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FLESSIBILITÀ  - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

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

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

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.
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Yamazaki Mazak Italia S.r.l. 
Via J.F. Kennedy 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI) 

T: +39 0331 575800  
F: +39 0331 575859 
W: www.mazakeu.it
E: mazakitalia@mazak.it

Il tuo partner perfetto

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

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

Con SMOOTH Technology ogni aspetto della 
produzione è collegato, monitorato e analizzato,  
dalla pianificazione della produzione fino alla 
simulazione virtuale del componente da tagliare,  
al consumo energetico, alla gestione degli utensili  
e alle pratiche di manutenzione.
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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

I  s istemi d i  guida SBC  hanno 
un’elevatissima affidabilità determinata 
dalla robustezza costruttiva ai top di 
mercato e vantano una qualità che si 
mantiene costante nel tempo.

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

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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IL NOSTRO PENSIERO
È FATTO DI SPERANZA
Negli anni dell’innovazione digitale come si misura

il valore degli oggetti?
Forse mai come oggi dipende sempre più da noi che li usiamo:

si è frammentata la percezione e l’attribuzione del loro significato.
Si sono moltiplicati i mezzi di produzione, distribuzione,

le applicazioni, i linguaggi. E anche i mercati stessi.
Se la quarta rivoluzione industriale ha in qualche modo intaccato l’onnipresenza dei grandi brand, 
oscurandone in parte l’universalità per farne nascere molti altri, è altrettanto vero che i manufatti 

contemporanei portano con loro una freschezza sorprendente.
 Ci rapisce perché risponde a un bisogno profondo di nuovo, di intelligenza diffusa, derivante da un’utopia 

tecnologica che ci appartiene ed è figlia del nostro tempo. La promessa seducente di app e servizi che aiutano 
a gestire, organizzare, proteggere (sempre di più e meglio) le nostre vite, deve farci riflettere sui nostri 

rinnovati bisogni, sui consumi e quindi anche sulle nostre convinzioni più radicate.

Tutto ciò che ci spinge verso una piatta uniformità
non può creare vantaggio alle persone.

Guardiamo invece con maggiore interesse a chi tenta una graduale moltitudine
di piccoli esperimenti, senza il timore di sbagliare:

sono i progetti personalizzati quelli che dovremmo riconoscere come utili.
Un mondo senza varietà di approcci è sempre più inconcepibile.

Occorre pensare in termini propositivi e avere la consapevolezza che siamo in grado di fare grandi cose, 
facilitando la proliferazione di gruppi sperimentali, capaci di sviluppare soluzioni che funzionino

“hic et nunc”, e, qualora fossero efficaci, diventino esempi per altri, in tutto il mondo. 
Per questo l’innovazione vera non è mai superficiale e tanto meno frettolosa. Quali strategie di legittimazione 

di nuove competenze possiamo mettere in campo? Rispondere a questa semplice domanda potrebbe essere 
un ottimo punto di partenza per non farsi cogliere impreparati dalla prossima ondata di cambiamenti che 

investiranno il proprio settore di riferimento. Anzi, per cercare di cavalcarla anticipatamente. 

Proiettati nel futuro, al di là di ogni forma di omologazione
e di preconcetti, che poco hanno a che fare con la scienza

e le tecnologie progressive.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

009_Editoriale_T4_8.indd   9 18/04/18   17:18
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Non si è mai troppi
in una famiglia

Comau da più di 40 anni è un alleato prezioso:
al tuo fianco, come uno di famiglia.

L’automazione ha migliorato le condizioni di lavoro, aumentando efficienza, produttività e qualità 
del risultato finale. Il progresso, oggi, passa attraverso la piena collaborazione uomo-macchina, la 
ricerca e la formazione.

La continua crescita del portfolio Comau soddisfa i requisiti unici di ogni cliente, attraverso tutte le 
fasi del processo, con nuovi prodotti pensati per aiutare lo sviluppo del business.

Comau da più di 40 anni è un alleato prezioso:
al tuo fianco, come uno di famiglia.

L’automazione ha migliorato le condizioni di lavoro, aumentando efficienza, produttività e qualità del 
risultato finale. Il progresso, oggi, passa attraverso la piena collaborazione uomo-macchina, la ricerca e la 
formazione.

La continua crescita del portfolio Comau soddisfa i requisiti unici di ogni cliente, attraverso tutte le fasi del 
processo, con nuovi prodotti pensati per aiutare lo sviluppo del business.
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Tutto per il tuo assemblaggio
Oltre 10.000 componenti.
Novità: programma meccatronico con 
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ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
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SETTORI
KORTA si è sempre evidenziata per il proprio 
alto livello d flessibilità, che ha permesso 
alla società di divenire leader nella fornitura 
di viti a sfera di precisione in differenti settori 
tra cui l’energetico, il logistico e l’ingegneria 
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SOLUZIONI SU RICHIESTA CLIENTE
KORTA è in possesso di una lunga 
esperienza nell’offerta di soluzioni adattate 
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Helping 
customers 
worldwide
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Spazio Fastener
La progettazione al servizio
della manutenzione 214
La scelta di una soluzione di assemblaggio 
ha importanti ricadute sulla manutenzione 
dei componenti. In questo numero 
analizziamo le caratteristiche da considerare 
quando si progetta un componente nel 
rispetto della Direttiva Macchine.
di Mauro Zonta

Dossier Lavoro
Reinserimento lavorativo
di persone disoccupate 216
In questo numero ci occupiamo del 
contratto di apprendistato per i percettori di 
disoccupazione con età superiore ai 29 anni.
di Luca Contardi

Idee 
Tecnologie, macchine,
sistemi per cambiare il mondo 219
a cura di Umberto Leoni

Nel numero
Chi e dove nella Rete 224
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20 TM

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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Soluzioni di Fissaggio Complete           

   Filetto Riportato

Deserto della Puna argentina. Foto di R.Celada, 2017

Qualunque sia il tuo progetto, niente può essere 
lasciato al caso. Osservare, studiare, esplorare 
nuove strade e proporre nuove soluzioni. 
Imboccare una pista nel deserto insieme 
ad una guida esperta per farsi accompagnare 
e poi ancora confrontarsi, dialogare, credere 
nell’obiettivo comune.
Da sempre lavoriamo per fornire soluzioni di 
fissaggio complete, affidabili e durature, perchè 
sappiamo per esperienza che la qualità del 
più piccolo componente è fondamentale 
per guidare l’intero progetto verso il successo. 
Affianchiamo ai nostri clienti personale 
tecnicamente preparato e disponibile a studiare 
insieme la soluzione migliore. 
Controllo di tempi e costi del processo, niente 
è per caso.
Qualunque sia il tuo progetto, qualunque sia 
la tua strada, percorriamola insieme.
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IN-SIGHT 2000
LA POTENZA DI IN-SIGHT CON LA FACILITÀ D’USO 
E LA CONVENIENZA DI UN SENSORE DI VISIONE
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Design ultracompatto per la massima libertà d‘installazione.
Tecnologie di comunicazione all‘avanguardia assicurano eventuali 
tempi di inattività ridotti al minimo, il massimo rendimento delle 

attrezzature ed eccellenti potenzialità per il futuro con Industry 4.0.

La nuova generazione di encoder assoluti Ethernet.

Ulteriori informazioni sui vantaggi degli  
encoder assoluti EAL580 su:
www.baumer.com/EAL580

Il PIU‘ compatto. 
Il PIU‘ connesso. 
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> TECNOLOGIA <

Visioni futuristiche

29

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> NOMINE <

Cambio
al vertice
Nel corso dell’ultima Assemblea generale di CECI-
MO, Marcus Burton (a sinistra nella foto), Direttore 
non esecutivo di Yamazaki Mazak UK Ltd., è stato 
eletto Chairman of the Market Intelligence Commit-
tee con un mandato di due anni. Burton sostituisce 
Frank Brinken (a destra nella foto), Vicepresidente 
di Starrag Holding AG, alla guida dell’Associazione 
europea che rappresenta oltre un terzo della pro-
duzione mondiale di macchine utensili. Coordinerà 
anche il Dipartimento economico di CECIMO e la 
collaborazione con le Associazioni dei costrutto-
ri di macchine utensili dei principali Paesi extra-
europei (Giappone, USA, Corea del Sud, Taiwan e 
Brasile). “La manifattura europea è all’avanguardia 
mondiale in digitalizzazione e nuove tecnologie. 
Per mantenere la competitività delle nostre impre-
se occorre garantire un commercio equo e aperto, 
un mercato attrattivo per gli investimenti esteri e 
un grado di innovazione tecnologica elevata”, ha di-
chiarato Burton.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TENDENZE <

Capire il domani
Sapere cosa succederà domani o nel prossimo futuro, in certe condizioni e con-
testi, è l’ambizione di ogni manager. Sicuramente, la capacità predittiva è au-
mentata grazie all’impiego di modelli statistici, Data Mining e Machine Learning 
che permettono di evidenziare le informazioni rilevanti contenute nei dati e 
sfruttarle per predire risultati e tendenze futuri. SDA Bocconi, la Scuola di Di-
rezione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, e Qlik®, leader nella Visual 
Analytics, hanno realizzato un’indagine su circa 100 aziende di diversi settori 
merceologici – 45,9% manifatturiero, 22,9% servizi, 15,6% PA, 15,6% distribuzione 
e retail – per capire a che punto si trovano in termini di analitiche predittive. 
E anche se le imprese B2B pure sono quelle che affermano di non considerare 
le Predictive Analytics una priorità aziendale, la loro diffusione, oggi parziale 
(24,8%) entro un anno dovrebbe raddoppiare, per arrivare a un 54% di imprese 
che le utilizzeranno.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Framos ha proposto ad Hannover Messe 
la tecnologia RealSense™ di Intel®, una 
suite di componenti che, una volta inte-
grata in un dispositivo o in una macchi-
na, consente d’interagire con l’ambiente 
in modo tridimensionale. RealSense™ 
permette di capire come l’integrazione 
della tecnologia 3D possa fornire alle 
macchine sensi simili a quelli umani 
e la capacità di vedere, sentire, capire, 
interagire e apprendere. Gli schemi di 

gestione passivi o attivi, come il coman-
do touchless tramite controllo dell’iride, 
gestualità e riconoscimento facciale, 
consentono l’ideazione di una nuova 
classe di prodotti, l’automazione dei 
processi e lo sviluppo di soluzioni indu-
striali e per la sicurezza. Proposte anche 
le videocamere Smartek, ISVI e le ulti-
me soluzioni per imaging di Emergent 
Vision.

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

Costruire navi
in Australia
Fincantieri, uno dei maggiori Gruppi al mondo per la costru-
zione di navi che partecipa al programma Federale Australia-
no “Federal Government’s SEA 5000 Future Frigates”, ha firmato 
un MOU, Memorandum of Understanding, con WTIA, Welding 
Technology Institute of Australia, al fine di esplorare la coope-
razione nella progettazione e nello sviluppo di nuove soluzioni 
di saldatura e tecnologie nella costruzione di navi in Australia. 
L’accordo coinvolge anche CETENA, del Gruppo Fincantieri, che 
gestisce programmi di ricerca e di consulenza nei settori nava-
le e marittimo, e l’IIS, Istituto Italiano della Saldatura. Le quat-
tro organizzazioni lavoreranno insieme per ideare, sviluppare e 
implementare nuove e innovative tecniche di produzione che 
forniranno soluzioni migliorative di saldatura all’industria della 
costruzione navale in Australia.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ANNIVERSARI <

28 miliardi
di fascette
Thomas & Betts, società del gruppo ABB, inventò nel 1958 le fascette 
per legare i cavi all’interno degli aeroplani. Da allora, le fascette sono 
arrivate su Marte. “Dobbiamo ammetterlo”, dicono in società, “non 
le abbiamo contate una per una, sarebbero state troppe”. Dai dati a 
disposizione è però certo che Thomas & Betts produrrà la sua ven-
tottomiliardesima fascetta Ty-Rap® nel corso del 2018, proprio nell’oc-
casione del 60° anniversario di questo semplice prodotto, diventato 
tanto comune nel mondo moderno. Se le mettessimo in fila, 28 mi-
liardi di fascette Ty-Rap potrebbero coprire la distanza tra la Terra e 
la Luna 22 volte, facendo ogni volta il giro di entrambi gli equatori, 
oppure avvolgere sette volte il Sole. Nel corso degli anni, l’evoluzione 
delle fascette è stata costante e continua e, nell’occasione del 60° anni-
versario assisteremo alla presentazione di una fascetta Ty-Rap ancora 
migliore, fino al 300% più rilevabile delle concorrenti sul mercato, e di 
una linea che cambia colore in presenza di calore eccessivo.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

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

NOVITÀ:

amb-expo.de

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

Il cuore della 
lavorazione dei 
metalli batte a 
Stoccarda!

ACCORDI

ANNIVERSARI

029_042_DalMondoNews_T4_8.indd   30 23/04/18   12:51



> NOMINE <

Responsabile
per l’America
Annunciato un cambio nel Gruppo Interroll: Richard Keely (nella 
foto), già Senior Vice President Operations regione Americhe, dal 1° 
marzo ha assunto l’incarico di Executive Vice President Americas e 
di membro del Consiglio di Amministrazione del 
Gruppo per la regione Americhe, subentrando 
a Tim McGill che si ritirerà in pensione. Nella 
sua veste di responsabile per la regione del-
le Americhe, Keely continuerà a sostenere e a 
stimolare la crescita nell’area. “Le nostre 
innovative soluzioni per il material 
flow saranno ancora più mirate a 
consentire ai nostri partner e uti-
lizzatori di incrementare l’efficien-
za nelle proprie attività”, dichiara 
Keely. “In questo momento stiamo 
espandendo le potenzialità del 
nostro sito ad Atlanta, oltre a raf-
forzare la nostra organizzazione 
negli Stati Uniti”.

> ACCORDI <

A servizio
delle acciaierie

SKF e ArcelorMittal, colosso 
industriale mondiale operan-
te nel settore dell’acciaio, han-
no firmato un accordo quadro 
pluriennale nell’ambito del 
quale SKF fornirà cuscinet-
ti, unità cuscinetto, tenute e 
servizi di ricondizionamento 
per gli impianti ArcelorMittal 
situati in 14 Paesi di Europa 
e Nord Africa. SKF mette-
rà inoltre a disposizione gli 
studi inerenti ai risparmi sui 
costi totali di possesso (TCO, 
Total Cost of Ownership), che 
comprovano l’effettivo valo-
re derivante dell’utilizzo dei 
suoi prodotti e servizi. “La no-
stra conoscenza nell’ambito 

dell’ingegneria dell’applicazione e la presenza locale – sia diretta sia 
attraverso i nostri concessionari autorizzati – ci pone nelle condizioni 
ideali per continuare a sostenere ArcelorMittal nel migliorare la per-
formance dei suoi stabilimenti”, dichiara to Erik Nelander, President 
Industrial Sales EMEA di SKF. .

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

 

 
 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

029_042_DalMondoNews_T4_8.indd   31 23/04/18   12:51



> LOGISTICA <

Nelle miniere di sale
Grazie alla fornitura di otto carrelli frontali elettrici RX 60 da 35 q, 
OM STILL entra nelle storiche miniere di sale siciliane di Italkali, una 
delle principali realtà europee specializzate in estrazione, lavorazio-
ne e vendita del salgemma. Le macchine, scelte con la formula del 
noleggio full-service a 5 anni, saranno impiegate negli stabilimenti 
produttivi di Racalmuto, in provincia di Agrigento, e Petralia, in pro-
vincia di Palermo. “Fin dal primo utilizzo abbiamo capito che gli RX 
60 erano la soluzione ideale”, afferma Giorgio Inguglia, Responsabile 
acquisti di Italkali. “Maneggevolezza, posto di guida con visibilità ot-
timale e durata della batteria sono elementi che agevolano il lavoro 
dei nostri operatori. Le esclusive soluzioni applicate per aumentare 
la resistenza all’elevata salinità hanno inoltre permesso di risolvere 
una volta per tutte il problema del deterioramento macchine: OM 
STILL ha davvero fornito un prodotto unico per un luogo unico”, con-
clude Inguglia.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

Una crescita costante
Gli investimenti sostengono la crescita di Rollon. Operativo da gen-
naio, il nuovo stabilimento di 6.000 m2 ubicato ad Arcore si affianca 
al principale sito produttivo di Vimercate e nasce come Divisione 
esclusivamente dedicata ad attuatori e sistemi integrati. Il Polo con-
sentirà a Rollon di ottimizzare i processi produttivi e di gestione 
delle linee Actuator Line e Actuator System Line. In parallelo alla 
realizzazione del sito produttivo in Brianza, Rollon ha investito in 
un mercato strategico qual è la Germania, dove è presente con una 
filiale e un nuovo stabilimento produttivo situato a Runkel, in Assia. 
Dedicato alla produzione delle guide telescopiche Hegra Rail, il sito 
amplia il precedente Polo, passando da un’area produttiva di 800 a 
2.500 m2. “Negli ultimi tre anni, Rollon è cresciuta del 72%, chiuden-
do il 2017 con un fatturato di 100 milioni di euro e con quasi 600 di-
pendenti nel mondo, di cui 350 in Italia”, afferma Eraldo Bianchessi, 
Group Chairman.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

La I.D. Vizzion1 è il manifesto della mobilità individuale del futuro secon-
do Volkswagen. La trazione elettrica la rende pulita nel traffico, mentre 
la guida autonoma la rende sicura e confortevole. Allo stesso tempo, la 
concept car che ha debuttato al Salone Internazionale dell’Automobile 
di Ginevra dimostra quanto elegante e suggestivo possa essere il design 
di un veicolo del futuro. All’interno è stata generata una dimensione 
completamente nuova della guida e della vita a bordo, senza bisogno di 

volante o controlli visibili. Dopo i primi tre modelli 100% elettrici della I.D. 
Family, Volkswagen ha dunque mostrato per la prima volta un prototipo 
di auto a guida autonoma. La società sta sviluppando veicoli moderni 
in tutte le aree. Obiettivo? Applicare tecnologie innovative per rendere 
l’automobile più pulita e sicura, oltre che conveniente e confortevole.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> AUTOMOTIVE <

La strada dell’elettrico
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> ACCORDI <

Tassi di lettura
del 99%
Cognex Corporation ha fornito a KIA Motors la soluzione DataMan® 
per raggiungere il target di lettura richiesto dei codici DPM, Direkt Part 
Mark. L’azienda coreana gestisce il proprio programma di tracciabilità 
delle parti motore e della trasmissione utilizzando codici DPM 2D Data 
Matrix e, con lo spostamento del proprio sistema di produzione sulla 
linea a sei velocità, ha voluto migliorare anche la velocità di lettura. “I 
vantaggi dei lettori di codici a barre DataMan® basati su immagini, com-
binati con la facilità d’uso e il costo degli scanner laser, portano a tassi di 
lettura più elevati, stabilità di sistema, sicura performance, connettività 
industriale semplificata. Non solo, l’industria automotive trae vantaggio 
dalle soluzioni Cognex, come testimoniato da KIA Motors: i nostri sistemi 
sono adatti a numerose applicazioni e rispondono alle esigenze imposte 
dall’Industria 4.0”, sottolinea Giuliano Collodel, Cognex Regional Sales 
Manager Italy, Iberia e MEA di Cognex.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TECNOLOGIA <

Viti per l’alta tensione
Quando occorre progettare componenti di azionamento integrati spe-
cifici, gli utenti di tutto il mondo possono trarre vantaggi dalle pro-
fonde conoscenze di Eichenberger Gewinde e dal suo straordinario 
potenziale di sviluppo e produzione. L’azienda costruttrice di viti filet-
tate propone da sempre soluzioni eccezionali per i propri clienti ga-
rantendo processi all’avanguardia. Un esempio? La recente fornitura 
di un azionamento affidabile per separare i contatti metallici degli in-
terruttori di potenza. La soluzione è stata approntata dallo specialista 
svizzero per un importante costruttore che opera nel settore dell’“alta 
tensione” e che ha trovato nel prodotto Eichenberger Gewinde le doti 
di qualità, affidabilità e sicurezza richieste. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

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

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

TI ASPETTIAMO A EXPODENTAL MEETING
17-19 MAGGIO 2018 - RIMINI

PAD. C1 - STAND 200  VIENI A TROVARCI!
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> IMPRESE <

La filiale giapponese
Leader nel settore progettazione e costruzione di portautensili statici e motorizzati per torni a control-
lo numerico, M.T. ha annunciato l’apertura di una filiale in Giappone, operativa dal 1° aprile. Da sempre, 
l’azienda presidia il mercato nipponico, ritenuto strategicamente rilevante, e “adesso i tempi sono maturi”, 
sottolinea Gianluca Marchetti, Amministratore Unico di M.T. “Oggi è fondamentale essere presenti diretta-
mente sul territorio del Sol Levante con una nostra filiale. Per farlo abbiamo scelto un’ubicazione strategica, 
nel centro di Osaka, in prossimità di importanti rivenditori e costruttori di macchine utensili”. La nuova 
nata, M.T. Japan, si prefigge di migliorare ulteriormente il servizio offerto, assicurando in loco il supporto 
tecnico e commerciale, svolto da personale giapponese adeguatamente formato e in costante contatto con 
la Casa madre italiana.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> RICERCA <

Magazzini autoportanti
Modulblok ha ospitato presso la sede di Pagnacco, in provincia di Udine, il gruppo di lavoro del 
progetto di ricerca europeo Steelwar, a cui l’azienda friulana, tra i leader europei nella produzio-
ne di magazzini industriali, partecipa in qualità di partner industriale. Il progetto, dell’importo 
complessivo di circa 2,5 milioni di euro – cofinanziato da RFCS, Fondo Europeo per il Carbone 
e l’Acciaio – ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative specifiche per i magazzini auto-
matizzati autoportanti, analizzando, in particolare, il comportamento in condizioni sismiche 
e sotto l’azione del vento. Coordinato dal Prof. Walter Salvatore dell’Università di Pisa, Steelwar 
vede coinvolte altre cinque aziende produttrici di magazzini industriali e sistemi di automa-
zione, una società di ingegneria e cinque Università europee all’avanguardia nella ricerca su 
strutture speciali in acciaio di supporto alla logistica: l’Università di Hasselt in Belgio, l’NTUA di 
Atene in Grecia, l’Istituto RWTH di Aachen in Germania, le Università di Firenze e Pisa in Italia.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

UNICA SIMMETRIA. 
INFINITE 
POSSIBILITÀ.

