gratuitamente. 
“La piattaforma è facile da usare e aiuta gli utenti ad 
aumentare il livello di sicurezza del personale e l’affidabilità 
delle proprie apparecchiature”, afferma Ralf Nikolic, Product 
Manager ACB presso EATON.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Le guide curve FSR della linea Multi-Motion-Line NADELLA 
sono sistemi di guida efficaci e affidabili per le applicazioni 
dove è richiesta la massima scorrevolezza su circuiti ovali 

ad anello o settori circolari. Totalmente in acciaio con 
sezione a doppia cuspide, che gli permette di lavorare 

come monorotaia, ogni guida prevede piste di scorrimento 
temprate a induzione su cui scorrono rulli di guida con 

profilo a gola. Questo tipo di guida è adatto a numerose 
configurazioni e raggiature: a catalogo sono proposte sette 

configurazioni standard disponibili a stock: dal raggio 75 mm 
per la taglia 22 al raggio 500 mm per la taglia 47. Oltre 

al circuito o ai settori a raggio costante sono disponibili 
circuiti ovali e ad anello, ma è possibile realizzare 

qualunque tracciato in base alle esigenze dell’applicazione 
andando a giuntare, con apposite piastre di connessione, 

tratti successivi curvi e rettilinei. La guida è disponibile 
anche nella versione in acciaio inossidabile.
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Dispositivo 
anticaduta
Punto di riferimento nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di soluzioni tecnologiche a corredo della 
produzione industriale, il Gruppo DIERRE sviluppa e brevetta 
il dispositivo anticaduta sui portelli a scorrimento verticale 
contrappesati qui illustrato, a beneficio di una maggiore 
sicurezza degli operatori che intervengono sulle automazioni 
ferme o in movimento. Il sistema è basato su un principio 
di leveraggio sostenuto dal tensionamento della cinghia. In 
caso di rottura della cinghia o della sua uscita dalla sede, 
l’automatismo di protezione si attiva per evitare lo sblocco 
del pannello e una rovinosa caduta sull’operatore. Il sistema 
anticaduta può essere integrato sulle protezioni perimetrali ECO 
LINE e FAST LINE progettate e realizzate dal Gruppo.

• Tecnologia ITE – con 
 pre-posizionamento 
 High Speed

• Affi dabile trasmissione
 ad infrarossi HDR+

• Sicuri e affi dabili metodi 
 di attivazione

• Robusto, fl essibile e 
 progettato per il futuro

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

m&h 
SISTEMI DI TASTATORI  
AD INFRAROSSI
Misurare sulle macchine utensili

www.mh-inprocess.com
www.HexagonMI.com

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   

mhMI_Infrared_105x285+5mm.indd   1 30.03.17   08:13
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La misura del gas
Nel corso di OMC, appuntamento di riferimento per i 
professionisti dell’oil&gas, tra le soluzioni proposte da SICK 
figurava FLOWSIC600-XT, un misuratore di portata gas, 
a ultrasuoni, affidabilità, stabile nel tempo e rispondente 
per accuratezza agli ultimi standard OIML R137 2012. 
Questo flowmeter si contraddistingue per il proprio sistema 
“i-diagnostics™” integrato che svolge un’autodiagnosi 
intelligente al fine di assicurare costantemente la qualità delle 
prestazioni di misura. Lo strumento utilizza anche un sofisticato 
sistema di batteria di backup integrata, “PowerIn Technology™”, 
che permette la misurazione del gas in piena autonomia nel caso 
d’interruzione dell’alimentazione elettrica fino a tre settimane. 
Quattro le versioni disponibili, che soddisfano qualunque 
esigenza applicativa compresa tra i 3” e i 48”, e che trovano 
impiego ottimale nelle misure fiscali di gas naturali, nel trasporto 
e nello stoccaggio di gas, in applicazioni onshore e offshore e 
nell’estrazione di gas con alte percentuali di CO2 e H2S. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Azienda pagina sito azienda