VX25. SYSTEM PERFECTION.

Maggiori opzioni, più efficienza, minori risorse 
impiegate: tutto questo grazie al profilo del 
telaio simmetrico su tutti i livelli e con passo 
continuo di 25 mm. Il VX25 è infinitamente 
espandibile e accessibile da tutti i lati, persino 
dall’esterno.
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> ACCORDI <

I dati della Formula 1
Leader mondiale nella protezione e archiviazione dati su cloud 
ibrido, Acronis ha annunciato una partnership tecnologica con la 
scuderia di Formula 1 Williams Martini Racing. L’accordo prevede, 
tra l’altro, la fornitura di soluzioni di protezione dati innovative che 
comprendono backup, ripristino d’emergenza, software defined 
storage, sincronizzazione e condivisione di file. “Proteggere i dati è 
un’esigenza essenziale”, commenta Claire Williams, Team Principal 
aggiunto di Williams Martini Racing. “Siamo soddisfatti di collabora-
re con Acronis che, come noi, contribuisce all’evoluzione tecnologica 
e all’innovazione”. “Siamo pronti a cimentarci in quella che sarà una 
stagione di collaborazione produttiva”, replica John Zanni, Presiden-
te di Acronis. La società ha annunciato anche l’apertura di https://
motorsport.acronis.com, portale di informazione online sulla tecno-
logia nell’automobilismo che ha come consulente Alain Prost.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> PROGETTAZIONE <

Pronti per il volo
MSC Software Corporation ha annunciato l’ottava versione di MSC 
Apex, software CAE di nuova generazione, già premiato nel 2017 
dall’American Business Awards. Questa piattaforma CAE è indub-
biamente il key driver che collabora a ridurre i costi, accelerando 
l’innovazione, in ambito aerospaziale, dove, tuttavia, alcuni risul-
tati desiderati arrivano in ritardo all’interno del ciclo di design, 
specialmente quando si tratta di strutture in materiali compositi. 
L’ultima versione di MSC Apex, Harris Hawk, mette a disposizione 
dell’utente un’esperienza unica nella modellazione e simulazione 
di compositi, che ripercorre da vicino i passi del processo. Anzichè 
utilizzare le astrazioni degli elementi finiti, consente agli ingegneri 
di manipolare rappresentazioni fisiche come layups, plies, pannelli 
e zones. In poche ore l’utente impara l’uso ed è operativo nella mo-
dellazione, calcolo e post-processing.

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

Partnership
ad alta tecnologia
Dopo l’ufficializzazione di Energica Motor Company quale co-
struttore unico per la FIM Enel MotoE™ World Cup, prima com-
petizione mondiale di moto elettriche che avrà inizio nel 2019, 
l’azienda italiana nata dal Gruppo CRP ha presentato Ego Corsa, 
la versione di Energica Ego che sarà utilizzata dai team nel nuo-
vo campionato. “Vogliamo firmare un nuovo capitolo nella storia 
del motorsport con CRP, Dorna, ENEL, FIM e Michelin”, sottoli-
nea Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company e Direttore 
Marketing del Gruppo CRP che metterà a disposizione del team 
di sviluppo Energica il proprio know-how nel campo dell’alta 
tecnologia – dalle lavorazioni meccaniche CNC di precisione alla 
stampa 3D professionale con i materiali compositi Windform® – 
per realizzare la Ego Corsa, come già successo per la eCRP e la 
Energica Ego.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ENERGIA <

Verso la smart grid
EATON, Nissan e The Mobility House hanno concluso un ac-
cordo con l’Amsterdam Energy Arena per realizzare uno dei 
più grandi sistemi europei d’accumulo di energia applicati a 
un edificio commerciale. La soluzione, implementata nel par-
cheggio dello stadio Amsterdam ArenA, ha una capacità mini-
ma di 4 MW/h, incrementabile se necessario, e svolge molteplici 
funzioni: assicura l’alimentazione elettrica in caso di black out; 
sopperisce ai picchi di domanda d’energia; fornisce servizi alla 
rete contribuendo alla sua stessa stabilità. Già dotato di un im-
pianto fotovoltaico costituito da oltre 4.000 pannelli, con l’ag-
giunta del sistema d’accumulo lo stadio rimedia alla fisiologica 
improgrammabilità della fonte fotovoltaica. “Siamo orgogliosi 
di partecipare a questo innovativo progetto e del legame con 
l’Amsterdam Energy Arena. Coinvolti fin dalle prime fasi, la no-
stra partnership è stata ora formalmente siglata per i prossimi 
dieci anni”, sottolinea Matty Hummelink, General Manager EA-
TON in Benelux.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> FORMAZIONE <

Digital Engineering
Durante la visita alla sede del Consorzio ELIS di Roma, 
Thomas Miao, CEO di Huawei Italia, ha incontrato gli 
studenti del corso di laurea in “Digital Engineering” 
promosso lo scorso novembre dalla stessa ELIS in 
partnership con il Politecnico di Milano. Il corso di 
durata triennale coinvolge 80 studenti e vuole forma-
re nuove competenze in ambito ICT, assicurando una 
preparazione in aree tecnologiche di recente sviluppo, 
non contemplate dai programmi dei corsi di laurea in 
ingegneria più tradizionali: Artificial Intelligence, Data 
Analytics, Cyber Security, Industrial IoT, Blockchain, 
Smart Mobility, Augmented Reality e Virtual Reality. 
“Il supporto di Huawei all’iniziativa ELIS s’inserisce a 
pieno titolo nel nostro programma di Corporate Social 
Responsibility, che si pone quale priorità la formazione 
di professionisti che possano guidare la trasformazio-
ne digitale del Paese”, dichiara Thomas Miao, CEO di 
Huawei Italia.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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Valori di coppia eccellenti, precisione 
elevata e ingombro ridotto: queste 
sono le caratteristiche che rendono i 
riduttori della serie RH-N di Nabtes-
co la soluzione ideale per l’impiego 
sulle macchine utensili. Inoltre, i ri-
duttori RH-N si contraddistinguono 
per la possibilità di personalizzazione 
in base alle esigenze specifi che del 
cliente, ridotte esigenze di manuten-
zione e fl essibilità di adattamento ai 
diversi servomotori.

La serie RH-N

www.nabtesco.de

Una soluzione semplice 
e plug and play
Albero di ingresso e fl angia motore già integrati nel riduttore, 
compatibili con tutti tipi di servomotori più diffusi

Customising
Sviluppiamo soluzioni

idonee per la vostra 

applicazione.

> MANIFESTAZIONI <

Fusione, forgiatura
e lavorazioni
Dal 5 al 7 giugno si svolgerà per la prima volta CastForge. Con que-
sta nuova manifestazione, Messe Stuttgart offre a buyer, proget-
tisti, costruttori e sviluppatori una piattaforma per acquisire una 
panoramica completa del mercato grazie alla presenza di circa 130 
produttori internazionali di componenti realizzati da fusione e for-
giatura ed esperti in lavorazioni meccaniche. Durante la “tre giorni”, 
all’interno del padiglione Oskar Lapp, nel polo fieristico di Stoccarda, 
gli interessati troveranno una vasta gamma di prodotti, dai pezzi che 
pesano solo pochi grammi per valvole fino alle turbine dal peso di 
tonnellate. CastForge rappresenta tutta la filiera: dal pezzo grezzo al 
componente finito, passando per la lavorazione meccanica.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> AUTOMOTIVE <

L’auto del futuro 
parla italiano
Si guiderà da sola, sarà ecologica e silenziosa, ma soprattutto co-
struita con tecnologia italiana: l’auto del futuro sarà merito della to-
rinese CPM che, dopo aver acquisito una leadership mondiale nella 
realizzazione di impianti per veicoli tradizionali, è ormai un punto 
di riferimento anche per i produttori di auto ibride ed elettriche di 
tutto il mondo. “Il diverso tipo d’alimentazione della vettura sta cam-
biando le varie fasi d’assemblaggio e influenza in profondità la confi-
gurazione di uno stabilimento. È necessario rispondere rapidamente 
e con flessibilità alle richieste di un mercato che non ha tempo di 
aspettare”, sottolinea Massimo Bellezza, Presidente e Amministratore 
Delegato di CPM. “Spesso pionieri del nostro settore, non ci tiriamo 
mai indietro davanti anche alle nuove sfide. Ci stimolano nel crescere 
e a innovarci continuamente. È parte del nostro DNA”. 

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

Connettività assicurata
Hexagon Manufacturing Intelligence ha annunciato che a HxGN LIVE 
2018, la conferenza interdisciplinare delle tecnologie Hexagon, che si 
terrà dal 12 al 15 giugno a Las Vegas, presso The Venetian, presente-
rà il potenziale della connettività digitale. L’evento annuale attira un 
pubblico globale di professionisti dell’industria alla ricerca di solu-
zioni intelligenti per la produzione “smart”, ispirate dalle tecnologie 
informatiche di Hexagon. Il programma della conferenza offre un am-
biente di apprendimento in cui scoprire come la connettività digitale 
trasformi progettazione e ingegneria, produzione e metrologia in un 
agile ecosistema guidato dai dati. Per registrarsi o ricevere informa-
zioni, visitate www.hxgnlive.com. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> AUTOMOTIVE <

L’e-mobility
che avanza
Il mercato delle auto elettriche stabilisce nuovi record, ridise-
gnando il settore automobilistico, interessando anche i produt-
tori di lubrificanti. “Gli sviluppi procedono a velocità diverse, a 
seconda del Paese. Norvegia e Paesi Bassi, ad esempio, hanno 
introdotto potenti incentivi e obiettivi chiari sull’acquisto di 
veicoli a emissioni zero, mentre Germania e Italia non registra-
no ancora elevate cifre nelle vendite. Il futuro è però disegnato: 
i veicoli elettrici aumenteranno in alcune Regioni oltre quanto 
sia pensabile oggi”, afferma Markus Garb, Responsabile del Glo-
bal Automotive Product Management di FUCHS, che sottolinea 
come l’autonomia di viaggio sia un fattore chiave. La prossima 
generazione di auto elettriche sarà in grado di coprire 500 km 
e la rete di stazioni di ricarica sarà sempre più capillare. “Assi-
steremo a una crescita di veicoli elettrici in tutta Europa entro 
il 2030, specialmente nelle grandi città, mentre nelle aree rurali 
è probabile che i consumatori scelgano ancora soluzioni ibride” 
conclude Garb,

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Un progetto comune
Stratasys ha annunciato la collaborazione con Dassault Systèmes e 
Unlimited Tomorrow nella stampa 3D di protesi ad alto livello. Unlimi-
ted Tomorrow ripensa il modo in cui sono realizzati gli arti artificiali 
ponendo quale obiettivo la soluzione di punti critici quali la perso-
nalizzazione, il peso e il costo. Ponendo il destinatario al primo posto, 
l’organizzazione realizza modelli intuitivi e scalabili al fine di proget-
tare dispositivi personalizzabili dall’inizio alla fine. Rivoluzionando 
la catena di distribuzione, Unlimited Tomorrow impiega tecnologie 
digitali di scansione e stampa 3D volte a semplificare lo sviluppo, 
ridurre i componenti e l’impatto per ciascun paziente. “Siamo ono-
rati che Stratasys e Dassault Systèmes si siano unite al Consorzio di 
aziende in continua crescita che collabora con noi, consentendoci di 
mutare ulteriormente il modello delle protesi personalizzate stampate 
in 3D e di accelerare il time-to market”, afferma Easton LaChappelle, 
fondatore di Unlimited Tomorrow.

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

Protezione garantita
Check Point® Software Technologies è stata scelta da AFV Beltrame 
Group per proteggere i propri dispositivi mobile. Attivo dal 1896 nel 
settore siderurgico, dove è sinonimo di eccellenza e innovazione nel-
la produzione di laminati mercantili e profili speciali per molteplici 
ambiti di impiego, il Gruppo Beltrame, dopo aver avviato un processo 
di valutazione interna, ha ritenuto che gli strumenti di Cyber Securi-
ty di cui disponeva non erano sufficienti per un’adeguata sicurezza 
della propria rete informatica e per difendersi dalle minacce più sofi-
sticate. Oltre a rivolgersi al proprio fornitore di sicurezza informatica, 
Check Point Software Technologies, l’acciaieria ha istituito un bando 
di gara che si è concluso con la scelta della piattaforma SandBlast 
Mobile, capace di contrastare le minacce ai device mobili con siste-
ma iOS e Android e dotata di una threat intelligence e di visibilità in 
tempo reale per l’estensione alle infrastrutture mobili e di sicurezza 
già esistenti.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Percorsi di 
digitalizzazione
PTC ha annunciato che BMW Group ha selezionato la soluzione Win-
dchill® come struttura portante del PLM che gestisce la distinta base 
(BOM) di produzione e approvvigionamento. Windchill sarà l’abili-
tatore della configurazione e del rilascio globale delle automobili in 
produzione. La rinomata soluzione PLM supporterà BMW Group nel 
miglioramento dell’efficienza operativa e nello snellimento del pro-
cesso globale di pianificazione della produzione. Non solo, BMW 
Group ha scelto la soluzione basata su ruoli ThingWorx® Navigate™ 
per realizzare un accesso rapido e semplice ai dati di produzione da 
parte dell’ecosistema. Entrambe le soluzioni sono state adottate uti-
lizzando il modello di licenza in abbonamento.

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

Strategie di squadra
Novità al vertice della filiale italiana di Beckhoff Automation, la prima per importanza in Europa. 
Dopo oltre quindici anni di successi e crescite a doppia cifra, Pierluigi Olivari assume la carica 
di Vice President e passa il testimone a Duilio Perna, approdato in Beckhoff Italia poco più di due 
anni fa come Direttore Vendite. Perna subentra a Olivari in qualità di nuovo Managing Director 
di Beckhoff Automation in Italia. L’avvicendamento è una tappa di fondamentale importanza per 
Beckhoff Italia e a suggellarlo è stato lo stesso Hans Beckhoff, fondatore dell’azienda e Managing 
Director del Gruppo, che ha voluto comunicarlo personalmente ai propri dipendenti in un evento 
aziendale in cui si sono festeggiati i 15 anni di attività, con la partecipazione del management della 
Casa madre.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>IMPRESE <

L’innovazione al Centro
Accenture ha ampliato il proprio Industry X.0 Innovation Network in 
Europa con un nuovo Industrial IoT Innovation Center ubicato a Mo-
dena. Il Centro offre alle aziende un modo per approfondire, testare e 
scalare soluzioni IIoT e trarre vantaggio dalle ultime tecnologie addi-
tive, per raggiungere nuovi livelli di efficienza e crescita attraverso 
miglioramenti nell’ambito dello sviluppo prodotti, dell’ingegneria, 
della produzione, della customer experience e della Cyber Security. La 
nuova struttura fa parte di un piano di investimenti da 1,4 miliardi di 
dollari da parte di Accenture, volto a espandere il proprio business 
Industry X.0: questa la definizione data da Accenture al profondo 
cambiamento della manifattura industriale verso prodotti e servizi 
digitali che richiederanno in misura sempre maggiore nuovi metodi 
e processi di produzione e fruizione, oltre che di supporto sul campo.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACQUISIZIONI <

Simulazioni di luce
Leader globale e innovatore nel software di simulazione, AN-
SYS ha annunciato l’accordo definitivo per acquisire OPTIS, 
fornitore di software per simulazioni scientifiche di luce, 
visione umana e visualizzazione basata sulla fisica. L’acqui-
sizione amplia il portfolio di prodotti multiphysics ANSYS 
nel sempre più importante settore della simulazione ottica. 
La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 
del 2018. “Per quasi mezzo secolo ANSYS è stata leader nelle 
soluzioni di simulazione”, dichiara Eric Bantegnie, Vice Pre-
sident e General Manager di ANSYS. “Insieme a OPTIS potre-
mo portare la simulazione a un nuovo gruppo di aziende ed 
estenderla a nuovi casi d’uso come lo sviluppo di fotocamere 
e lidar per veicoli autonomi”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Nell’immagine: Elio Catania, Presidente Confindustria Digitale; 
Andrea Bozzoli, CEO di HPE COXA; Fabio Benasso, Presidente e 
Amministratore Delegato di Accenture Italia; Marco Morchio, Ma-
naging Director di Accenture Strategy.

Duilio Perna, nuovo Managing Director di Beckhoff Italia.
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 pre-posizionamento 
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m&h 
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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   

> ACCORDI <

Insieme per la 
stampa 3D
Air Liquide ha annunciato la firma di un contratto pluriennale con la 
startup italiana Numanova, specializzata nella produzione di polveri 
metalliche utilizzate come materia prima nella fabbricazione additi-
va. Grazie all’accordo, Air Liquide fornirà fino a 6 milioni di Normal 
metri cubi all’anno di Argon d’elevata purezza, in forma liquida, per 
rigassificazione, al nuovo sito di produzione di Numanova a Nera 
Montoro, Narni, in provincia di Terni. L’Argon viene utilizzato come 
gas inerte di processo per la produzione e la lavorazione delle pol-
veri metalliche di altissima qualità e, successivamente, per la fabbri-
cazione additiva nelle stampanti 3D, per proteggere le polveri dalla 
riossidazione e garantire la miglior qualità interna ed esterna dei 
pezzi stampati.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ANNIVERSARI <

Nuovo logo
per i 50 anni
A guardarla non si direbbe, ma sono già trascorsi cinquant’anni da 
quando OMG ha avviato la propria attività nel campo della logisti-
ca. La sensibilità e la capacità di leggere i mutamenti del mercato la 
portano ben presto ad allontanarsi dalle strategie produttive tipiche 
delle grandi multinazionali e a intraprendere percorsi di sviluppo al-
ternativi che le permetteranno di diventare un player di riferimento 
a livello globale nel settore dei carrelli elevatori speciali. Ancora oggi, 
con la stessa passione e intraprendenza persegue i propri obiettivi 
di posizionamento nei mercati di nicchia: un esempio è il rilancio, a 
fine 2017, dello storico marchio Fiora, con l’ideazione del nuovo brand 
Fiora-OMG Sideloaders maker. In occasione del suo cinquantesimo, 
OMG si regala un nuovo logo che l’accompagnerà peer tutto l’anno 
in attesa di un grande evento in cui condividere con tutti i traguardi 
raggiunti e le sfide future.
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> MANIFESTAZIONI <

Conto alla rovescia
Il salone dell’ICT che conoscevamo non c’è più, si è trasformato 
in Business-Festival. CEBIT, in programma ad Hannover dall’11 al 
15 giugno, cambia radicalmente: nuovi temi, nuovi format, nuovo 
layout espositivo, nuova data alle soglie dell’estate. Mantiene il 
suo ruolo di appuntamento per il business, ma si fa più incal-
zante, più fresco, e promette grandi emozioni. Al centro della sua 
attenzione ci sono gli otto temi forti della digitalizzazione: intelli-
genza artificiale, Internet delle Cose, realtà virtuale e aumentata, 
sicurezza, blockchain, droni e sistemi a pilotaggio remoto, mobi-
lità futura e robotica umanoide.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>MANIFESTAZIONI <

Isolamento tecnico
L’Industria, subito dopo il mondo dei trasporti, è la più grande consu-
matrice d’energia: la sua competitività dipende dal suo efficiente utiliz-
zo energetico. L’isolamento tecnico, come quello termico per gli impianti 
industriali, apporta, in tale contesto, un importante risparmio in costi di 
fabbricazione. Il potenziale e le soluzioni tecniche dell’isolamento sono, 
per tale motivo, oggetto di IEX-Insulation Expo Europe, in programma nel 
Quartiere Fieristico di Colonia dal 16 al 17 maggio. “Gli isolamenti tecnici 
dispongono di un enorme mercato potenziale, dato che una maggiore effi-
cienza energetica aumenta la competitività dell’industria anche sul piano 
internazionale”, dichiara Olaf Freier, Direttore di IEX-Insulation Expo Eu-
rope presso Reed Exhibitions Deutschland, organizzatore del Salone che 
vede oltre 150 espositori pronti per esporre una panoramica completa sui 
materiali e sulle possibilità di utilizzo dell’isolamento termico, acustico e 
antincendio.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Il Gruppo Galgano rilancia l’iniziativa “Campagna Nazionale Qualità”, ideata 
nel 1989 dal fondatore Alberto Galgano, in occasione della nascita della Gior-
nata Mondiale della Qualità, e voluta dalle tre grandi Associazioni Mondiali 
ASQ, JUSE, EOQ (American Society for Quality, Japanese Union of Scientistis 
and Engineers, European Organisation for Quality). La Campagna, che compie 
quest’anno 30 anni, si sviluppa con una serie di eventi per consentire una 
maggiore partecipazione e per prepararsi a celebrare la ricorrenza ufficiale a 
novembre. A raccolta sono chiamate le aziende italiane per promuovere il “va-
lore etico della qualità”. Massima visibilità sarà data a ottobre, con un manifesto 
condiviso da centinaia di aziende italiane; da subito, invece, è possibile aderire 
entrando in un circuito privilegiato di comunicazione e condivisione sia via 
web (web site e social web) sia in occasione di eventi che vengono organizzati 
prima e durante la Campagna. Per informazioni: numero telefonico 3357350510, 
relazioni.esterne@galganogroup.it. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> EVENTI <

Il valore della qualità
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PROFILO/PROFILE

SISTEMA DI
PINZE ELETTRICO
Il sistema di pinze intelligenti della 
serie XEG di Hiwin comprende un 
motore passo-passo e un encoder 
rotativo ottico e utilizza un algoritmo a 
circuito semichiuso per il controllo della 
postazione di un robot ad asse singolo per 
il posizionamento e la presa. 
Questa funzione non solo consente di regolare corsa, velocità e 
forza di presa, ma garantisce anche un feedback su movimento 
e stato della pinza, codice di errore e identificazione del pezzo. 
Il segnale di feedback può essere inviato al controller princi-
pale tramite un segnale I/O, consentendo al controllore stesso 
di acquisire in tempo reale informazioni sullo stato della pinza 
per esigenze di monitoraggio e analisi. Il sistema di pinze intel-
ligenti di Hiwin, a basso impatto ambientale, è caratterizzato da 
programmazione intelligente e stabilità e consente di ridurre il 
consumo di energia e il rumore.
Grazie al controllo di forza, velocità e corsa, le pinze della se-
rie XEG possono essere utilizzate per processare pezzi elastici 
o fragili, come componenti elettrici, gomma, vetro o strutture 
a guscio. Inoltre, la serie XEG è in grado di eseguire le misura-
zioni dimensionali dei pezzi afferrati, consentendo di effettuare 
in simultanea l’identificazione e lo smistamento degli oggetti; 
permette inoltre di risparmiare tempo ed energia, migliorare 
l’efficienza della lavorazione e ridurre significativamente il tem-
po ciclo.
La serie XEG ha già le certificazioni CE e RoHS. La serie com-
pleta comprende i modelli XEG-16, XEG-32 e XEG-64. La 
massima corsa raggiungibile è di 64 mm e la massima forza di 
presa è 450 N. Il più alto livello di ripetibilità può raggiungere 
0,01 mm. Tutte le serie XEG sono valutate a IP20.

HIWIN s.r.l.
Via Pitagora, 4

20861 Brugherio (MB)
Phone +39-039-2876168

Fax +39-039-2874373
www.hiwin.it
info@hiwin.it

ELECTRIC
GRIPPER SYSTEM
Hiwin intelligent gripper system, the XEG 
series, includes stepper motor and optical 
rotary encoder, using semi-closed loop 
algorithm, to control of single axis robot 
stage for positioning and gripping.
This function not only allows users to adjust the gripping 
stroke, speed and force, but also can feedback gripper 
motion, gripping status, error code and work-piece 
recognition. The feedback signal can be sent to host 
controller through I/O signal, allowing host controller 
to acquire real-time gripper status information for 
monitoring and analysis. Hiwin intelligent gripper system 
has the quality of intelligent programing, stable operation, 
energy saving, environmental-friendly and low noise.
Due to the controllability of force, speed and stroke, the 
XEG series is applicable in work-pieces that are elastic or 
fragile, such as electrical components, rubber material, 
glass material or shell structures. Furthermore, the XEG 
series can perform dimensional measurement of gripped 
work-piece, allowing object recognition and sorting to 
be done simultaneously during gripping; saving time 
and energy, improving working efficiency and greatly 
reducing cycle time.
The XEG series is already certified with CE and RoHS. 
The full XEG series include XEG-16, XEG-32 and
XEG-64, the longest stroke can be up to 64 mm; 
and maximum gripping force is 450 N. The highest 
repeatability is able to reach 0.01 mm. All the XEG series 
are rated up to IP20.
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Sistema di pinze elettrico.

Electric Gripper System.
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Simbolo di innovazione e sostenibilità, 
la nuova Casa di Siemens in Italia, 
ubicata nel quartiere Adriano, è stata 
aperta lo scorso 22 marzo. L’edificio 
– che occupa da solo una superficie 
di oltre 15.000 m2 per circa 1.000 
collaboratori – è al centro di un 
più ampio piano di riqualificazione 
urbanistica: infatti, l’area si sviluppa 
su 86.000 m2, ospita circa 1.800 
collaboratori, più della metà del 
totale in Italia, con 32.000 m2 di uffici 
e laboratori, per un investimento 
totale di circa 40 milioni di euro. “A 
meno di due anni di distanza dalla 
posa della prima pietra, inauguriamo 
il nostro quartier generale. Non 
prende corpo come un tradizionale 
ufficio, ma come manifestazione del 

concetto di smart working. L’obiettivo 
è quello di garantire ai collaboratori 
un’area che riassuma la nostra 
filosofia di comunità del futuro, fatta 
di lavoro, ma anche di condivisione, 
integrazione, scambio reciproco e 
tutela ambientale”, spiega Federico 
Golla, Presidente e Amministratore 
delegato di Siemens Italia.
Progettato dallo studio di architettura 
Barreca e La Varra e realizzato 
da Impresa Percassi di Bergamo, 
l’edificio è green building in classe 
A, realizzato secondo il protocollo 
LEED GOLD, Leadership in Energy 
and Environmental Design, ed 
è completamente automatizzato 
e “attento” ai consumi d’energia. 
Concepito e sviluppato per essere 

una smart grid all’avanguardia, 
secondo il paradigma dell’Internet 
of Things, il nuovo quartier 
generale si candida ad essere una 
energy community sostenibile che 
massimizza l’autoconsumo grazie a 
una gestione bilanciata e accurata dei 
carichi elettrici e della produzione 
programmabile.
Le opere relative alla viabilità 
nell’intero comprensorio 
contribuiscono all’impatto positivo 
della costruzione sul quartiere e sulla 
città. Circondano Casa Siemens ben 
due piste ciclabili, mentre, all’incrocio 
con via Ponte Nuovo, è stata 
realizzata una nuova strada intitolata 

al fondatore della società, Werner 
von Siemens. Questi interventi, 
unitamente al rinnovamento di un 
impianto sportivo sito in prossimità 
dell’edificio, sono stati realizzati da 
Siemens in accordo con il Comune. 
Ma le novità non sono esaurite: il 
prossimo appuntamento con Casa 
Siemens è atteso infatti per giugno, 
con l’inaugurazione di un parco di 
20.000 m2 dove saranno piantati 
400 alberi: sono previsti percorsi 
benessere, postazioni Wi-Fi
per lavorare all’aperto e aree
relax e di condivisione, come,
per esempio, gli orti.

ZOOm
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Siemens investe 
in una nuova 

sede, espressione 
di un modo più 

attuale di lavorare 
e testimonianza 

tangibile del 
desiderio di 

continuare a 
crescere nel

nostro Paese.
La sinuosa e monumentale scultura “The Wings” dell’architetto Daniel Libeskind, fa da 
cornice all’ingresso del nuovo quartier generale di Siemens a Milano.

Lavorare nel futuro di Federica Conti

“Il nuovo quartier generale non prende corpo come 
un tradizionale ufficio, ma come manifestazione del 
concetto di smart working”, sottolinea Federico Golla, 
Presidente e Amministratore delegato di Siemens 
Italia, a destra nella foto.

Green building in classe A, il nuovo edificio, 
completamente automatizzato, è concepito e 
sviluppato in ogni spazio per essere una smart grid 
all’avanguardia.
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Sono state recentemente introdotte 
sul mercato le versioni con protocollo 
Ethernet/IP e certificazione CT14 
ODVA dei moduli bus compatti MVK 
Metallico e Impact67 con custodia in 
plastica. L’applicazione su macchine 
e impianti in ambienti gravosi è 
garantita dalla robustezza dei moduli, 
pressofusi e a tenuta stagna. Sono 
disponibili tre tipologie di moduli a 
16 punti configurabili come ingressi, 
uscite (1,6 A) o con 2 o 4 porte
IO-Link.
I canali standard sono 
autoconfigurabili come ingressi o 
uscite e non necessitano di alcuna 
parametrizzazione. Questa flessibilità 
estrema permette un grande risparmio 
economico, perché riduce al minimo 
il numero di moduli differenti 
per installazione. Le funzioni di 
diagnostica per singolo punto 

segnalano le anomalie in 
modo rapido e sicuro.
L’alimentazione di potenza, 
fino a 9 A per modulo, 
viene fornita attraverso un 
connettore 7/8” a 4 poli. Le 
porte IO-Link di tipo A o 
B, a seconda della tipologia 
del modulo, possono 
essere interconnesse con 
distributori Hub a 16 DI
o 8 DI/8 DO della
stessa famiglia. I 
convertitori analogici
IO-Link di Murrelektronik 
a 16 bit di risoluzione 
permettono di acquisire 
grandezze continue in 
modo accurato. Inoltre, 
l’accoppiatore induttivo 
trasmette alimentazione 
e comunicazione IO-Link 
in modalità contactless, prevenendo 
l’usura meccanica dei componenti.
La configurazione dei canali
IO-Link e la parametrizzazione dei 
sensori avviene tramite l’interfaccia 
web o l’apposito software Tool. La 
funzione IO-Link Storage permette 
la sostituzione dei dispositivi
IO-Link senza l’utilizzo di strumenti 
addizionali. I moduli supportano 
la funzionalità Ethernet/IP QC – 
“Quick Connect” – particolarmente 
richiesta in applicazioni robotiche 

perché assicura tempi brevi 
di riavvio, ed Ethernet/IP 
DLR – “Device Level Ring” – 
che permette di configurare 
strutture ad anello, garantendo 
una maggiore disponibilità di 
impianto in caso di interruzione 
della linea di trasmissione dati. 
La configurazione viene effettuata 
mediante un’interfaccia web 
semplice e intuitiva che assicura il 
setup del modulo in modo rapido e 
una diagnostica completa.
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La gamma di moduli 
bus di campo 

Murrelektronik è in 
continua evoluzione 

e comprende 
soluzioni complete 

per i più diversi 
settori industriali.

I moduli Impact67 e MVK Metallico con protocollo Ethernet/IP e certificazione CT14 ODVA.

Configurare le porte in base alle necessità di Luigi Mandelli

Distributore Hub IO-Link in versione metallica.

L’accoppiatore induttivo IO-Link.
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Una macchina intelligente è costituita 
da tecnologie innovative orientate alla 
massimizzazione della produttività. 
Sulla base di una ricerca condotta 
sull’esperienza e le esigenze dei clienti, 
SORALUCE ha sviluppato sistemi 
che vanno ben oltre gli attuali dogmi 
della fresatura, alesatura e tornitura. 
Le nuove soluzioni realizzate 
garantiscono ai clienti un chiaro 
vantaggio competitivo.
Le tecnologie come VISUP 3D e DAS +,
per esempio, consentono ai giovani 
lavoratori con poca esperienza di 
produrre tanto quanto gli operatori 
più esperti (e con la stessa qualità), 
con tempi di lavorazione ancora più 

contenuti, con la massima efficienza 
e le migliori prestazioni.
Le informazioni provenienti dai 
sensori a bordo macchina e dal 
controllo forniscono dati che 
fungono da base per valutazioni 
e ottimizzazioni intelligenti. 
SORALUCE DIGITAL offre infatti 
un mondo digitale completo 
orientato alla pratica. Data System 
è uno strumento di analisi che 
estrae informazioni preziose dai 
dati generati dalla macchina e ne 
supervisiona lo stato per garantire 
le massime prestazioni possibili del 
processo di lavorazione. SORALUCE 
presenta inoltre la nuova funzionalità 

di SORALUCE 
DIGITAL denominata 
INTEROPERABILITY, 
soluzione tecnologica 
che permette di 
connettere la macchina 
SORALUCE con il 
sistema ERP del cliente. 
Un’altra svolta decisiva 
dell’azienda è il passo 
verso l’automazione dei 
processi, che assicura 
ai clienti la possibilità 
di ridurre i tempi di 
produzione fino al 
70%, grazie alle elevate 
performance dei 
mandrini e delle teste 
di fresatura e tornitura. 

SORALUCE propone dunque 
non solo macchine multitasking 
- offrendo la massima versatilità, 
produttività e precisione per la 
produzione: fresatura, alesatura, 
tornitura, rettifica e foratura in
una singola macchina, 
trasformando i tempi di 
regolazione in tempi operativi - 
ma facilita l’interazione stessa 
tra macchine, persone e processi, 
grazie all’interconnessione delle 
apparecchiature e alla possibilità 
di ottenere e analizzare i dati delle 
macchine, aprendo così la strada 
verso la creazione di ambienti di 
produzione davvero intelligenti.

ZOOm

50

SORALUCE,
integrando innovazioni 

tecnologiche e sensori 
intelligenti nelle sue 
macchine, presenta 

soluzioni multitasking 
che eseguono fresatura, 

tornitura e rettifica in 
un unico set-up
per ottimizzare
la produttività.

E non solo…
Centro multitasking di fresatura, tornitura e rettifica SORALUCE TA-M.

Orientati alla smart factory di Lorenzo Ruffini

SORALUCE avanza nell’era della digitalizzazione, equipaggiando le sue 
macchine con soluzioni I4.0 e sensori intelligenti.

Portale multitasking tipo gantry della gamma P.
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Bianchi Industrial presenta la gamma completa di Timken

The Timken Company rappresenta l’autorità leader dei cuscinetti a rulli conici; progetta, produce e commercializza 

cuscinetti, supporti, giunti e offre un’ampia gamma di servizi tra cui l’ispezione e test sui cuscinetti, il 

ricondizionamento degli stessi con le medesime garanzie del nuovo e formazione per gli operatori di settore.

Bianchi Industrial mette a disposizione dei propri clienti la gamma completa dei prodotti e servizi Timken. I nostri 

tecnici specializzati e il servizio di customer service saranno in grado di proporvi soluzioni tecnico - commerciali 

adatte a seconda del vostro tipo di applicazione.

Inoltre, grazie al nostro stock e al servizio logistico possiamo garantire ai nostri clienti un servizio puntuale ed 

accurato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE DI BIANCHI INDUSTRIAL

BRAND Partner
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Bianchi Industrial Spa a socio unico

20125 MILANO -  Via Zuretti, 100
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www.bianchi-industrial.it

info@bianchi-industrial.it
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Per bloccaggi in posizione di 
movimenti o azionamenti rotanti, 
come assi, tavole o teste tiltanti, 
Hema offre il sistema di bloccaggio 
pneumatico RotoClamp, con diverse 
direzioni di lavoro (bloccaggio 
interno o esterno). Qualora lo spazio 
a disposizione per il montaggio 
dovesse essere limitato, l’azienda 
propone anche, su richiesta, 
RotoClamp XS, che ha un diametro 
esterno ridotto (per bloccaggi 
interni).
Come tutti i sistemi di bloccaggio 
della serie RotoClamp, anche le 
versioni speciali del modello XS si 
segnalano per i tempi di reazione 
estremamente contenuti e sono 

disponibili sia nella versione singola 
che nella versione tandem. Essendo 
pneumatici, inoltre, garantiscono 
pulizia e hanno un ottimale rapporto 
prezzo/prestazioni. Altri vantaggi 
di questi sistemi di bloccaggio 
sono la semplicità di 
montaggio e l’immediata 
applicabilità, perché 
non è necessario 
nessun 
adattamento 
all’applicazione 
stessa.
I sistemi 
RotoClamp 
“bloccano” secondo 
il principio del 
diaframma: togliendo 
aria dalla membrana 
interna, il diaframma 
si rilascia e comprime le 
parti e anche le superfici interne 
ed esterne della molla. In questo 
modo l’elemento di bloccaggio 
viene deformato elasticamente, 
agendo sull’albero, e RotoClamp 
“blocca”. La forza di bloccaggio può 
essere ulteriormente aumentata 
(“Booster”), immettendo ulteriore 
aria (4 o 6 bar) esternamente alla 
membrana. I sistemi di bloccaggio 
presentati da Hema sono disponibili 
in diverse taglie e modelli; per 
esempio, RotoClamp “Inside” si 
distingue per i 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 di bloccaggio 
pneumatici per 

movimenti rotanti 
devono poter essere 
montati facilmente, 

essere molto semplici da 
comandare ed esercitare 

la forza massima di 
bloccaggio: i nuovi 

RotoClamp XS di Hema 
hanno proprio queste 

caratteristiche.
I sistemi di bloccaggio RotoClamp, presentati da Hema, sono disponibili in diverse taglie e modelli.

Bloccaggi efficaci, particolarmente compatti di Alfredo Pennacchi

RotoClamp “Inside” si distingue per i diametri interni 
compresi tra 50 e 460 mm.

La serie completa di sistemi di bloccaggio pneumatici 
RotoClamp, proposta da Hema Maschinen- und 
Apparetenschutz GmbH.
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EPLAN Software & Service, leader 
mondiale nella fornitura di soluzioni 
di progettazione CAD elettrica e 
fluidica, nell’ambito della propria 
politica di investimenti in formazione, 
ha siglato un accordo con tre scuole 
della lucchesia, con l’obiettivo non 
solo di fornire a tutti gli Istituti tecnici 
e a tutti gli studenti il software di 
progettazione EPLAN electric P8, 
ma anche i contenuti più moderni 
e aggiornati sulle nuove normative 
e il supporto alla formazione dei 
docenti da parte di esperti nelle 
varie discipline (elettrica e fluidica in 
primis). Questo importate obiettivo 
è stato conseguito grazie all’impegno 
di Fosber, società internazionale che 
opera nell’ambito della progettazione, 
produzione e installazione di linee 
complete e macchinari per il cartone 
ondulato, la quale si è fatta portatrice 
delle esigenze delle aziende del 
territorio sia nei confronti di EPLAN 
- fornitore di tecnologia - sia delle 
scuole, sempre più integrate nel 
tessuto industriale del distretto.

“Le aziende che producono macchine 
e impianti cercano nuovi progettisti 
in grado di aggiungere valore ai loro 
processi di sviluppo dei prodotti”, 
ha detto Stefano Casazza, Country 
Manager di EPLAN Software & 
Service. “Questa iniziativa nasce 
sotto i miglior auspici. È il triangolo 
ideale: ‘scuola-azienda-fornitore 
di tecnologia’. Tutti hanno lo 
stesso obiettivo: avere progettisti 
meccatronici di qualità e formati. 
È per noi un investimento a titolo 

gratuito che facciamo molto 
volentieri”.
“Con questa iniziativa contribuiremo a 
formare nuove generazione di studenti 
che hanno le competenze necessarie 
per utilizzare le metodologie di 
progettazione più avanzate in ambito 
industriale, non solo per Fosber ma 
per tutte le aziende del territorio”, 
aggiunge Alessandro Panconi, HR 
Director di Fosber.
“Stare al passo con le tecnologie e 
soddisfare le esigenze delle imprese 
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EPLAN Software
& Service s.r.l., 

Fosber S.p.A., ITIS Fermi 
e IPSIA Giorgi di Lucca, 
ITIS Galilei di Viareggio, 

ISI Garfagnana
uniscono le forze

per crescere generazioni 
di progettisti preparati 

all’uso delle moderne 
tecnologie.

“Stare al passo con le tecnologie e soddisfare le esigenze delle imprese del territorio è un passo 
fondamentale per poter dare un futuro ai nostri ragazzi”, dice Massimo Fontanelli, Dirigente dell’ITIS Fermi 
e IPSIA Giorgi di Lucca. 

A scuola di meccatronica di Luigi Ortese

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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ragazzi che ogni anno diplomiamo. 
Poterli formare su uno strumento 
come EPLAN aumenterà fin da 
subito le loro competenze tecniche 
immediatamente spendibili nel 
mondo del lavoro e il valore che 
potranno portare alle aziende 
che li assumeranno”, conclude la 
professoressa Nadia Lombardi, 
Dirigente dell’I.I.S. “Galilei-Artiglio” 
di Viareggio.

54 55

“Contribuiremo a formare nuove generazione di 
studenti che hanno le competenze necessarie per 
utilizzare le metodologie di progettazione più avanzate 
in ambito industriale”, afferma Alessandro Panconi, HR 
Director di Fosber.