ABB 103 www.abb.it

AIGNEP 62 www.aignep.com

ALCI 103 alcisrl.it

Attrezzature AGINT 83 www.agint.com

Audi City Lab 55 www.audicitylab.audi.it

Bosch Rexroth 144 www.boschrexroth.it

Camozzi 74 www.camozzi.com

CarraraFiere 238 www.carrarafiere.it

CFT Rizzardi 182 www.cftautomation.it

CLS 252 www.cls.it

COGNEX 60 www.cognex.it

Colgar 164 www.colgar.it

Comau 45 www.comau.com

Control 51 www.control-messe.de

De Lama 103 www.delama.it

Dierre 212, 252 www.dierre.eu

DMG MORI 46, 122 www.dmgmori.com

Dormer Pramet 253 www.dormerpramet.com

Eaton 254 www.eaton.com

ECS Sistemi Elettronici 200 www.ecs.it

Elesa 66, 254 www.elesa.com

Eplan Software & Service 64 www.eplan.it

ESA Automation 96 www.esa-automation.com

Fabbrica Intelligente 48 www.fabbricaintelligente.it

FANUC Italia 46, 251 www.fanuc.eu

Federmacchine 44 www.federmacchine.it

Fida G. 164 www.fidag.it

FUCHS Lubrificanti 50 www.fuchslubrificanti.it

GF Machining Solutions 49, 176 www.gfms.com/it

GIMATIC 78 www.gimatic.com

HEIDENHAIN Italiana 152 www.heidenhain.it

HEMA Maschinen- und Apparateschutz 76 www.hema-group.com

Holonix 72 www.holonix.it

IBM 53 www.ibm.com/it

IIS-Istituto Italiano della Saldatura 47 www.iis.it

iMAGE S 26 www.imagessrl.com

Imesa 55 www.imesaspa.com

Juniper Networks 50 www.juniper.net

Kabelschlepp Italiana 251 www.kabelschlepp.it

KUKA Roboter Italia 170 www.kuka-robotics.com

Laser World of Photonics 53 world-of-photonics.com
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Azienda pagina sito azienda

257

m&h 196 www.mh-inprocess.com

MCM Machining Centers Manufacturing 170 www.mcmspa.it

Messe Frankfurt Italia 58 www.messefrankfurt.it

Metal Work 70 www.metalwork.it

Mondial 190 www.mondial.it

Moog Italiana 115 www.moog.it

Murrelektronik 68 murrelektronik.it

Nabtesco 232 www.nabtesco.de

Nadella 254 www.nadella.it

Nissan 46 www.nissan.it

OM STILL 47 www.om-still.it

Open Mind 226 www.openmind-tech.com

Parker Hannifin 54 www.parker.com

Pilz Italia 35 www.pilz.it

Pneumax 206 www.pneumaxspa.com

Positive Technologies 50 www.ptsecurity.com

Prima Power 158 www.primapower.com/it

randstad 244 www.randstad.it

R+W 80 www.rw-giunti.it

Rittal 253 www.rittal.it

Riello UPS 45 www.riello-ups.com

Rollon 252 www.rollon.it

scm group 54 www.scmgroup.com

Seatec 238 www.sea-tec.it

SEW-Eurodrive 110 www.sew-eurodrive.it

SICK 132, 255 www.sick.com

Siemens 49, 138, 170 siemens.com

Siemens PLM 54 www.plm.automation.siemens.com

Smau 48 www.smau.it

SMC Italia 90 www.smcitalia.it

SPS IPC Drives Italia 58 www.spsitalia.it

SSAB 44 www.ssab.it

Stäubli Italia 216 www.staubli.com

SUHNER 252 www.suhner.com

Terranova 51 www.terranova-instruments.com

Tiesse Robot 251 www.tiesserobot.it

Toyota Industries Corporation 43 www.toyota-industries.com

UCIMU-Sistemi per Produrre 43 www.ucimu.it

Universal Robots 222 www.universal-robots.com

Vertiv 48 vertivCo.com

256_257_AziendeNumero_T4_7.indd   257 14/04/17   11:29



Dal 1947 Lenze anticipa il futuro con concetti innovativi per 
realizzare qualsiasi tecnologia di azionamento e automazione. 
L’estrema flessibilità, i prodotti efficienti ed affidabili, scalabili, 
conformi ai più alti standard qualitativi e disponibili su scala globale, 
fanno di Lenze il partner ideale.

Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it

Lenze Industry 

La fabbrica interconnessa ed 
intelligente è già una realtà.

Seguici su e

Lenze_3-5-7_min_24h-Ind4210x285_HMI_ITA2.indd   2 13/04/17   11:13



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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