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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“Le aziende che producono macchine e impianti cercano 
nuovi progettisti in grado di aggiungere valore ai loro 
processi di sviluppo dei prodotti”, spiega Stefano Casazza, 
Country Manager di EPLAN Software & Service.

del territorio è un passo fondamentale 
per poter dare un futuro ai nostri 
ragazzi. È il compito della scuola. 
Fortunatamente non siamo soli: 
a ‘remare’ con noi ci sono Fosber 
ed EPLAN”, ci spiega Massimo 
Fontanelli, Dirigente dell’ITIS Fermi 
e IPSIA Giorgi di Lucca. “Questo 

progetto coinvolge in primis ben 
13 professori delle tre scuole, che 
saranno formati sull’utilizzo dei 
nuovi sistemi CAD e saranno 
allestite ben 75 postazioni di lavoro. 
Il mercato del lavoro ci spinge 
sempre di più ad alzare il livello di 
preparazione e le competenze dei 
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Dopo aver dimostrato una vera e 
propria visione innovativa, riunendo 
sotto un unico tetto il know-how 
dell’orologeria, delle microtecnologie 
e delle tecnologie medicali, gli 
organizzatori del Salone EPHJ-EPMT-
SMT si spingono oltre, proponendo 
“Watch Medtech Innovation”, la prima 
sfida per lo sviluppo di nuove idee 
organizzata in collaborazione con la 
Fondazione Inartis. Le cifre in merito 
parlano chiaro: il numero delle società 
operanti nel settore dell’orologeria 
che si avvale del proprio know-how 
per diversificarsi nel settore delle 

tecnologie medicali 
è sempre più elevato. 
Quasi un terzo degli 
espositori dell’edizione 
2017 ha dichiarato di aver 
intrapreso un’attività nel 
settore delle tecnologie 
medicali, con un 
notevole incremento in 
cinque anni, un’apertura 
di orizzonti che ha 
permesso a tali imprese 
di posizionarsi su altri 
promettenti mercati e di 
riflettere sulle incognite 

del settore orologiaio.
Nasce da qui l’idea di dar 
vita a una sfida che si prefigge un 
obiettivo primario: far emergere, 
sostenere e seguire nuovi progetti 
interdisciplinari basati sull’impiego 
dell’intelligenza collettiva.
“È necessario trasformare l’idea in 
realtà”, spiega Alexandre Catton, 
Direttore del Salone EPHJ-EPMT-
SMT. “Il desiderio di diversificazione 
può essere diffuso tra i nostri 
espositori, ma ciò di cui si avverte 
maggiormente la mancanza sono 
i mezzi e il sostegno necessari per 
riuscire nell’impresa. Questa sfida 
si propone di rispondere a tali 
aspettative”. Come? Tramite il ricorso 
a progetti di riposizionamento di 
tecnologie, prodotti o idee, nel 
settore delle tecnologie medicali, al 

fine di accelerare la realizzazione 
o la commercializzazione di nuovi 
prodotti o servizi.
“Il settore delle tecnologie medicali 
è tanto specifico e regolamentato da 
erigere al suo ingresso barriere che 
molti non oserebbero affrontare da 
soli”, spiega Benoît Dubuis, Presidente 
della Fondazione Inartis e Presidente 
della sfida ‘Watch Medtech Innovation’. 
Gli imprenditori, adeguatamente 
sostenuti e guidati, disporranno 
di tutti gli elementi essenziali per 
comprendere il loro nuovo mercato 
e realizzare i prodotti che gli 
consentiranno di progettare la loro 
impresa del futuro”. Come si
svolge la sfida? Informazioni
su www.tecnelab.it, sezione
News/Attualità.
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Il Salone
EPHJ-EPMT-SMT 

di Ginevra,
in programma 

dal 12 al 15 giugno,
lancia la nuova 

sfida Watch Medtech 
Innovation, 

in collaborazione
con Fondazione Inartis.

Dal 12 al 15 giugno, a Ginevra, si svolgerà il Salone delle lavorazioni e 
delle tecnologie ad alta precisione EPHJ-EPMT-SMT.

Una nuova sfida per la precisione di Francesca Ferrari

L’edizione 2018 del Salone EPHJ-EPMT-SMT lancia 
anche la nuova sfida Watch Medtech Innovation, in 
collaborazione con Fondazione Inartis.

Orologeria, microtecnologie e tecnologie medicali sono le tematiche 
principali del Salone EPHJ-EPMT-SMT. 
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Scoprite la varietà unica della tecnica lineare INA! Vi offriamo un programma completo dalla A alla Z.  
Servizio e consulenza inclusi.

La nostra ampia gamma di prodotti spazia da cuscinetti lineari a sfere, viti a ricircolo, alberi e guide a 
rotelle, a sistemi di guide profilate e gabbie piane, fino a unità lineari comandate, moduli e tavole lineari. 
Sistemi meccatronici e customizzati completano il nostro portafoglio di prodotti e servizi. 

Per ognuna delle Vostre esigenze noi Vi garantiamo una soluzione economicamente e tecnicamente adatta. 

www.schaeffler.it

IL MONDO  
DELLA TECNICA LINEARE

926037_Lineartechnik_230x285_I.indd   1 17.10.2016   11:13:02

Venite a visitarci 
nel Padiglione 7 allo Stand C74
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L’aria compressa rappresenta il
15% dell’energia industriale consumata 
globalmente. L’istituto di ricerca 
Fraunhofer ha dimostrato che circa 
il 30-40% dell’aria compressa viene 
sprecata a causa delle perdite. Il costo 
di un kWh dell’energia pneumatica è 
10 volte più alto del costo di un kWh 
di elettricità.

Una perdita di 2 mm 
equivale a 260 l/mn a 7 
bar: è un sovraconsumo 
di 2,5 kW. Per operazioni 
continue a un ritmo base 
di 12 euro per kWh, 
questa singola perdita 
genera una perdita di 
2.000,00 euro all’anno. 

Questo importo deve 
essere moltiplicato per 
il numero delle perdite, 
un’operazione spesso 
sottovalutata.
Le perdite sono, quasi 
sempre, non udibili. Non hanno 
odore, colore, sono innocue e 
non hanno nessun impatto sulla 
produzione. Tuttavia assorbono 
quasi 40%-50% dell’elettricità 
consumata dal compressore. È 
possibile ottimizzare la gestione del 
compressore stesso risparmiando 
sulla velocità variabile (risparmio 
del 15%) e sul recupero del calore 
(risparmio del 20%). Grazie 
al rilevatore di perdite di aria 
compressa SDT270 è quindi 
concretamente possibile migliorare 
la competitività degli utilizzatori: 
con un risparmio stimato del 25%, è 
un investimento contenuto che offre 
risultati finanziari immediati. 
Tutti i produttori di compressori 
dicono la stessa cosa: ascoltare, 
identificare e contrassegnare le 

perdite è essenziale per assicurare 
una rilevazione veloce ed effettiva 
delle perdite. Usare un buon 
strumento ad ultrasuoni, come ad 
esempio SDT270, equipaggiato con 
i vari accessori, è una soluzione 
alla portata di tutti. Si tratta infatti 
di un dispositivo versatile per 
quantificare le perdite e valutare il 
ROI. L’investimento si ammortizza 
in meno di un anno, se utilizzato 
anche per ispezioni su scaricatori di 
vapore, lubrificazione e verifica dei 
cuscinetti e per rilevare cavitazioni 
di pompa. Un’unica tecnologia 
garantisce dunque risparmio 
energetico e riduzione dei costi 
di manutenzione. I risparmi sono 
quantificabili intorno ai 50.000,00 
euro annui.
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Tra i vettori 
energetici più usati 

nella produzione 
industriale, l’aria 

compressa è causa 
di costi occulti.

La soluzione?
La rilevazione 
delle perdite di 

aria compressa con 
gli strumenti ad 
ultrasuoni SDT.

Con la nuova app LeakRepoter puoi stampare report delle perdite rilevate e quantificare i costi.

L’aria compressa è troppo cara per essere sprecata di Giovanni Luce

La tecnologia incorporata nei dispositivi di rilevamento 
ad ultrasuoni SDT rende tali strumenti molto versatili.

Rendimento globale di un’installazione ottimizzata.
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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



4.500 operatori di altissima qualità 
hanno animato l’edizione 2018 di 
Seatec e Compotec, alla ricerca 
di alta tecnologia e innovazione 
proposte da 400 marchi, di cui 175 
da 22 Paesi, con un’offerta superiore 
ai 3.000 prodotti. I 164 espositori 
che hanno aderito al programma di 
incontri B2B organizzati con il partner 
Uplink hanno inoltre incontrato 
70 buyer stranieri, estremamente 
qualificati, invitati da IMM Carrara 
in collaborazione con ICE Agenzia, 
provenienti da Francia, Israele, 
Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Russia, Slovenia, Spagna, 
Sudafrica, Svezia, Turchia e Ungheria, 
per un totale di 1.974 meeting. 
“Desideriamo che le aziende trovino 

in Seatec e Compotec le migliori 
opportunità per ‘fare business’. Quella 
conclusa è stata una buona edizione, 
e ripartiamo quindi con ancora più 
entusiasmo per un appuntamento 
sempre più professionale nel 2019”, 
dichiara Fabio Felici, Presidente di 
IMM Carrara.
Nel contesto di un evento sempre 
più posizionato come momento 
professionale di aggiornamento 
tecnico per il settore – ndr: 
ricordiamo la “Seatec Academy” e 
la “Composite Innovation Area” –, 
che vuole promuovere l’innovazione 
tecnologica anche nell’ottica della 
sostenibilità ambientale, il Salone 
di Carrara ha istituito anche il 
premio “L’imprenditore dell’anno”, 

riconoscimento agli imprenditori 
nautici che contribuiscono alla 
crescita dell’economia del settore, 
dimostrando intraprendenza, 
creatività e impegno. Quest’anno, il 
Premio è stato assegnato al Cantiere 
Sanlorenzo, il cui Presidente, 
Massimo Perotti, ha espresso 
apprezzamento per la qualità delle 
aziende della filiera nautica.
Designati, nel corso della 
manifestazione, anche i vincitori 
dei premi agli espositori “Qualitec 
Technology” e “Qualitec Design”, 
attribuiti, rispettivamente, a BCOOL 
Engineering, per il prodotto 
MMVS-Marine Mechanical 

Ventilation System, e a Raymarine 
Italia, per l’innovativo radar di 
bordo Quantum 2. Assegnati poi 
i premi ADI, “Innovative Design 
Technology Awards”, a PME Mare, 
per il prodotto Grippy Heavy, e alla 
Poltrona Pilota personalizzabile di 
Besenzoni; due le menzioni d’onore: 
a VECO e Pantecnica. Sempre in 
tema, nell’ambito di Compotec, il 
“Composite Innovation Award” 
è stato assegnato per questa 
prima edizione a Gavazzi Tessuti 
Tecnici per il Trapezio per Kitesurf 
realizzato con lastra di SRPP.

ZOOm
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All’insegna di 
alta tecnologia 

e innovazione, i 
professionisti dei 

maggiori cantieri 
nautici hanno 

visitato, dal 5 al 7 
aprile, l’edizione 
2018 di Seatec e 

Compotec.

Tra i vincitori della 15° edizione del prestigioso premio al design nautico, MYDA 2018, il primo premio per la 
sezione “nuovi progetti”, categoria professionisti è stato assegnato al progettista polacco Wojciech Wesolekt 
per il progetto RAT120.

Sull’onda della qualità di Leo Castelli

Il premio “Qualitec Technology” è stato attribuito a 
BCOOL Engineering, per il prodotto MMVS-Marine 
Mechanical Ventilation System.

Il premio “Qualitec Design” è stato attribuito a 
Raymarine Italia, per l’innovativo radar di bordo 
Quantum 2.
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Siamo stati a Los Angeles, in 
California, per SolidWorks World 2018, 
la più grande convention annuale 
organizzata da Dassault Systèmes 
dedicata all’universo SolidWorks.
A margine delle presentazioni sul 
palco della convention, anche in 
questa edizione ha suscitato molte 
attenzioni il grande padiglione 
espositivo interattivo, dove un 
centinaio di espositori hanno 
mostrato i prodotti realizzati con
il software SolidWorks.

di Simona Recanatini

Rinascimento
industriale
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È
innegabile: stiamo vivendo 
un momento storico parti-
colare, che sta cambiando 
radicalmente lo scenario 
dell’industria. Ci troviamo 
di fronte a quella che è sta-
ta definita come una nuova 
rivoluzione industriale, in 
cui diventa di primaria im-
portanza la creazione di un 
processo industriale diver-
so per migliorare la vita e 
il lavoro delle persone. È 
questo il “big dream” per 
SolidWorks, emerso nel 
corso dell’edizione targata 
2018 di SolidWorks World, 
la più grande convention 
dedicata all’universo Solid- 
Works di Dassault Systè-
mes, che è andata in scena 
a Los Angeles, in California. 
La manifestazione è un im-
portante momento di incon-
tro, confronto e crescita, 
con oltre 5.000 persone, tra 
innovatori, designer, crea-
tori, ingegneri e giornalisti, 
che hanno animato più di 
200 sessioni tecniche or-
ganizzate presso il Conven-
tion Center della dinamica 
città californiana. A mar-
gine delle sedute teoriche, 
anche in questa edizione ha 
suscitato molte attenzioni 
il grande padiglione espo-
sitivo interattivo, dove un 
centinaio di espositori han-
no mostrato i prodotti rea-
lizzati con il software Solid- 
Works: dallo Smart Mirror 
di Perseus Mirrors, con un 
display digitale controlla-
to dalla voce e connesso a 
Internet, ai giocattoli inte-
rattivi che fondono roboti-
ca e tecnologie digitali di 

Sphero passando per le in-
telligenti “stecche” per im-
mobilizzare gli arti e com-
pletamente personalizzate 
sull’anatomia dei pazienti 
stampate in 3D, studiate da 
Vilnius Academy of Arts, la 
più grande scuola di spe-
cializzazione per l’arte dei 
paesi Baltici.

LA STAMPA 3D
Un grande fermento si è 
registrato proprio sul fron-
te delle stampanti in 3D: 
se l’utilizzo di SolidWorks, 
basato sulla piattaforma 
3DEXPERIENCE di Dassault 
Systèmes, ha come obietti-
vo principale semplificare e 
arricchire il lavoro dei pro-
gettisti industriali, fornen-
do la potenza e la velocità 

“Siamo di fronte alla 
rinascita dell’industria e 
a una nuova rivoluzione 
industriale e della 
stampa”, ha sottolineato 
Gian Paolo Bassi, CEO 
Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation, 
nel corso della convention.

SolidWorks World è la 
più grande convention 
annuale di Dassault 
Systèmes dedicata 
all’universo SolidWorks. 
Anche quest’anno si è 
svolta a Los Angeles, 
in California, presso il 
Convention Center.
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di cui hanno bisogno per 
favorire l’innovazione, i 
loro progetti diventano re-
altà grazie alle stampanti 
3D. HP, per esempio, ha scel-
to SolidWorks World per an-
nunciare la partnership con 
Dassault Systèmes: le due 
aziende, che allineeranno le 
loro future roadmap tecno-
logiche, ottimizzeranno le 
applicazioni di progettazione 
e design 3D SolidWorks di 
Dassault Systèmes per sfrut-
tare le esclusive capacità a li-
vello voxel delle soluzioni di 
stampa 3D Multi Jet Fusion 
di HP. Parte di questo alline-
amento riguarderà anche lo 
standard di stampa 3D 3MF, 
supportato da aziende come 
Microsoft, Autodesk, SLM 
Solutions e Shapeways. HP, 
inoltre, ha accelerato la dif-
fusione su larga scala della 
stampa 3D con un’innovati-
va piattaforma a colori: la 
nuova serie di stampanti 
3D Jet Fusion 300/500. “HP 
si impegna per la diffusione 

LA RINASCITA
DELL’INDUSTRIA
Come da tradizione, tantissimi i temi 
che hanno caratterizzato questa 
edizione del SolidWorks World, dal 
design al manufacturing, dalla stampa 
3D alla simulazione e all’innovazione. 
Uno dei più dibattuti è stato quello 
della collaborazione per lo sviluppo 
di prodotti innovativi nel più breve 
tempo possibile e a costi vicini “allo 
zero”, con l’obiettivo di rendere 
semplici le complessità tecnologiche 
grazie agli strumenti software offerti 
dalle soluzioni SolidWorks. “Siamo di 
fronte alla rinascita dell’industria e 
a una nuova rivoluzione industriale 
e della stampa”, ha affermato Gian 
Paolo Bassi, CEO Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation, sul palco della 
convention. “La prossima rivoluzione 
riguarda la digitalizzazione e la 
collaborazione legata alle informazioni. 
Dobbiamo portare conoscenza 
e know-how a tutti e accrescere 
l’accesso alla tecnologia da parte delle 
persone per migliorare il modo il cui 
viviamo e in cui lavoriamo. E questo 
grazie all’Automazione (che aiuta gli 
innovatori a prendere decisioni migliori 
grazie all’Intelligenza Artificiale, al 
machine learning e molto altro) e 
all’Integrazione (Mechanical Design, 
Electronical Design…), fondamentali 
per creare un oggetto connesso (IoT). 
Vogliamo diventare l’Amazon degli 
ingegneri in tutto il mondo, offrire 
una piattaforma aperta a tutto, con il 
CAD disponibile sempre, ovunque e 
da qualsiasi device, all’insegna della 
flessibilità della tecnologia. Questa la 
nostra mission”, ha spiegato Bassi alla 
platea. Il CEO di Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation ha annunciato 
a Los Angeles i 3DEXPERIENCE 
Social Collaboration Services (per 
la generazione dei concept iniziali), 
i SolidWorks 3DEXPERIENCE PLM 
Services (servizi utili per collaborare 
e gestire la generazione delle singole 
parti), SolidWorks Product Designer 
(completamente integrato from Art to 
Part ovvero dal disegno all’oggetto), 
SolidWorks XDesign (potente software 
di progettazione che funziona con 
qualunque browser, su qualsiasi device 
e in ogni momento, considerato il “CAD 
nel Cloud”), 3DEXPERIENCE MarketPlace 
(che punta a diventare  l’Amazon per 
le parti di ingegneria meccanica, il 
luogo dove i fornitori per la produzione, 
da tutto il mondo, possono mettere 
a disposizione le proprie capacità e 
dove gli acquirenti possono trovare 
venditori affidabili, negoziare i prezzi, 
ottenere i prodotti direttamente 
sulla porta di casa, “get their parts 
delivered to their doorstep”…). Tutto 
questo con l’obiettivo di aumentare i 
servizi SolidWorks nell’ottica di offrire 
un’integrazione sempre più completa. 
Appuntamento al prossimo SolidWorks 
World, in programma dal 10 al 13 
febbraio 2019 a Dallas.

su larga scala della proget-
tazione e della produzione 
3D, offrendo nuove possi-
bilità a milioni di innova-
tori di tutto il mondo” ha 
affermato Stephen Nigro, 
Presidente della divisione 
3D Printing di HP Inc. “Indi-
pendentemente dal settore, 
dalla complessità del de-
sign o dai colori richiesti per 
le esigenze aziendali - dal 
nero al bianco fino all’inte-
ro spettro della gamma cro-
matica - la nuova serie HP 
Jet Fusion 300/500 consen-
te di realizzare nuovi com-
ponenti in totale libertà, 
senza i vincoli imposti dai 
metodi di produzione tra-
dizionali”. A Los Angeles è 
stata annunciata anche una 
nuova soluzione di stampa 
3D che consente agli uten-
ti SolidWorks di preparare 
e ottimizzare facilmente i 
loro progetti per l’Additive 
Manufacturing: si tratta di 
3DXpert per SolidWorks di 
3D Systems.

“La prossima rivoluzione riguarda la 
digitalizzazione e la collaborazione legata alle 
informazioni”, ha dichiarato Gian Paolo Bassi.
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Cambio di marcia
Con un fatturato globale 2017 di 54 milioni di euro in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, Nadella ci 
offre una panoramica degli importanti traguardi raggiunti. Risultati derivanti dalle attente politiche strategiche 
messe in atto negli ultimi anni, che vedono al centro significativi investimenti destinati non solo alle nuove 

tecnologie in chiave Industry 4.0, ma anche alle risorse umane.

di Elisa Maranzana
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• facilità di montaggio e manutenzione
• basso costo e alta velocità di traslazione
• lubrificazione long life e idoneità all’impiego 
   in ambienti aggressivi
• esecuzioni resistenti alla corrosione
• ampiezza di gamma per tutte le applicazioni.
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uando abbiamo parlato con Walter Gobbi, Sales Manager di 
Nadella, era appena rientrato da un lungo viaggio in Asia. 
“Sia i nostri colleghi che i nostri partner si sono compli-
mentati per le ottime performance che abbiamo ottenuto”, 
ci ha detto con grande entusiasmo. E, in effetti, ricevere lodi 

del genere da mercati come quello cinese – che, non a caso, è uno dei più 
frenetici al mondo – non è cosa da poco. Poi Gobbi ha aggiunto: “Negli 
ultimi due anni la nostra azienda ha cambiato marcia, andando non solo 
a rafforzare notevolmente la struttura sia interna che esterna, ma anche a 
migliorare e affinare ulteriormente i processi produttivi. Questo ha por-
tato un ritorno sull’investimento di cui siamo molto soddisfatti”.
Alle parole di Walter Gobbi hanno fatto eco quelle di Livio Marchiori, 
Amministratore Delegato di Nadella: “Abbiamo investito sui processi, sui 
prodotti e sulle nostre persone: l’innovazione e il miglioramento sono 
stati colti e apprezzati dai clienti sia in Italia che all’estero. E dopo le ac-
quisizioni in Germania (Durbal tra le altre), da poco Chiavette Unificate 
è entrata a far parte del nostro Gruppo. Ora siamo un produttore con 
un’ampia gamma, mirata a tutti i costruttori di macchinari e impianti 
industriali. E ora ci attendono nuove sfide, la meccatronica e il 4.0 in 
particolare”.

 GLI ALBUM DI

Q
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FATTURATO DA RECORD
Un Gruppo come Nadella non avrebbe bisogno di presentazioni, perché 
tutti (o quasi) sanno bene che si tratta di una importante realtà con sedi 
in tutto il mondo, specializzata non solo nella produzione di soluzioni 
tecnologiche per la movimentazione meccanica, ma anche e soprattutto 
nel fornire supporto qualificato e assistenza in questo campo. Quello che 
però forse non tutti sanno ancora è che nel 2017 il Gruppo ha raggiunto 
un fatturato globale di 54 milioni di euro, superando il 2016 del 9%. E ri-
sultati particolarmente brillanti si sono visti anche e soprattutto in Italia, 
dove il fatturato 2017 ha sfiorato i 21 milioni di euro, in crescita del 12% 
sull’anno precedente.
“Focus di questi ultimi anni”, ci ha spiegato Gobbi, “è stato non solo cre-
scere in Italia e Germania, dove abbiamo una presenza più massiccia, ma 

Walter Gobbi, Sales Manager di Nadella.

Linea Multi-Motion 
Nadella.
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anche quello di dedicarci e investire nell’export, soprattutto verso i Paesi 
industrializzati che consideriamo più importanti - come Francia (dove 
nasce Nadella), Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese - dove siamo 
presenti con una rete di vendita diretta e sempre più qualificata. Con il 
supporto del mio team commerciale, inoltre, abbiamo iniziato un’azione 
volta allo sviluppo di altri importanti mercati europei come Spagna, UK, 
Polonia e Turchia”. 

INVESTIMENTI IMPORTANTI
Ma il cambio di marcia di Nadella è chiaro ed evidente soprattutto quan-
do si parla di ottimizzazione della produzione e velocizzazione nei tempi 
di consegna, ridotti di circa il 50% grazie a importanti investimenti in 
macchinari in linea con i requisiti di Industry 4.0. Quindi foratrici, ret-
tifiche, magazzini automatici decisamente più veloci rispetto al passato, 

Livio Marchiori, Amministratore Delegato Nadella.

Serie RAX 700 di 
cuscinetti combinati.
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un insieme di tecnologie che sono state di grande supporto nel far fronte 
alla ripresa del mercato di questi ultimissimi anni. “Quello che più conta 
per noi restano comunque le risorse umane”, ha voluto precisare Gobbi. 
“Abbiamo un’ottima squadra costituita da giovani talenti specializzati, fra 
le varie aree, anche nella pianificazione e nel miglioramento dei processi, 
e questo ci ha portati indubbiamente a raggiungere grandi risultati”.

FOCUS SUI PRODOTTI
Come scrisse il poeta britannico John Ruskin, la qualità non è mai ca-
suale, ma sempre il risultato di uno sforzo intelligente. Sforzo che – nel 
caso di Nadella – ha portato alla realizzazione di innovative soluzioni in-
trodotte sul mercato negli ultimi tempi a cui deve essere attribuito parte 
del merito del successo del Gruppo. Quando abbiamo chiesto al signor 
Gobbi di parlarci delle linee di prodotto che riteneva più significative, ci 
ha fatto tre esempi. “La serie Multi-Motion è costituita da guide di forme 

Nel 2017 il Gruppo Nadella ha raggiunto 
un fatturato globale di 54 milioni di euro, 
superando il 2016 del 9%. E in Italia il 
fatturato 2017 ha sfiorato i 21 milioni 
di euro: in crescita del 12% sull’anno 
precedente.

Qualità, affidabilità e lunga durata dei prodotti 
offerti sono le caratteristiche più apprezzate dai 
clienti di Nadella.
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circolari o quadrangolari, dotate di carrelli e stazioni, che vengono utiliz-
zate principalmente nelle linee di assemblaggio e, in particolare, in tut-
te quelle applicazioni tipiche di settori come l’hi-tech o il serraturiero”, 
ci ha spiegato. “Il sistema ovale che caratterizza questa innovativa linea 
permette di ridurre l’ingombro in officina, andando di fatto a supplire 
le guide del passato spesso lunghe anche decine di metri. I carrelli usati 
nelle varie applicazioni inoltre possono raggiungere la velocità di 10 me-
tri al secondo e i rulli sono lubrificati a vita”.
Un’altra soluzione particolarmente innovativa proposta da Nadella è la 
nuova gamma FSHZ di guide a cremagliera integrata che semplifica il 
montaggio e consente un impiego più semplice.
“E infine c’è la serie RAX 700 di cuscinetti combinati imbutiti, che”, ci ha 
raccontato ancora Gobbi, “ci sta dando particolari soddisfazioni in di-
versi settori. Queste componenti possono portare contemporaneamente 
un carico radiale e assiale, hanno un ingombro ridotto e garantiscono 
delle ottime performance meccaniche”.

UNO SGUARDO AL FUTURO
Ora a Nadella non resta che guardare al futuro. Un futuro che sembra 
far ben sperare non solo gli economisti, che parlano di trend positivo 
per il prossimo biennio, ma anche per Nadella, che, nei primi mesi del 
2018, ha già raccolto ordini per tutto l’anno in corso e per buona parte 
del 2019. “Continueremo a investire non solo in nuovi macchinari”, con-
clude Gobbi, “ma anche nelle risorse umane, sia per quanto riguarda la 
filiale italiana che le sedi estere”.

“Continueremo a investire non solo in nuovi 
macchinari”, conclude Gobbi, “ma anche nelle 
risorse umane”.
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in COPERTINA

Spazio

IDEE
alle nuove

Tra gli ambiti che stanno traendo maggior beneficio dalla rivoluzione 
digitale, quello della machine vision è sicuramente uno dei più 
dinamici, con novità proposte a getto continuo dai protagonisti 
del settore. I titolari di iMAGE S S.p.A. – azienda che dal 1994 si 
propone sul mercato italiano come il principale distributore di queste 
tecnologie avanzate e rappresenta le maggiori case produttrici di 
componenti per realizzare sistemi di visione – ci guidano alla scoperta 
dei trend più attuali, che presenteranno anche a maggio in occasione 
della fiera SPS IPC Drives di Parma.
DI FIAMMETTA DI VILIO
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In un periodo come quello che stiamo vivendo, di profonda trasformazione del sistema 
produttivo verso un orizzonte digitale, è normale assistere a un radicale rinnovamento del-
le tecnologie, come sta avvenendo in tutti gli ambiti dell’automazione. Ma anche in uno sce-
nario di progresso diffuso ci sono settori che avanzano più di altri. È il caso della machine 
vision, cioè l’insieme di tecnologie e soluzioni, hardware e software, che hanno il compito di 
dare materialmente il senso della vista alle macchine, per controllare la produzione, indivi-
duare difetti o guidare i robot a svolgere operazioni complesse. La visione artificiale è alla 
base dei principi fondamentali di Industria 4.0 e le sue applicazioni consolidate possono 
essere raggruppate in due categorie principali: le verifiche di conformità (superficiali e di 
misura) e la guida di robot, anche se attualmente il tema più diffuso è costituito dai primi 
utilizzi di tecniche di Deep Learning (Apprendimento Profondo) nella realizzazione di ap-
plicazioni industriali.
Un osservatorio privilegiato per individuare tutti i trend tecnologici in atto in quest’ambito, 
sempre più importante, è quello di iMAGE S, società di Mariano Comense, leader dal 1994 
in questo settore, in cui si occupa della distribuzione dei principali marchi, con un portafo-
glio di aziende in continua crescita. 

I cofondatori di iMAGE S Marco Diani (a sinistra) 
e Paolo Longoni, con Milena Longoni, socia e 

Responsabile Marketing e Comunicazione.
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Offerta differenziata
“Tra le new entry dei brand distribuiti – dice Marco 
Diani, socio e cofondatore – possiamo per esempio 
annoverare Mitsubishi con i suoi Line Scan Bars, ba-
sati su una tecnologia nota come CIS, Contact Image 
Sensors, ideale per l’industria della stampa su qualsiasi 
superficie”. Si tratta di soluzioni particolarmente in-
dicate per l’ispezione di oggetti e materiali piani, che 
questi strumenti, facili da integrare in una linea di pro-
duzione, possono controllare a distanza ravvicinata 
con una risoluzione elevata, di 600 dpi, con un perfet-
to controllo del colore. Ma se dovessimo individuare 
l’ultima frontiera della machine vision, questa è senza 
dubbio l’intelligenza artificiale e, in particolare, il Deep 
Learning, o apprendimento profondo, che si basa sulla 
capacità delle macchine o, meglio, dei software che le 
controllano, di imparare dai propri errori e di miglio-
rare progressivamente le proprie performance.

Le reti neurali convoluzionali
“Siamo da tempo entrati in questo ambito – dice Diani 
– per esempio con i prodotti di MVTec Software, che 
con la nuova release HALCON 17.12 offre un set com-
pleto di funzioni avanzate di Deep Learning immedia-
tamente applicabili in contesti industriali. Il sistema 
si basa sull’impiego di reti neurali convoluzionali che 
possono essere addestrate alla classificazione delle 
immagini, riducendo i requisiti di programmazione e 
risparmiando tempo e denaro. Le prestazioni di questi 
sistemi continuano a migliorare in termini di qualità e 
affidabilità e possono essere ottimizzate per le esigen-
ze specifiche di ciascun cliente”.
Le reti neurali convoluzionali sono strutture comples-
se che replicano, in modo artificiale, la struttura della 
rete neurale del nostro cervello, fatta di neuroni. I vari 
nodi che costituiscono queste reti simulano, in modo 
semplificato, il funzionamento dei neuroni. General-

Telecamera Genie 
Nano XL di Teledyne 
DALSA, ultima novità 
della gamma Genie 
Nano, con sensore da 
25 megapixel.

“Il 2018 sarà l’anno d’elezione 
per tutti i prodotti legati alla 
visione artificiale. Tendenze 
ne possiamo evidenziare 
diverse: le telecamere 
multispettrali e iperspettrali, 
la visione tridimensionale,
la diffusione delle 
applicazioni con sistemi 
embedded, i progressi 
nell’ambito delle lenti liquide 
e nei sistemi di ripresa HDR”, 
afferma Marco Diani.
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mente nelle reti neurali il flusso di informazioni scorre 
in un unico senso, dall’input dei dati alla risposta fi-
nale, ma nelle reti convoluzionali avviene qualcosa di 
diverso, perché il sistema è in grado di valutare se la ri-
sposta fornita da un nodo della rete sia soddisfacente o 
no e, in questo secondo caso, può “rimandare indietro” 
l’informazione affinché sia nuovamente elaborata dal 
nodo, finché non si ottiene il risultato desiderato. In 
questo modo la rete neurale convoluzionale si autocor-
regge ed è in grado di fornire risposte assai più preci-
se, e in tempi più rapidi, rispetto a una rete neurale di 
tipo classico. Questo tipo di intelligenza artificiale sta 
sempre più prendendo il posto di quella basata sui co-
siddetti “sistemi esperti”, complessi algoritmi che però 
non hanno la plasticità e la velocità delle reti neurali.

Una gamma
sempre più ampia di soluzioni
Ora iMAGE S sta ampliando la proposta di questi siste-
mi anche attraverso una nuova collaborazione, “quella 
con SqueezeBrains – spiega Diani – un’azienda italiana 
con cui abbiamo appena avviato una collaborazione e 
che ha messo a punto un software per la classificazio-
ne di oggetti basato sull’intelligenza artificiale, che ha 
il vantaggio di non richiedere training particolarmen-

te lunghi e complessi come avviene con altre soluzioni 
di Deep Learning”. Alla fiera SPS IPC Drives di Parma, 
dove l’azienda di Mariano Comense sarà presente con 
un suo stand (B044-B048, Padiglione 5), i visitatori po-
tranno assistere a demo di questi nuovi prodotti, sia 
di SqueezeBrains che di Mitsubishi. Quali le applica-
zioni? “Ovunque sia necessario classificare immagini 
complesse in modo rapido e preciso – spiega Diani –. 
Questi sistemi sono per esempio utilizzati nei labora-
tori per il riconoscimento rapido delle cellule dei tes-
suti oppure in ambito industriale per la classificazione 
di difetti non misurabili con tecniche tradizionali”.

Lenti liquide e sensori
“Il 2018 sarà l’anno d’elezione per tutti i prodotti legati 
alla visione artificiale. Tendenze ne possiamo eviden-
ziare diverse: le telecamere multispettrali e iperspet-
trali, la visione tridimensionale, la diffusione delle ap-
plicazioni con sistemi embedded, i progressi nell’am-
bito delle lenti liquide e nei sistemi di ripresa HDR”, 
spiega Marco Diani.
Tra le tecnologie innovative esposte durante SPS IPC 
Drives di Parma figurano anche le ottiche liquide svilup-
pate dall’azienda svizzera Optotune, con cui iMAGE S 
ha avviato di recente un accordo di distribuzione. Le 

Le telecamere Genie Nano di Teledyne DALSA trovano applicazione 
in numerosi settori produttivi, dal Food & Beverage al medicale, 
dall’elettronica alla gestione del traffico.
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IN CRESCITA COSTANTE
Oltre ai costruttori di macchine e impianti, i prin-
cipali clienti di iMAGE S sono gli integratori di 
sistemi, ai quali l’azienda fornisce il migliore ser-
vizio possibile. L’elevato livello di aggiornamento 
tecnologico mantenuto nel tempo testimonia 
la capacità di guardare lontano e di investire in 
competenze e risorse. A questo scopo l’impresa 
ha creato un’organizzazione adeguata ed è in 
procinto di inaugurare una nuova sede, sempre 
a Mariano Comense, dove la società è nata nel 
1994. “Si tratta di un edificio in bioedilizia ampio 
e luminoso, alimentato da un impianto fotovol-
taico”, ci spiega Milena Longoni, Responsabile 
Marketing e Comunicazione “Abbiamo bisogno 
di spazio perché negli anni il nostro organico 
è cresciuto: negli ultimi mesi abbiamo assunto 
diverse professionalità, che, insieme al team 
consolidato, contribuiscono a delineare una 
struttura più articolata, passando così da picco-
la impresa a conduzione familiare a una realtà 
sempre più orientata ad affrontare le grandi 
sfide che il mercato ci pone”.
Un traguardo in continua evoluzione per l’im-
presa brianzola, che opera in stretta collabora-
zione con Università, CNR e AIdAM, Associa-
zione Italiana di Automazione e Meccatronica, 
per promuovere e valorizzare la cultura della 
visione, raggiungendo nicchie di mercato tutte 
da sperimentare.

lenti liquide di Optotune simulano il funzionamento 
del cristallino dell’occhio umano. La loro forma può es-
sere modificata in modo istantaneo mediante stimoli 
elettrici in modo da mettere a fuoco piani differenti a 
velocità elevatissime.
Altra novità sono i sensori intelligenti di LMI Tech-
nologies, denominati Gocator 2430 e Gocator 2440, in 
grado di generare profili tridimensionali ad una velo-
cità di 5 kHz basati su telecamere a 2 megapixel, e di 
realizzare scansioni ad alta velocità, per esempio del 
profilo di un battistrada o della spalla nell’industria de-
gli pneumatici o per altre applicazioni nel settore delle 
estrusioni in gomma. Questi sensori si distinguono an-
che per l’ampio campo di visione, che consente l’esa-
me di superfici estese. “Possono essere messi in rete 
accoppiati – dice Diani – per leggere una porzione 
maggiore dell’obiettivo, acquisendo l’immagine 

“Gli strumenti e i dispositivi 
di Image Processing sono 
penetrati con forza in 
tanti settori e gli ambiti di 
applicazione continuano a 
espandersi a macchia d’olio”, 
dice Paolo Longoni.

I sensori intelligenti Gocator 
di LMI Technologies, appena 

usciti nelle serie 2430 e 
2440, si distinguono per 
l’ampio campo di visione 

che consente l’utilizzo 
di meno dispositivi 

pur raggiungendo una 
definizione elevatissima.
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desiderata con meno sensori, ma senza rinunciare a 
dettagli fini sia della superficie sia del perimetro”. 

Dalle tecnologie al servizio
Anche Teledyne DALSA è di recente uscita con 
una serie di nuove telecamere con interfaccia GigE 
Vision®, le Genie Nano, “adatte – spiega Paolo Longo-
ni, cofondatore di iMAGE S – per un’ampia gamma di 
applicazioni di ispezione, quali sistemi intelligenti di 
gestione del traffico, intrattenimento, apparecchiatu-
re medicali, ispezione di alimenti e bevande, controlli 
su schede elettroniche e circuiti stampati”. Anch’esse 
saranno visibili allo stand di iMAGE S in occasione di 
SPS IPC Drives di Parma. Il loro punto di forza consi-
ste nell’altissima risoluzione che possono raggiungere 
le immagini, con sensori fino a 25 megapixel nei mo-
delli Genie Nano XL, e all’altrettanto elevata velocità 
di trasferimento dei dati, potenziata da Teledyne DAL-
SA con la tecnologia brevettata Turbodrive™ e fino al 
40% superiore rispetto ai valori standard GigE Vision. 
Ultima novità nell’ambito Genie Nano è il modello do-
tato di sensore in grado di polarizzare la luce incidente 
secondo 4 angoli di polarizzazione: in questo modo si 
possono ad esempio rilevare difetti estremamente pic-
coli su superfici riflettenti.
“La stessa attenzione che l’azienda ha posto e pone 
nella ricerca di prodotti sempre più performanti viene 
rivolta anche alla selezione dei collaboratori per crea-
re un team sempre più esperto, in grado di risolvere ef-
ficacemente tutti i problemi tecnici e commerciali che 
l’utilizzatore solleva”, dice Paolo Longoni. “Un’altra 
attività di supporto alla clientela che ci contraddistin-
gue sarà la disponibilità, nella nostra nuova sede che 

“Negli anni il nostro 
organico è cresciuto: 
negli ultimi mesi 
abbiamo assunto 
diverse professionalità, 
che, insieme al 
team consolidato, 
contribuiscono a delineare 
una struttura più articolata, 
passando così da piccola 
impresa a conduzione 
familiare a una realtà 
sempre più orientata ad 
affrontare le grandi sfide 
che il mercato ci pone”, 
spiega Milena Longoni.

La nuova release HALCON 
17.12 di MVTec Software 
offre un set di funzioni 
avanzate di Deep Learning 
per il riconoscimento e la 
classificazione rapida di 
immagini.
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inaugureremo a breve, di un’area test in grado di speri-
mentare potenziali applicazioni nei differenti compar-
ti di riferimento: smart manufacturing significa anche 
assicurare la personalizzazione del processo produtti-
vo a seconda delle esigenze di ogni impresa, che deve 
essere in grado di gestire efficacemente e produrre in 
maniera più flessibile e controllata”, spiega Longoni. 
“Anche per queste ragioni ci impegneremo a fondo 
nella formazione rivolta ai nostri prodotti e alle nuove 
tecnologie che stanno per essere lanciate sul mercato”.
“Quando nel 1994 nasceva iMAGE S, la machine vision 
era ancora una disciplina di nicchia, molto giovane dal 
punto di vista industriale: le prime applicazioni pra-
tiche erano nate solo verso la fine degli anni ’80, e la 
disponibilità di sistemi di visione di maggior funziona-
lità e robustezza è arrivata proprio negli anni ’90. Da 
allora l’evoluzione è stata continua, con soluzioni har-
dware 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 ambiti di ap-
plicazione continuano a espandersi a macchia d’olio”, 
conclude Paolo Longoni.
Insomma, per gli appassionati di tecnologie della vi-
sione, e soprattutto per le aziende e gli sviluppatori 
di sistemi interessati a scoprire gli ultimi trend nella 
machine vision, le soluzioni proposte da iMAGE S si 
annunciano come una “tappa obbligata” da tenere in 
considerazione. “Senza tuttavia dimenticare un aspet-

to fondamentale – conclude Diani –. Le tecnologie 
sono fondamentali, ma la vera differenza la fa il servi-
zio. E in questo noi, con quasi 25 anni di esperienza nel 
settore, non temiamo confronti”.

Lente liquida Optotune, in grado di modificare all’istante la messa a 
fuoco per ispezioni su piani differenti.

SqueezeBrains è un’azienda 
italiana, con cui iMAGE S 
ha da poco avviato una 
collaborazione, che ha messo 
a punto un software per la 
classificazione di oggetti basato 
sull’intelligenza artificiale.
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INBOX

SMC presenta in anteprima alla manifestazione di Parma SPS IPC Drives Italia 
e a Ipack-Ima innovative soluzioni dedicate alla gestione dei segnali digitali, 
analogici e pneumatici.
di Daniele Montalenti

FOCUS

WIRELESS
COMUNICAZIONE

SULLA
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A
ssecondare i ca-
noni del digitale e 
dell’industria con-
nessa: è questa la 
nuova sfida in atto 
nel mondo manifat-

turiero, che si ritrova a fronteggiare 
la “quarta rivoluzione industriale”. 
L’innovazione tecnologica, oggi, da 
un lato punta sul digitale e dall’al-
tro sulla connettività dell’intero ciclo 
produttivo: proprio in questo sce-
nario la consociata italiana di SMC 
Corporation (www.smcitalia.it)
propone, in anteprima, soluzioni 
dedicate alla gestione dei segnali 
digitali, analogici e pneumatici.
Dal 1959 SMC è sinonimo di 
innovazione nel settore dei compo-
nenti pneumatici per l’automazione 
industriale. L’azienda mette oggi a 
disposizione dei clienti un’offerta 
evoluta, con prodotti e soluzioni non 
necessariamente basate solo sulla 
pneumatica, ma che si avvalgono an-
che di tecnologie di tipo elettronico, 
sia per la movimentazione che per il 
controllo.
Alle manifestazioni SPS IPC Drives e 
Ipack-Ima, SMC si presenta al mer-
cato non più solo come un’azienda 
di riferimento nella pneumatica, ma 
come un fornitore di prodotti e solu-
zioni meccatroniche per rispondere 
a un più ampio spettro di necessità 
nell’ambito dell’automazione. Nel 
comparto della componentistica 
pneumatica, infatti, sono parecchi i 
prodotti “meccatronici”, e il passag-
gio dall’analogico al digitale consente 
non solo di ripensare agli attuali 
prodotti ma di crearne di completa-
mente nuovi.

IL PILASTRO
DELLA CONNETTIVITÀ
La connettività è uno dei pilastri su 
cui si basa l’odierna trasformazione 
dei processi industriali: SMC presen-
ta il sistema EX600 Wireless dedicato 
alla gestione dei segnali digitali, 
analogici e pneumatici.
Sono molteplici le applicazioni in-
dustriali dove è necessario il collega-
mento tra diversi dispositivi d’au-
tomazione: l’impiego di periferiche 
remote collegate tra loro, mediante 
i diversi network industriali, rap-

presenta la soluzione più efficace 
(Profinet, Ethernet-IP, Ether-CAT, 
Powerlink, CC Link IE...).
Questa tipologia di soluzione, soprat-
tutto se prevede l’installazione delle 
periferiche su equipaggi mobili (ro-
bot, tavole rotanti...), può rappresen-
tare una forte criticità a causa delle 
eventuali disconnessioni e/o rotture 
dei cavi di collegamento tra le diverse 
unità in opera: una casistica frequen-
te, come dimostrato dalle attività di 
assistenza tecnica “post-vendita” che 
porta a evidenti ricadute dirette, sia 
sulla produzione sia nella gestione 
del “fermo impianto”. Purtroppo, 
l’affidabilità di intere piattaforme 
d’automazione può essere soggetta 
anche alla banale interruzione di un 
cavo perché sottoposto, per esem-
pio, a una sollecitazione meccanica 
indesiderata. Oltre a ciò, è necessario 
considerare l’incidenza sia dei costi 
generali di cablaggio, con relativi 

accessori di collegamento (giunti 
rotanti con contatti a strisciamento, 
connettori specifici per applicazioni 
fieldbus), sia della loro posa con le 
successive fasi di test
e manutenzione. 

PIATTAFORMA
CON LOGICA
“MASTER & SLAVE”
SMC è in grado di supportare i 
clienti in tutte le fasi e consente di 
ovviare a queste problematiche con 
la soluzione EX600 Wireless: estrema 
flessibilità e modularità impiegando 
la piattaforma con logica “Master & 
Slave”. A ogni unità EX600 Master è 
possibile collegare con modalità
Wireless sino a 128 Unità EX600 
Slaves. La connessione tra le unità 
EX600 Master & EX600 Slave è
Wireless e utilizza il range di fre-
quenza riservata alle comunicazioni 
industriali (2.4 GHz – ISM; spettro a 

EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, 
analogici e pneumatici.

La connessione e la comunicazione tra 
le unità EX600 Master & EX600 Slave 
utilizza un range di frequenza dedicato, 

avvalendosi di un innovativo
sistema di modulazione.
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79 canali), avvalendosi di un inno-
vativo sistema di modulazione della 
stessa con tempi di aggiornamento 
pari a 5 ms. (FHSS: Frequency
Hopping Spread Spectrum).
Grazie a queste caratteristiche, la 
comunicazione EX600 Wireless 
risulta stabile e affidabile in qualsiasi 
contesto industriale anche dove sono 
presenti particolari fonti di disturbo 
e interferenze, come ad esempio
gli impianti di saldatura.
Ogni unità EX600 Master ha la 
capacità di gestire sino a un massimo 
di 1.280 Ingressi e 1.280 Uscite con 
combinazioni digitali, analogiche e 
pneumatiche distribuite nelle diverse 
Unità EX600 Wireless integrate nel 
network. La modularità del sistema 
prevede, inoltre, che a ogni unità 
EX600 Wireless - sia essa Master sia 
Slave - sia possibile gestire i segnali 
di interesse utilizzando i Moduli 
Ingressi - Uscite Digitali (connessio-
ne: M8-M12-D Sub, Cage Clamp), i 
Moduli Ingressi - Uscite Analogiche 
(range selezionabile: mA/mV…) e 
le sottobasi pneumatiche (Manifold 
Valvole: New SY, SV, VQC).
Attraverso la funzione Web-Server 
è possibile monitorare il livello di 
comunicazione tra i diversi moduli 
EX600 Wireless (canali, frequen-
ze…) con la possibilità di estrarre 
il “log-file” di dettaglio in formato 
Excel. In aggiunta, il sistema EX600 
Wireless offre la crittografia dei dati a 
tutela della sicurezza degli impianti e 
attrezzature su cui è installato. Altre 
caratteristiche sono alimentazione 
24 V c.c. e funzioni di diagnostica 
avanzata (hardware e software), con 
compatibilità per i protocolli di co-
municazione Ethernet-IP e Profinet. 
L’intero sistema offre un grado di 
protezione IP67.

La comunicazione EX600 Wireless è stabile e affidabile in qualsiasi contesto industriale 
anche dove sono presenti particolari fonti di disturbo e interferenze.

THERMO-CHILLER
CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA
SMC ha aggiunto ai prodotti della serie HRSH il nuovo Thermo-Chiller 300 con 
raffreddamento ad aria, dotato di un innovativo triplo inverter (compressore 
con inverter DC + ventola con inverter DC + pompa con inverter), che assicura 
risparmio di energia, spazio e peso e fornisce una capacità di raffreddamento di 
28 kW e di riscaldamento di 7,5 kW, con stabilità della temperatura ± 0.1 ºC. 
Il triplo inverter controlla il motore, la ventola e la pompa del compressore, 
ottimizzando così il controllo della velocità di rotazione in funzione del carico: 
questo consente di utilizzare il 53% in meno di potenza rispetto al modello 
senza inverter. L’utilizzo di una pompa a immersione senza tenuta meccanica 
evita di dover controllare regolarmente le perdite della pompa o sostituire la 
tenuta, ottimizzando le operazioni di manutenzione, facilitata anche dalla 
possibilità di controllare tutti i componenti elettrici dal lato anteriore. La funzione 
di riscaldamento è disponibile anche senza riscaldatore, grazie alla possibilità 
di riscaldare il fluido di ricircolo utilizzando il calore di scarico (gas caldo) 
proveniente dal circuito del compressore. Compatto e leggero, grazie all’uso 
di una pompa e di un piccolo serbatoio integrati e di un condensatore a 
raffreddamento ad aria in alluminio, permette una configurazione semplificata 
in 3 passi, sfruttando anche l’ampio display digitale. La massima affidabilità 
è garantita dalle funzioni avanzate di controllo e di autodiagnosi, con la 
possibilità di visualizzare sul pannello di controllo diversi tipi di codici allarme. 
Per funzionamento e controllo remoto sono 
disponibili una comunicazione seriale 
RS232C/RS485 e segnali I/O. Diverse le 
alimentazioni elettriche utilizzabili: trifase 
da 380 a 415 V c.a. (50/60 Hz),
trifase 200 V c.a. (50 Hz), trifase da 
200 a 230 V c.a. (60 Hz), mentre a 
richiesta può essere fornita un’ampia 
gamma di accessori: raccordo di 
conversione connessioni, set di 
connessioni by pass, kit piedini 
di regolazione ruote, protezione 
antineve. Conforme alla Direttiva 
RoHS, può essere installato all’aperto 
(grado di protezione IPX4).

Per tutte le applicazioni in cui un 
apparecchio richiede l’erogazione a 
temperatura costante di un fluido - nei 
settori meccanico, chimico o alimentare - 
SMC propone Thermo-Chiller 300 della 
serie HRSH, che assicura un consumo 
ridotto grazie al triplo inverter.
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Sinergie
per il controllo
Lavoro di squadra, standard flessibili e soluzioni di controllo moderne supportano la 
movimentazione dei componenti nello stabilimento di produzione Ford di Colonia.
I team di Rockwell Automation collaborano con un System Integrator locale per rimettere 
in funzione un sistema di convogliamento ricollocato, utilizzando gli standard Automotive e 
integrandoli a un’architettura Logix.

di Luigi Ortese
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ockwell Automation e un System Integrator (SI) 
locale hanno recentemente riunito le loro forze 
per supportare la Ford di Colonia nel trasferimen-
to da un vecchio sito produttivo, e nella rimessa 
in funzione presso un sito attualmente in uso, di 
un sistema di convogliamento dell’area stoccaggio, 
con oltre 100 nastri trasportatori. Così come han-
no collaborato sulla parte logistica per il trasferi-
mento, le aziende hanno lavorato in sinergia per 
sostituire l’infrastruttura di controllo esistente, ri-
dondante e non supportata, sostituendola con una 
soluzione contemporanea comprendente lo stan-
dard Modular Control Program (MCP) per l’indu-
stria automobilistica, integrato in un’architettura 
basata su Allen-Bradley® Logix.

LE SFIDE
DA FRONTEGGIARE
Quest’applicazione ha messo Rockwell Automa-
tion e il SI di fronte a una serie di sfide, di cui la 
principale era il tempo. In tutti gli ambienti di pro-
duzione lean del settore Automotive non ci posso-
no essere anelli deboli o colli di bottiglia e le linee 
di questo sistema di convogliamento erano desti-
nate a crescere fino a supportare la piena produ-
zione. Ciò significava che il trasferimento e quin-
di la messa in opera sarebbero stati fondamentali 
per il funzionamento della linea di produzione e i 
ritardi sarebbero stati inaccettabili. Oltre al pro-
blema del tempo c’era anche quello dello sviluppo 
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“Rockwell Automation è stato il 
fornitore di PLC standard dei reparti 
carrozzerie Ford fin dalla metà 
degli anni 1990. Ne apprezziamo 
particolarmente l’affidabilità, la 
facilità d’uso e il supporto tecnico”, 
dice David Green, Supervisore 
Controlli e Standard, VOME Reparto 
Costruzione Carrozzerie di Ford.
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della nuova infrastruttura di controllo, che avreb-
be dovuto essere sostituita con una nuova soluzio-
ne basata su standard. Per questo motivo il SI, su 
suggerimento dell’ingegnere di Ford, promotore 
del progetto, ha coinvolto i tecnici di Rockwell 
Automation, non solo per la loro conoscenza dello 
standard MCP che Ford aveva richiesto, ma anche 
per la loro profonda conoscenza dell’architettura 
Logix.

SOLUZIONE MODULARE 
PER DIVERSE
APPLICAZIONI
MCP è uno standard co-sviluppato da Rockwell 
Automation per l’industria automobilistica, tutta-
via può essere adottato anche per altre applicazio-
ni che prevedono l’installazione di convogliatori, 
come ad esempio nell’industria farmaceutica. Si 
tratta di una soluzione di programmazione e con-
trollo modulare che può essere modificata e adat-
tata per soddisfare specifiche esigenze e che è at-
tualmente utilizzata in molteplici applicazioni in 
tutto il mondo. In alcune installazioni fa funziona-
re stabilimenti automobilistici completi, compresi 
i servizi gestionali e l’assemblaggio finale. In pre-
senza di un’architettura aperta e modulare l’MCP 
può facilmente interfacciarsi con altri sistemi, 
nonché utilizzare i tradizionali bus di comunica-
zione. Grazie all’architettura aperta della soluzio-
ne Logix, i dati dei controllori programmabili di 
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automazione (PAC) sono anche indipendenti dalla 
tipologia di piattaforma, ciò significa che possono 
interfacciarsi con un gran numero di dispositivi e 
reti di terze parti. MCP richiede Studio 5000® ver-
sione PAC 16 o successive ed è integrato nell’am-
biente FactoryTalk® View.
In questo caso, la nuova installazione gira su un 
PAC Allen-Bradley ControlLogix collegato a vari 
moduli Allen-Bradley POINT I/O™ tramite Ether-
Net/IP™. Un terminale grafico Allen-Bradley 
PanelView™ Plus fornisce il feedback e le intera-
zioni con l’operatore.

UN LAVORO DI SQUADRA
Due tecnici di Rockwell Automation coinvolti nel 
progetto hanno programmato, in soli tre giorni e 
mezzo e partendo da zero, la prima serie di na-
stri trasportatori della nuova installazione, per 
operazioni di base e interfacce operatore funzio-
nali. Dopo quattro giorni e mezzo sono interve-
nuti i tecnici del SI che, nel giro di un solo fine 
settimana, sono stati in grado di far funzionare 
l’installazione in modalità automatica e quindi di 
completare il lavoro. Secondo Holger Adam, Glo-
bal Technical Consultant Automotive Industry e 
Team Lead di Rockwell Automation Germania: 
“Rockwell Automation e il SI locale hanno lavo-

“Lo standard MCP fa sì che 
tutti i nostri sistemi di trasporto 
funzionino esattamente allo
stesso modo, ovunque questo 
standard venga introdotto”,
afferma David Green.
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rato in modo estremamente efficace su questa 
soluzione e ciò ha messo in evidenza come due 
squadre di tecnici possano collaborare su progetti 
time-critical e portare a termine un’installazione 
flessibile e a prova di futuro che offre tutto ciò che 
il cliente aveva richiesto. “Qualche anno fa abbia-
mo condotto per Ford un proof of concept su un 
loro impianto”, continua, “che era proprio fatto su 
misura per rispondere alle loro esigenze. È stata 
la nostra conoscenza di questa installazione e la 
stima che abbiamo guadagnato in quell’occasione 
che ha fatto una grande differenza. Infatti, David 
Green, l’ingegnere di Ford promotore del progetto 
di Colonia, era a conoscenza di questa POC e per 
questo motivo ha suggerito al SI di rivolgersi a noi. 
L’esperienza nel settore del nostro team ha rappre-
sentato un altro enorme vantaggio. La linea è ora 
installata e funzionante ed è stata inoltre estesa. 
Stiamo anche ultimando, ripulendo e pacchettiz-
zando, la libreria di codice per progetti futuri, così 
come stiamo sviluppando dei modelli e dei pro-
grammi di formazione”.

UNO STANDARD
DETERMINANTE
Il responsabile del progetto presso il SI afferma: 
“Abbiamo avuto un grande aiuto da parte di Rock-
well Automation. I loro tecnici sono sempre pron-
ti a trovare soluzioni alle sfide che presentiamo. 
Dal punto di vista del prodotto, il rapporto prez-
zo/prestazione è di vitale importanza e in questo 
caso sappiamo di avere una grande soluzione ba-
sata su prodotti Allen-Bradley”. È anche d’accor-
do con Holger sull’etica di Gruppo. “Siamo molto 
a nostro agio a lavorare con i tecnici di Rockwell 
Automation. Il supporto è molto buono e abbiamo 
realmente avuto la sensazione di un progetto por-
tato a termine con successo da una squadra, il che 
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L’infrastruttura di controllo dello 
stabilimento di produzione Ford 
di Colonia è stata sostituita con 
una soluzione comprendente 
lo standard Modular Control 
Program (MCP) per l’industria 
automobilistica, integrato in 
un’architettura basata su
Allen-Bradley® Logix.
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ritengo sia fantastico”. David Green, Supervisore 
Controlli e Standard, VOME Reparto Costruzione 
Carrozzerie di Ford spiega: “Rockwell Automation 
è stato il fornitore di PLC standard dei reparti car-
rozzerie Ford fin dalla metà degli anni 1990. Ne 
apprezziamo particolarmente l’affidabilità, la faci-
lità d’uso e il supporto tecnico”.
Parlando dello standard MCP, Green aggiunge: 
“MCP fa sì che tutti i nostri sistemi di trasporto 
funzionino esattamente allo stesso modo, ovun-
que questo standard venga introdotto. Ciò signi-
fica che possiamo far ruotare il nostro personale 
mantenendo lo stesso livello di competenza, indi-
pendentemente da chi sia di turno. Inoltre, avere 
uno standard significa poter implementare qual-
siasi sistema in un periodo di tempo molto più 
breve e con la consapevolezza che sia installato 
secondo i nostri requisiti.
“Con il nostro sistema di convogliamento produ-
ciamo oltre 1.800 unità al giorno”, continua, “e ciò 
rende altamente critico qualsiasi fermo e l’inter-
facciamento con qualsiasi altro sistema. I prodotti 
Rockwell Automation sono conosciuti molto bene 
nei nostri impianti e dagli integratori e ciò ha reso 
molto più facile lo sviluppo di questo progetto. 
Al SI erano stati dati termini di tempo molto ri-
stretti, quindi le sue modalità di progettazione e di 
ingegneria erano di primaria importanza; tuttavia 
sapeva anche che, sfruttare l’assistenza e il know-
how di Rockwell Automation, sarebbe stato il 
mezzo più efficace per far fronte a queste scadenze 
e Rockwell Automation lo ha accompagnato al tra-

guardo senza alcuna esitazione... e come squadra 
l’obiettivo è stato centrato”. “MCP è uno standard 
per Ford”, conclude Green, “Rockwell Automation 
è ben preparata per garantire ai nostri costruttori 
di macchine e impianti un livello elevato di forma-
zione su questo tema e ci aiuta ad avere la certezza 
che tutto il personale coinvolto abbia la prepara-
zione adeguata per far funzionare e/o installare e 
programmare le apparecchiature senza alcun pro-
blema”.

Rockwell Automation e un 
System Integrator locale hanno 
supportato Ford nel trasferimento 
da un vecchio sito produttivo, 
rimettendolo in opera presso 
un sito in uso, un sistema di 
convogliamento dell’area di 
stoccaggio.
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Flessibilità
a zero difetti?

Questione
di visione

VISION è un’azienda brianzola specializzata nelle soluzioni di visioni artificiale
per il controllo del processo e della qualità e per la guida robot,

con all’attivo applicazioni in tutto il mondo. Il suo approccio punta
sulla totale libertà di scelta delle soluzioni hardware migliori ad ogni occasione
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Flessibilità
a zero difetti?

Questione
di visione

 resa possibile da potenti sistemi software di controllo sviluppati internamente.
 Una strategia che porta a continue innovazioni, come ci racconta 

l’Amministratore Unico Nicola Lo Russo.

di Riccardo Oldani
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roduttori di macchine, OEM e utilizzatori finali 
potranno osservarne le potenzialità dal 22 al 24 
maggio a Parma, in occasione della fiera SPS IPC 
Drives Italia, oppure a Monaco di Baviera, dal 19 al 
22 giugno, durante Automatica, la più importante 
esposizione mondiale sull’automazione industriale. 
Stiamo parlando di una applicazione guida-robot 
“Pick & Place in Tracking” pensata e realizzata 
per operare in ambienti industriali manifatturieri 
di alta precisione con fasi di apprendimento au-
tomatizzate, calibrazione automatica, deposito in 
tracking e semplicità d’uso. È la rappresentazione 
di un concetto, di una filosofia aziendale, che pun-
ta alla massima flessibilità e all’utilizzo intelligente 
delle tecnologie a disposizione per individuare le 
soluzioni più efficienti.

INTEGRAZIONE
INTELLIGENTE
VISION, infatti, non è un semplice produttore di 
macchine, ma un integratore di sistemi, che può 
mettere a punto soluzioni standard oppure studia-
re soluzioni ad hoc integrate in qualsiasi tipo di 
macchinario o linea produttiva di altri sviluppato-
ri. E non soltanto nel settore della produzione di 
pezzi in metallo, ma anche in altri ambiti come la 
cosmetica, l’alimentare, il packaging.
La strategia di VISION si basa sulla perfetta in-
tegrazione tra hardware e software. Per questo 
motivo, spiega l’Amministratore Unico Nicola Lo 
Russo, “abbiamo voluto sviluppare una totale in-
dipendenza dai sistemi o dai prodotti utilizzati. 
La tecnologia, cioè, è un elemento imprescindibi-
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Nicola Lo Russo, 
Amministratore Unico di VISION.

VISION è un 
integratore di 

sistemi, che può 
mettere a punto 

soluzioni standard 
oppure studiare 

soluzioni ad 
hoc, integrate in 
qualsiasi tipo di 
macchinario o 

linea produttiva.

100_104_Storie2_Vision_T4_8.indd   102 19/04/18   12:54



103

le che influenza ma che non condiziona le nostre 
soluzioni. Vogliamo essere liberi, senza rapporti 
privilegiati con i produttori, di scegliere di volta 
in volta la soluzione migliore per l’applicazione 
che stiamo studiando. Questo è possibile soltanto 
attraverso l’impiego di strumenti software estre-
mamente flessibili e potenti, che realizziamo in-
tegralmente noi al nostro interno”. Un esempio? 
“Un’applicazione – spiega Lo Russo – che abbia-
mo da poco messo a punto è quella per la visione 
3D, cioè per localizzare oggetti o per individuare 
difetti su prodotti posizionati in modo random 
nello spazio, per esempio disposti alla rinfusa su 
un nastro trasportatore. In questi casi la visione 
3D è data dall’utilizzo di diverse videocamere col-
locate in maniera opportuna nello spazio, le cui 

immagini vanno poi analizzate a combinate in 
modo ottimale. La nostra applicazione ci consen-
te di ottenere questo risultato indipendentemente 
dall’hardware utilizzato”.

FLESSIBILITÀ
INNANZITUTTO
Qual è il vantaggio? La possibilità di scegliere li-
beramente gli strumenti per ottenere quello che 
richiede il committente, ottimizzando i costi e 
lasciando aperta la strada a future modifiche, in-
tegrazioni o potenziamenti del sistema. “In ogni 
caso – specifica Lo Russo – ci proponiamo al no-
stro cliente come unico interlocutore per qualsia-
si tipo di evenienza, e ci facciamo quindi carico 
dell’assistenza su qualsiasi componente della solu-
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Il sistema di visione 
come sistema integrato 
è una tecnologia 
abilitante della 
fabbrica 4.0.

VISION opera
a 360 gradi su 
diversi mercati, 
sfruttando il 
vantaggio di 
presidiare con 
competenze 
multisettoriali 
differenti segmenti 
applicativi.
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zione che abbiamo proposto”. Tutte le applicazioni 
sviluppate sono PC-based e questo fa sì che, nel 
momento in cui il committente renda disponibile 
una connessione Internet tra il sistema e VISION, 
“diventa possibile per noi – spiega ancora Lo Russo 
– individuare a distanza qualsiasi tipo di problema 
e definire di conseguenza la migliore strategia per 
risolverlo, fornendo indicazioni da remoto oppure 
intervenendo direttamente sul posto”.

QUALITÀ E ZERO DIFETTI
L’approccio aperto è sostenuto e sposato anche 
dal personale di VISION, composto da tecnici e 
da ingegneri di diversa formazione, soprattutto 
meccanici e informatici, esperti ma anche giova-
ni e neolaureati, individuati con l’intento, spiega 
Lo Russo, “di creare anche all’interno dell’azienda, 
così come avviene all’esterno quando colloquiamo 
con il cliente, un dibattito e uno scambio di opi-
nioni diverse, che è fondamentale per mantenerci 
sempre al passo con i tempi: soltanto il confronto 
porta alla crescita”. Una testimonianza è data dalle 
continue evoluzioni delle macchine automatiche 
di controllo con sistemi di visione – che potran-
no essere viste durante la prossima fiera degli ele-
menti di fissaggio “Fasteners” a Milano dal 26 al 

27 settembre. Si tratta di macchine automatiche 
di controllo con sistemi di visione integrati che 
permettono una grande flessibilità di impiego nei 
processi di controllo – sia dimensionale che qua-
litativo – per prodotti di vario genere, come mi-
nuterie metalliche, elementi di fissaggio, viteria e 
bulloneria particolari con geometrie complesse, 
rivetti, rivetti filettati, bussole e boccole. Così da 
raggiungere elevati standard qualitativi nella se-
lezione e/o classificazione del prodotto e conse-
guenti riduzioni degli scarti di produzione. Que-
ste macchine possono essere utilizzate sull’intero 
ciclo produttivo, dall’accettazione in entrata del 
prodotto, dopo determinate fasi lavorative, fino 
al controllo del prodotto finito. “In questo modo 
– dice Lo Russo – non soltanto abbiamo realiz-
zato un sistema complesso di produzione, ma al 
tempo stesso conduciamo un controllo qualità in 
tempo reale sul prodotto così da raggiungere elevati 
standard qualitativi nella selezione e/o classificazio-
ne del prodotto e conseguenti riduzioni degli scarti 
di produzione. In definitiva, è proprio l’ambizione 
di rendere estremamente rara la presenza di difetti 
in produzione che spinge l’azienda a cercare sempre 
nuove soluzioni, preziose per il manufacturing italia-
no e utili per gli sviluppatori di macchine e sistemi”.

Sono continue le evoluzioni
delle macchine automatiche con sistemi di visione.
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Nel cuore
della

produzione
Quando la soffiatrice per bottiglie di plastica in funzione da 23 anni non riusciva

più a garantire una produttività adeguata, l’impresa nord irlandese PrimePac 
ha dovuto affrontare il problema. La macchina usava un motore idraulico

per azionare l’estrusore della soffiatrice. Dopo aver operato per così tanti anni
(24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana), il motore funzionava in maniera 

inefficiente e faticava a mantenere una velocità costante.
Grazie ad una soluzione ABB, l’azienda ha risolto il problema.

di Raffaele Pinto
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n passato alla PrimePac servivano 10 secon-
di per realizzare una bottiglia. Negli ultimi anni 
quest’intervallo di tempo si è allungato a 12 secon-
di. L’estrusore causava anche lunghe code di atte-
sa per la plastica in eccesso, che doveva essere ta-
gliata e riciclata con un processo caratterizzato da 
forti consumi energetici. L’azienda nord irlandese 
ha ricevuto un preventivo di 44.000 dollari per re-
visionare la macchina. L’intervento avrebbe man-
tenuto l’apparecchiatura in esercizio, utilizzando 
però la stessa tecnologia e consumando la stessa 
quantità di energia. Questo era un aspetto critico, 
perché la capacità elettrica di 600 kVA del sito era 
ormai al limite. Pertanto, per installare una nuo-
va macchina di stampaggio a iniezione completa-
mente elettrica per la produzione di un nuovo tipo 
di flacone medicinale, sarebbe stato necessario un 
investimento di oltre 300.000 dollari per adeguare 
la fornitura elettrica.

OPPORTUNITÀ SVELATE 
DALLA VALUTAZIONE 
ENERGETICA
Per trovare un’alternativa, PrimePac ha chiesto 
ad Advantage Control Limited, ABB Authorized 
Value Provider e partner dell’azienda per le que-
stioni energetiche e di automazione, di effettuare 
una valutazione della macchina esistente. I consu-
mi energetici sono stati misurati nell’arco di una 
settimana rispetto a un modello completamente 
elettrico. L’analisi ha evidenziato che, producendo 
bottiglie di dimensioni e peso analoghi, la vecchia 
macchina consumava molta più energia. Inoltre, 
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L’azionamento ACS880 può essere 
ordinato con custodia IP55 
per l’installazione nell’area di 
processo.
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l’impiego di potenza era irregolare e i consumi 
erano elevati a causa della coppia aggiuntiva 
richiesta dal gruppo idraulico all’avviamento. 
Infine, la regolazione di velocità della vecchia 
soffiatrice aveva problemi che incidevano sulla 
qualità della bottiglia stampata. È stato deciso 
che un pacchetto composto dal motore sincro-
no a riluttanza (SynRM) e dall’azionamento 
ACS880 di ABB avrebbe non solo ridotto il con-
sumo di elettricità e migliorato il mantenimento 
della velocità e la qualità e omogeneità del pro-
dotto finito, ma anche liberato potenza elettrica 
da impiegare nell’azionamento della nuova sof-
fiatrice a iniezione.

RISPARMIO CERTO
Dopo l’installazione, i dati raccolti hanno evi-
denziato un risparmio energetico del 60%. Anche 
considerando le modifiche apportate alla macchi-
na, gli 11.000 dollari spesi per l’acquisto del pac-
chetto SynRM IE4 da 55 kW è previsto che siano 
recuperati in meno di 12 mesi.

110

L,IMPORTANZA
DELLA REGOLAZIONE
DI VELOCITÀ
Il drive industriale di ABB offre il controllo diretto 
della coppia (DTC) che ha garantito benefici con-
creati nel mantenimento della velocità. La velocità è 
ora molto più precisa e costante e, di conseguenza, la 
lunghezza e il peso della plastica nell’estrusore e nello 
stampo sono molto più omogenei. Questo significa 
meno sprechi (senza più lunghe code di attesa), per-
ché non c’è più sovrabbondanza di prodotto.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
Precedentemente, solo il 63% delle estrusioni produ-
ceva bottiglie utilizzabili, a causa dei movimenti er-
ratici e sporadici della macchina. Dopo l’installazio-
ne del pacchetto SynRM, la percentuale di estrusioni 
convertite in bottiglie è salita al 96%. Il restante 4% è 
legato alla fase di rallentamento della macchina.
Grazie alla riduzione degli sprechi, il granulatore 
da 18,5 kW per il riciclo degli scarti viene impie-

Grazie al risparmio 
energetico ottenuto 
è stato possibile 
installare
un nuovo estrusore 
senza aumentare la 
fornitura elettrica da 
600 kVA.

L’unità idraulica consumava
68 kW, mentre con l’installazione
del pacchetto SynRM il consumo
è costante a 26 kW, con un risparmio 
pari al 60%. PrimePac ha così 
potuto installare una nuova linea 
senza superare il limite di potenza 
dell’impianto elettrico esistente.
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PIÙ PRODUTTIVITÀ,
MENO ENERGIA
PrimePac, produttore di bottiglie di 
plastica, aumenta la produttività e riduce 
i consumi energetici grazie al pacchetto 
azionamento-motore SynRM di ABB.
Dopo la valutazione energetica degli 
azionamenti, l’azienda ha conseguito un 
risparmio del 60% sui costi energetici e un 
incremento della produttività del 30%.
Ecco in sintesi tutti i vantaggi.

Incremento del 30% della quantità
di bottiglie utilizzabili

Riduzione del 60% dei costi energetici
per le macchine soffiatrici

Risparmio di 356.000 dollari necessari 
per potenziare la fornitura elettrica
da 600 kVA a 800 kVA al fine di consentire 
l’installazione di una nuova soffiatrice 
completamente elettrica

Risparmio di 44.000 dollari sui costi
per attrezzare pompa e azionamento
con la stessa tecnologia

Miglioramento delle condizioni di lavoro 
grazie alla silenziosità dei motori SynRM 
rispetto ai motori c.a. standard

Il pacchetto SynRM ha 
garantito a PrimePac il 
recupero dell’investimento in 
meno di sei mesi.

gato molto meno. Solo questo fatto ha prodotto un 
risparmio energetico nell’ordine del 5%. Un altro 
vantaggio è la drastica riduzione di rumore e vi-
brazioni: finalmente gli operatori possono parlare 
fra loro anche lavorando nei pressi del motore.

ASPETTATIVE SUPERATE
Clifford Craig, Engineering Manager di PrimePac 
Ltd, ha dichiarato: “Non potevamo installare una 
nuova macchina elettrica perché non disponevamo 
della potenza necessaria. Ma, grazie al risparmio del 
60% ottenuto sulla vecchia soffiatrice, siamo riusciti 
a installare un’altra macchina di stampaggio a inie-
zione completamente elettrica. Siamo andati oltre le 
nostre più rosee aspettative. Abbiamo aumentato no-
tevolmente la produzione semplicemente installando 
il pacchetto SynRM di ABB”.

PrimePac è specializzata in 
formatura per soffiaggio a estrusione 
continua per la produzione di 
un’ampia gamma di bottiglie, 
contenitori e vasetti di plastica 
completi di chiusure, erogatori, 
spruzzatori e accessori vari.

Clifford Craig, Engineering 
Manager di PrimePac Ltd.
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Tecnologie e
sostenibilità
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Tecnologie e
sostenibilità

Comfort ambientale, ottimizzazione degli spazi
e ridotta manutenzione. Ecco alcune delle efficienti 
soluzioni proposte da Hoval per il raffrescamento
dello stabilimento della Weir Gabbioneta.
Quando l’automazione va a braccetto con la gestione 
compatibile dell’energia.

di Umberto Leoni
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Nova Milanese è stata recentemente realizzata la 
nuova sede della multinazionale Weir, che produ-
ce pompe centrifughe industriali di processo per il 
settore Oil & Gas. Il nuovo investimento ha con-
sentito all’azienda, presente in Italia con l’attività 
manifatturiera dai tempi dell’acquisizione di Pom-
pe Gabbioneta nel 2005, di accrescere la propria 
competitività sul mercato, con una gamma di pro-
dotti ancora più articolata. La sostenibilità e una 
grande attenzione alla sicurezza e al benessere, che 
rientrano tra le priorità strategiche del Gruppo, 
hanno indirettamente portato, già in fase proget-
tuale, a prendere in considerazione soluzioni che 
contribuissero a creare una situazione di comfort 
e un microclima ottimale per chi lavora all’interno 
del capannone di 15.000 m2.

DAL PROGETTO
ALLA SOLUZIONE
Nella fase di studio dei possibili sistemi di clima-
tizzazione ambientale da adottare all’interno del 
sito produttivo, sia nella stagione estiva che inver-
nale, sono state valutate alcune alternative: scar-
tato il sistema centralizzato che prevedeva la pre-
senza di unità di trattamento dell’aria e un sistema 
di distribuzione tramite canalizzazione, si è optato 
per il sistema decentralizzato Hoval. Questo per-
mette infatti di climatizzare in maniera efficien-
te e puntuale i grandi ambienti con una serie di 
vantaggi, quali una bassissima stratificazione della 
temperatura dell’aria in ambiente, pari a 0,2 °C per 
metro di altezza, così come la totale assenza di ca-
nali di distribuzione. L’eventuale presenza di cana-
li infatti, avrebbe creato problemi di interferenza 
con i carriponte, presenti in numero consistente 
nel capannone, per il sollevamento e la movimen-
tazione di carichi particolarmente pesanti. Un al-
tro elemento di cui si è tenuto conto nella valuta-
zione delle alternative è stato la ridotta necessità 

116

A 
Alla Weir Gabbioneta sono state 
adottate le unità di ventilazione
a tetto Hoval RoofVent®,
che riscaldano e raffreddano 
l’aria immessa utilizzando 
scambiatori di calore integrati ad 
alta efficienza.

La sostenibilità e una grande 
attenzione alla sicurezza, 

che rientrano tra le priorità 
strategiche del Gruppo Weir, 
hanno portato l’azienda a 
prendere in considerazione 

soluzioni di efficienza energetica.
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di interventi di manutenzione: nel momento in cui 
si dovesse eseguire un intervento su una macchi-
na, gli altri impianti potrebbero continuare a fun-
zionare senza compromettere il livello di comfort 
all’interno del capannone. Sempre in fase proget-
tuale è stata effettuata anche un’accurata analisi 
dei costi dell’impianto, dei costi di manutenzione 
e più in generale dei costi energetici del sistema. 
Sulla base dei risultati ponderati di tutte queste va-
lutazioni, si è quindi arrivati alla conclusione che 
la soluzione Hoval di raffrescamento decentraliz-
zato meglio rispondeva alle specifiche necessità di 
questo capannone industriale.

116

EFFICIENZA E BENESSERE 
NEI REPARTI PRODUTTIVI 
In particolare, sono state adottate le unità di ven-
tilazione a tetto Hoval RoofVent®, che riscaldano 
e raffreddano l’aria immessa utilizzando scambia-
tori di calore integrati ad alta efficienza. In questo 
modo risparmiano energia attraverso il recupero 
del calore o il funzionamento misto. Nel capan-
none di Nova Milanese sono attualmente presen-
ti due tipologie di impianti: RoofVent LKW, con 
recupero di calore e immissione di aria esterna e 
TopVent DKV a tutto ricircolo. Gli impianti sono 
collegati all’interno di un sistema di supervisione 

Per le aziende che 
intendono sostituire
o riqualificare i propri 
impianti usufruendo 
dei vantaggi del
Piano Industria 4.0,
Hoval offre soluzioni di 
Smart Heating.

Nella fase di studio dei possibili sistemi di climatizzazione
ambientale da adottare all’interno del sito produttivo di Nova Milanese
della Weir Gabbioneta si è optato per il sistema decentralizzato Hoval.
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dell’edificio tramite interfaccia Bacnet. A distanza 
di tre stagioni dall’avvio del sito produttivo, gli im-
pianti funzionano con buoni risultati, senza aver 
mai dato problemi o segnali di malfunzionamento. 

OPPORTUNITÀ
DI RISPARMIO 
Per le aziende del settore che intendono sostitui-
re o riqualificare i propri impianti usufruendo dei 
vantaggi del Piano Industria 4.0, Hoval offre solu-
zioni di Smart Heating. I sistemi Hoval sono infatti 
forniti di regolazione TopTronic® E, TopTronic® C 
e TopTronic® Supervisor, che soddisfano il requi-
sito minimo di soluzione embedded e possono 
usufruire degli incentivi fiscali previsti dal piano. 
Se la soluzione Hoval viene utilizzata per scopi 
produttivi, allora può considerarsi una tecnologia 
con alto impatto sul prodotto e quindi sui costi di 
produzione. Inoltre, anche i sistemi per l’assicu-
razione della qualità e della sostenibilità possono 
considerarsi affini al piano Industria 4.0. Hoval 
garantisce così l’utilizzo efficiente dell’energia con 
un continuo e costante monitoraggio dei consumi 
energetici.

SOLUZIONI SU MISURA
PER L’AUTOMAZIONE
Sono ormai numerose le aziende del settore 
che hanno adottato soluzioni di riscaldamento 
e raffrescamento Hoval: ogni volta l’azienda 
interpreta le necessità del cliente, fornendo 
soluzioni ad hoc, sia nuove che di revamping, 
volte a ottimizzare i consumi, ridurre i costi 
o soddisfare esigenze specifiche. Come nel 
caso di un recente intervento in una società 
specializzata nella lavorazione di materie 
plastiche, dove l’esigenza di climatizzare 
nasceva da una particolare richiesta dei 
reparti di produzione: nel processo di 
stampa della plastica infatti, gli stampi 
devono essere raffreddati e si deve quindi 
eliminare qualsiasi residuo di umidità, che 
produrrebbe condensa sullo stampo e ne 
rallenterebbe il processo di raffreddamento. 
Con una climatizzazione adeguata, l’azienda 
ha potuto mantenere inalterati i ritmi di 
produzione, ottenendo un livello ottimale 
di raffreddamento degli stampi stessi 
e di comfort ambientale, nonostante le 
temperature molto elevate indotte dalla 
presenza dei macchinari in funzione.

Gli impianti Hoval sono collegati 
all’interno di un sistema di 
supervisione dell’edificio tramite 
interfaccia Bacnet.
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LA TECNOLOGIA SPICCA
IL VOLO VERSO IL RILEVAMENTO.

Per gestire situazioni complesse occorre massima flessibilità.
I nuovi sensori fotoelettrici W16 e W26 di SICK rendono il tuo lavoro più facile e i tuoi processi più affidabili. 
Dall’innovativo concetto di comando “BluePilot” con feedback LED fino alle nuove tecnologie ottiche che 
rilevano in modo ancora più stabile materiali lucidi, perforati e trasparenti e superfici non uniformi. Massime 
prestazioni e controllo in ogni possibile evento durante il processo. Noi la troviamo una scelta intelligente. 
www.sick.com/highflier

Ti aspettiamo!
IPACK-IMA
Milano, FieraMilano 
29 maggio - 1 giugno 2018
Pad. 5P Stand B03 C06
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SPS IPC Drives Italia
Fiere di Parma 
22 - 24 maggio 2018
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch Samsung.

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

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

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

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

Un’idea innovativa in collaborazione con

Pad. 5 - Stand E043

Siamo presenti

Vi aspettiamo al PAD. 5 STAND E043 per farvi vedere Rold SmartFab “dal vivo”
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Moog, leader nello
sviluppo di soluzioni ad
alte prestazioni per il Motion Control,
assicura alla propria clientela sistemi
completi, concepiti per garantire elevati livelli di 
produttività e redditività in molteplici settori di 
applicazione. In mostra a SPS IPC Drives Italia
e a Plast 2018 le ultime novità proposte.
DI EMILIO BOSCO

Unità Motore-Pompa 
Elettro-Idrostatica (EPU) 

di Moog: un sistema di 
nuova generazione, che 
coniuga i vantaggi della 

tecnologia elettroidraulica ed 
elettromeccanica.
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In uno scenario di mercato come quello 
attuale, in continuo e rapido cambiamento, 
la ricerca del perfetto equilibrio tra 
performance, qualità, tempo e costi di 
produzione rappresenta per le industrie 
un fattore di successo determinante. 
Progettisti e OEM sono chiamati, dunque, 

ad offrire alla propria clientela macchine sempre 
più ottimizzate, in grado di assicurare un aumento 
delle performance generali, soprattutto in termini di 
flessibilità ed efficienza. Moog, leader nello sviluppo 
di soluzioni ad alte prestazioni per il Motion Control, 
assicura alla propria clientela sistemi completi, 
concepiti per garantire elevati livelli di produttività 
e redditività in molteplici settori di applicazione. Gli 
ingegneri dell’azienda lavorano a stretto contatto con 
i costruttori di macchine e, grazie ad un approccio 
“technologically neutral”, basato sul giusto mix di 
tecnologie elettriche, idrauliche e ibride, creano il 
sistema più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche 
dei clienti, abbinando in un’unica e completa soluzione 
i diversi prodotti della sua vasta gamma (Foto 1).

La Total 
Solution Moog 
sarà proprio la 
protagonista 
allo stand 
dell’azienda durante 
SPS IPC Drives Italia 
e a Plast 2018 dove, grazie 
ad un particolare pannello 
animato, l’azienda presenterà il suo intero panorama 
tecnologico. Un’occasione unica, per comprendere 
appieno la validità delle soluzioni Moog e conoscere le 
novità proposte, tra cui l’attuazione elettroidrostatica 
nell’applicazione studiata insieme a Meritor HVS 
Cameri S.p.A. e la Large Motor Solution.

UN’APPLICAZIONE
AD ALTO VALORE
AGGIUNTO 
L’Unità Motore-Pompa Elettro-Idrostatica (EPU) è 
un sistema ibrido di nuova generazione, studiato per 
unire i vantaggi della tecnologia elettroidraulica ed 
elettromeccanica, coniugando i ridotti consumi di un 
sistema elettrico, alimentato solo quando è necessario, 
con l’alta affidabilità dei sistemi idraulici e la facilità di 
accumulo di energia per il movimento failsafe. L’unità è 
disponibile sia come prodotto singolo, sia come soluzione 
integrata – il sistema di Attuazione Elettro-Idrostatica – 
che combina l’unità motore-pompa elettro-idrostatica 
con qualsiasi componente aggiuntivo di cui abbia 
bisogno il cliente, come azionamenti, controllori, 
collettori o cilindri idraulici. Inoltre, l’EPU favorisce 
l’implementazione di un sistema di trasmissione 
decentralizzato ed elimina la necessità di centraline 
idrauliche e tubazioni complesse, tubazioni flessibili e 
sistemi di filtrazione, riducendo il fabbisogno di spazi 
aggiuntivi su ogni asse (Foto 2).

Foto 1. La Total Solution 
Moog protagonista, con un 

particolare pannello animato, 
allo stand dell’Azienda
a SPS IPC Drives Italia

e a Plast 2018.

Foto 2.
Due tecnologie

a confronto: 
elettromeccanica e 
elettroidrostatica.
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Tale aspetto si è rivelato di cruciale importanza nella 
realizzazione di una particolare soluzione utilizzata 
dal laboratorio testing di Meritor HVS Cameri S.p.A. 
– uno dei più importanti costruttori mondiali di assi 
traenti e freni – per la prova di fatica sugli assali di 
mezzi pesanti quali camion e autoarticolati. (Foto 3). 

Nello specifico, Moog ha sviluppato un servoattuatore 
equipaggiato con servopompa ad alta dinamica e 
in controllo di forza e posizione. Un sistema ibrido 
personalizzato, apprezzato da Meritor per l’assenza 
di tubazioni e di sistemi di alimentazione idraulica 
ad alta pressione esterni. Il servoattuatore, infatti, 
viene connesso al sistema di controllo esclusivamente 
attraverso un cavo elettrico e due cavi di segnale 
per i trasduttori di forza e posizione. Il test viene 
eseguito simulando il carico del mezzo sull’assale 
attraverso i due servoattuatori, controllati in 
maniera sincrona. Entrambi lavorano con frequenza 
fino a 3 Hz e con forze fino a 25 t, con oltre 2 milioni 
di cicli per ogni test.
La scelta della tecnologia ibrida Moog, dunque, 
ha permesso di garantire la stessa funzionalità 
e prestazione di un cilindro elettroidraulico, ma 

controllato esclusivamente in maniera elettronica 
come un attuatore elettromeccanico. L’applicazione 
dell’attuazione elettroidrostatica per Meritor HVS 
Cameri S.p.A. sarà oggetto di presentazione in un 
dibattito Mercoledì 23 Maggio alle ore 14:00 a SPS IPC 
Drives Italia, presso la sala Lampone, padiglione 7.

LARGE MOTOR SOLUTION 
Large Motor Solution è la risposta di Moog alla 
crescente richiesta di componenti all’avanguardia per 
impianti di nuova generazione. Nello specifico, si tratta 
di un sistema integrato per il controllo del movimento 
primario, composto da servomotori ad alta potenza, 
servoazionamenti, controllori, un apparato di gestione 
dell’energia, alimentatori e un software per il controllo 
del motore (Foto 4).

Foto 3. Banco prova fatica 
verticale assali di Meritor 

HVS Cameri S.p.A., uno dei 
più importanti costruttori 
mondiali di assi traenti e 

freni.

Foto 4.
Large Motor Solution:

un sistema integrato per 
il controllo del movimento 

primario.

Una soluzione 
innovativa in 
grado di offrire 
molteplici possibilità 
di personalizzazione, sia 
a livello di prodotto che 
di sistema, assicurando 
prestazioni tra le più alte del settore in termini di 
potenza e dinamica. Large Motor Solution di Moog, 
infatti, si connota per un design robusto, che prevede 
l’impiego di componenti hardware Moog estremamente 
affidabili, un’architettura di sistema scalabile, da 139 kW
a 1 MW e la capacità di ottenere potenza e coppia 
elevate, risultando particolarmente idonea per essere 
applicata nelle servopresse del settore Automotive e 
industriale, nelle piattaforme per trivellazione, negli 
impianti industriali e nell’Oil&Gas.
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Una partitura
per l’industria 4.0

Le esigenze degli sviluppatori italiani di macchine e linee di produzione per 
applicazioni speciali hanno bisogno di risposte ad hoc. WITTENSTEIN, da sempre 
attiva nell’automazione di precisione, ha messo a punto interessanti novità, per 
esempio per i mezzi a guida automatica nel settore dell'intralogistica e per i settori 
con elevati standard igienici, che sarà possibile scoprire alle fiere SPS IPC Drives
e Ipack-Ima.
DI ALESSANDRO VELLA
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no dei valori universalmente 
riconosciuti alle aziende 
dell’automazione e della 
meccatronica è la capacità 
di sviluppare soluzioni 
originali, praticamente 
uniche, per qualsiasi tipo di 
applicazione. Una creatività 
che non potrebbe esistere 
se non fosse sostenuta dalla 
disponibilità di trasmissioni 
e soluzioni adatte alle loro 
necessità. Tra le aziende che 
si distinguono nel difficile 
e sempre più complesso 
settore dell’automazione di 
precisione, il Gruppo tedesco 
WITTENSTEIN, presente in 
Italia con una filiale a Sesto 
San Giovanni, alle porte di 
Milano, è tra i più prolifici di 
nuove soluzioni. Alla fiera 
SPS IPC Drives di Parma, dal 
22 al 24 maggio (padiglione 5, 

stand D044), e all’Ipack-Ima di 
FieraMilano Rho, dal 29 maggio 
al primo giugno (padiglione 5, 
stand A73), l’azienda presenta 
alcune novità di sicuro 
interesse.

L’INTELLIGENZA DEI 
CARRELLI ROBOTICI
Tra queste il sistema 
iTAS, una piattaforma di 
servoazionamenti pensata 
espressamente per veicoli 
a guida automatica, come 
per esempio i carrelli 

autonomi per la logistica o 
l’intralogistica di stabilimento, 
strumenti sempre più diffusi 
e richiesti nei moderni sistemi 
automatizzati. Gli attuatori 
del sistema iTAS si abbinano a 
un nuovo servoazionamento 
simco® drive con un range 
di tensione in ingresso da 12 
a 60 V in corrente continua 
e hanno funzioni specifiche 
per l’intralogistica come 
il controllo del freno, il 
recupero dell’energia e il 
sensore di accelerazione. 
Soprattutto, il sistema dispone 
di un webserver integrato 
che consente di accedere 
in qualsiasi momento, a 
distanza, sull’azionamento del 
veicolo in movimento, tramite 
connessione internet, per 
monitorare il sistema e reagire 
in modo tempestivo a eventuali 
errori o avvisi.

U Il dettaglio di un riduttore Corrosion 
Resistant di WITTENSTEIN.

Micromotori brushless cyber® dynamic line 
in versione resistente alla corrosione per 
soddisfare i più alti requisiti igienici.

Il dettaglio di un riduttore 
Hygienic Design di WITTENSTEIN.
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SOLUZIONI
A PROVA DI SPORCO
Un’altra linea di WITTENSTEIN, 
che sarà possibile scoprire 
ed esaminare in occasione 
delle due fiere italiane, è 
Hygienic Design, riduttori 
pensati per l’impiego in 
applicazioni asettiche o 
che richiedono elevatissimi 
standard di pulizia, come 
l’imballaggio, l’alimentare, 
il farmaceutico o il chimico. 
Tutti settori in cui i produttori 
italiani di macchinari e 
soluzioni di automazione 
eccellono a livello mondiale. 
Questa nuova linea assicura 
la massima resistenza alla 
corrosione anche a contatto 
con fluidi come disinfettanti 
contenenti ipocloriti o schiume 
alcaline, che potrebbero avere 
pesanti effetti ossidanti sui 
componenti. L’azienda segnala 
che i prodotti Hygienic Design 
sono “i primi al mondo ad 
avere ottenuto la certificazione 
EHEDG (European Hygienic 
Engineering & Design Group), 
hanno una forma costruttiva 
priva di spigoli e solchi che 
insieme alle superfici trattate 
con lucidatura elettrochimica, 
impedisce il deposito di batteri 
o microrganismi inquinanti, 
rendendo facili, efficienti e 
sicure la pulizia esterna, quella 
dell’interno dell’impianto e le 
operazioni di disinfestazione”.

TEFLON E 
ACCIAIO INOX PER 
PRESTAZIONI SUPER
Un altro dato tecnico 
importante è l’utilizzo 
del PTFE Teflon per le 
guarnizioni lato motore.
Le proprietà antiaderenti 
di questo materiale, unite a 
quelle di resistenza al calore 
e di inerzia chimica, sono 
conformi alle direttive 
statunitensi FDA e ideali 
per applicazioni in settori 
come quelli dell’imballaggio 
degli alimenti, 
dell’imbottigliamento, del 
farmaceutico e del medicale.
Secondo WITTENSTEIN 
l’utilizzo di questi riduttori 
consente di non dover più 

ricorrere alla chiusura o alla 
carterizzazione di intere 
unità di trasmissione, con 
una serie di vantaggi, che si 
possono tradurre in minori 
costi di produzione ma anche 
in una maggiore facilità 
di assemblaggio e in una 
superiore libertà progettuale, 
che consente anche una decisa 
ottimizzazione degli spazi.
A queste soluzioni si aggiunge 
la proposta di riduttori 
coassiali e angolari, con uscita 
ad albero, flangia o albero 
cavo passante, in versione 
Corrosion Resitant, per una 
protezione totale contro 
ruggine e ossidazione. Gli 
elementi principali sono in 
acciaio inossidabile, mentre 
la flangia motore e la carcassa 
sono rivestite con una vernice 
bi-componente resistente.
Oltre ai riduttori sono 
disponibili nelle versioni 
Corrosion e Hygienic anche 
micromotori brushless della 
serie cyber® dynamic line.

La versione iTAS 050 dei 
servoazionamenti studiati da 
WITTENSTEIN per lo sviluppo degli 
AGV, veicoli a guida automatica, 
come per esempio i carrelli 
automatici o robotici usati sempre 
di più nel settore dell'intralogistica.

Un concept che illustra 
collocazione e connessioni
dei sistemi iTAS in un veicolo
a guida automatica (AGV).
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PSS 4000 è la soluzione efficace per:
 la gestione di funzioni di sicurezza complesse come il monitoraggio di grandezze analogiche, 
controllo di velocità e posizione fino a SIL 3, PL e
 la memorizzazione permanente di grandezze sensibili per l’impianto grazie alla disponibilità di 
memorie ritentive standard e safety
  l’automazione semplice di componenti meccatronici complessi e impianti distribuiti in rete 
grazie alla possibilità di suddividere il progetto applicativo fra CPU cooperanti
 il riutilizzo di componenti SW di progetti complessi grazie alla completa indipendenza 
dall’hardware

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

PSS 4000: il passepartout per le tue porte
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Il Gruppo svizzero Baumer, leader nella 
sensoristica, ha sviluppato un’ampia 
gamma di prodotti per il Motion Control. 
Non soltanto encoder di ogni tipo, 
assoluti o incrementali, ma anche una 
nuova generazione di dispositivi quali 
inclinometri, magnetostrittivi, sensori
di vibrazione, in grado di raccogliere
dati e renderli disponibili
per l’Internet of Things.
DI GIOVANNI INVERNIZZI
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Nella fabbrica digitalizzata il controllo degli 
organi meccanici in movimento, il “Motion 
Control” come viene definito abitualmente, 
non è solo importante per far funzionare 
materialmente le macchine, ma anche 
per ricavare dati istantanei sul loro 
funzionamento. Da semplici strumenti di 

attuazione, quindi, i dispositivi per il Motion Control si sono 
trasformati integrando sensori e funzioni di calcolo prima 
demandate al PLC, in grado di raccogliere informazioni, 
instradarle sull’Internet of Things e facilitare il controllo a 
distanza, la gestione stabilimento e la manutenzione.
Anche in quest’ambito, per studiare innovazioni che rispondano 
alle nuove necessità ma, al tempo stesso, non incidano su 
efficienza complessiva del sistema e sui costi, occorre avere 
una grande esperienza in materia. Come quella che ha accumulato 
il Gruppo svizzero Baumer, tra i leader mondiali della sensoristica. 
Baumer vanta un ricco e profondo portafoglio prodotti di soluzioni 
per il Motion Control, che va dagli encoder di tutti i tipi – assoluti, 
incrementali ottici o magnetici anche senza cuscinetti o con 
microgeneratore interno di corrente - ed inoltre diversi sensori 
di posizione angolare e lineare come inclinometri e sistemi a 
fune evoluti e magnetostrittivi. Ma soprattutto l’azienda punta 
sulla soluzione customizzata, studiata ad hoc con il cliente, OEM 
o sviluppatore di soluzioni di automazione, per rispondere ad 
esigenze specifiche e, spesso, uniche.

Mario Colombo,
Product Marketing 
Manager Motion Control 
di Baumer Italia.

Con la serie HMG 10P / PMG 10P, 
Baumer assicura una comoda 

configurazione grazie
all'adattatore WLAN.
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UN BAGAGLIO DI ESPERIENZA
Per rispondere a queste esigenze Baumer si avvale di cinque 
centri di competenza sul Motion Control, di cui uno in Svizzera, 
tre in Germania e uno in Italia, a Chiari (BS). Tutti insieme, come 
ha evidenziato la stessa azienda, offrono 350 anni di esperienza 
nella tecnologia degli encoder.
È Mario Colombo, Product Marketing Manager Motion Control 
di Baumer Italia, a spiegarci le particolarità dell’offerta e 
delle tecnologie dell’azienda. “Nel settore degli encoder 
la tecnologia sviluppata da Baumer risale addirittura agli 
inizi del Novecento; nel 1935 ha prodotto il primo encoder 
incrementale e si è affinata poi negli anni Sessanta, quando 
iniziò la produzione di encoder per impieghi estremamente 
gravosi, come quelli per metallurgia. L’eredità di questa 
tradizione si ritrova ancora oggi negli encoder Baumer, tutti 
dotati di doppi cuscinetti e altri accorgimenti costruttivi per 
raggiungere un'elevata affidabilità”. 

SOLUZIONI CUSTOMIZZATE
Il punto di forza, come sottolinea lo stesso Colombo, è la 
capacità di produrre soluzioni su misura per qualsiasi necessità, 
particolarmente importante nel caso degli encoder perché 
“questi dispositivi sono prodotti che potremmo definire evoluti; 
si inseriscono, infatti, all’interno delle macchine, integrandosi 

Grazie alla nuova generazione di
encoder assoluti Ethernet EAL580,

Baumer amplia la propria
gamma di soluzioni

estremamente compatte.

“Il nostro punto di forza”,
dice Colombo, “è la capacità 
di produrre soluzioni 
su misura per qualsiasi 
necessità applicativa”.
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con una serie di altri componenti e devono quindi assicurare la 
massima durata. Ecco perché noi produciamo e forniamo anche 
tutta la gamma di soluzioni per l’interfacciamento degli encoder. 
I nostri prodotti sfruttano diverse tecnologie costruttive, come 
le versioni SIL per una generazione e trasmissione, in abito di 
sicurezza, delle informazioni. Si prestano quindi ad applicazioni 
di diverso tipo, da quelle generiche, come il Packaging, ad altre 
più complesse”.

NOVITÀ E FEDELTÀ
“Gli encoder sono ormai dispositivi che integrano diverse 
funzionalità, come overspeed, sistemi a camme e funzioni 
di calcolo come il rapporto di trasmissione tra l’encoder e 
l'applicazione”, spiega Colombo, “si tratta quindi ora di rendere 
accessibili tali informazioni, oltre alla parametrizzazione del 
dispositivo, tramite bus ethernet e OPC UA. Diversi prodotti di 
Baumer sono stati sviluppati per l’ottimizzazione dei processi 
basati sul Cloud. Un esempio sono gli encoder EAL580 o HMG/
PMG o anche i GAM900, sensori di vibrazione, utilizzabili sulle 
macchine utensili per manutenzione preventiva”.
 “Questi accelerometri – dice Colombo – sono in grado di 
riversare sul web tutti i dati relativi alle vibrazioni della macchina 
stessa e bloccarla automaticamente, se vengono superati certi 
parametri, oppure ne consente il monitoraggio a distanza”.
Una serie di prodotti specifici, in particolare encoder, sono stati 
pensati per applicazioni estremamente gravose come nel Mobile 
Automation, nel Wind, nel Railway e nel Metal&Steel.
Anche le schede elettroniche interne vengono trattate in questo 
caso con un coating anticondensa. Si tratta generalmente  
di sistemi non a contatto, immuni quindi a vibrazioni e agli 
shock tipici di queste applicazioni. Insomma, la scelta di 
soluzioni Baumer per il Motion Control è davvero ampia e 
onnicomprensiva. "Quando i clienti ci scelgono e scoprono che le 
nostre proposte evolvono di pari passo con le loro applicazioni, 
ci apprezzano e continuano ad usare i nostri prodotti".

Una gamma di prodotti per il Motion 
Control è stata pensata anche per 

impieghi specifici, per esempio 
per piattaforme offshore, gru, 

trivellatrici, fonderie. Si distinguono 
per i trattamenti che li rendono 

adatti a operare in condizioni difficili.
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... vorrebbero i programmi CNC di Tebis! I torni e le frese amano Tebis, perché permette loro 
di produrre capolavori a 3, 4 e 5 assi a tempo di record e senza rischio di collisioni, tutto grazie 
a tecnologie all’avanguardia per la lavorazione delle superfici, all’automazione delle funzioni CNC 
e alla simulazione di macchine e utensili. Tebis ottimizza davvero i processi ed è per questo che 
viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo. 
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.   www.tebis.com 
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Il Gruppo tedesco ebm-papst, con filiale italiana a 
Mozzate (CO), ha annunciato una nuova gamma 
di attuatori – motori o motoriduttori – dotati 
di protocolli di comunicazione bus e in grado, 
quindi, di svolgere funzioni abitualmente coperte 
dai PLC. Il loro impiego consente di semplificare 
molto l’architettura e l’implementazione dei 
sistemi e di ridurre i costi.

di Giovanni Invernizzi
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N
el campo dei motori e attuatori per l’au-
tomazione industriale e la robotica le 
novità si susseguono a getto continuo, 
spinte dalle esigenze di performance 
sempre più elevate e dalla necessità di 
integrare con facilità e in modo efficien-
te anche questi dispositivi in un sistema 
connesso. Tra le ultime novità nell’ampio 
panorama di questo tipo di prodotti non 
può mancare una segnalazione per la 
nuova serie di attuatori del Gruppo tede-
sco ebm-papst, di recente introdotta sul 
mercato con la denominazione
ECI 63.xx K5. Gli azionamenti ECI di 
ebm-papst sono caratterizzati dal fatto 
di essere elettrici, a rotore interno, con 
magnete ad alte prestazioni, di essere 
predisposti per l’abbinamento a encoder 
o freni e di abbinare alle dimensioni 
compatte un’elevata densità di potenza. 
La nuova gamma comprende prodotti 
tra 180 e 370 W utili, con motore a 
rotore interno BLDC e driver integrato, 
che includono un’interfaccia CANopen 
standard.

Il motore ECI 80 
con il suo driver

K4 esterno.

Il motore ECI 63.40 
K5 della nuova serie di 

prodotti ebm-papst.

ELIMINARE IL PLC
“Questa scelta tecnologica” – ci spie-
gano i responsabili della filiale italiana 
di ebm-papst, che ha sede a Mozzate, 
in provincia di Como, e che ha iniziato 
da poco la commercializzazione dei 
nuovi prodotti – “integra nei dispositivi 
funzioni tipiche dei PLC, cioè il controllo 
programmabile delle sequenze di lavoro: 
in questo modo non è più strettamente 
necessaria la presenza di un PLC, ma 
è possibile controllare l’azionamento 
tramite ingressi e uscite digitali e analo-
gici”. Come avviene, quindi, la program-
mazione? Per esempio, le funzioni del 
convertitore sono implementate in modo 
tale da essere controllate praticamente 
a piacimento tramite CANopen con gli 
ingressi e le uscite integrati, senza la 
necessità di comandi di movimento. 
Grazie alla funzionalità PLC integrata, 
l’azionamento può essere utilizzato an-
che come master CAN. Di conseguenza, 
spiegano sempre in ebm-papst,
“in applicazioni meno complesse è pos-
sibile configurare reti che funzionano 
come un’applicazione autonoma senza 
un PLC di livello superiore. La possibilità 
di eliminare il PLC di livello superiore ha 
un effetto positivo soprattutto in termini 
di costi”.
Secondo l’azienda, i nuovi prodotti della 
serie ECI 63.xx K5 offrono un’alternativa 
economicamente vantaggiosa ai servomo-
tori AC convenzionali in molte applicazioni 
e una maggiore potenza a parità di volu-
me. La scelta della soluzione CANopen, in 
un momento in cui i bus basati su Ethernet 
sono richiesti in molte applicazioni, si 
spiega con i notevoli vantaggi in termini di 
costi indotti dalla minor necessità di
hardware e dall’implementazione più sem-
plice. Del resto, osservano in ebm-papst, 
“le prestazioni del protocollo CANopen 
sono più che adeguate per molte applica-
zioni industriali”.

142_145_cronache1_ebmpapst_T4_8.indd   144 18/04/18   17:42



144 145

CONTROLLO DI DATI
E PARAMETRI
Tra le altre caratteristiche dei prodotti 
della gamma ECI 63.xx K5 va sottoli-
neato il fatto che supportano i profili 
di comunicazione e di movimento in 
conformità con la norma IEC 61800-7 
(DS402). Ciò significa, spiega l’azienda, 
“che l’attuatore, motore o motoriduttore 
può essere azionato con controllo di 
posizionamento, velocità, corrente o 
coppia. Viene implementato anche il
posizionamento interpolato con requisi-
to del valore impostato ciclico.
Il riferimento della posizione di guida 
può essere effettuato utilizzando metodi 
di homing normalizzati, nonché tramite 
un movimento delicato su un blocco 
o arresto meccanico”. I prodotti della 
gamma alloggiano un encoder integrato 
a 12 bit che controlla la posizione 
dell'albero di uscita, permettendo un 
alto grado di precisione nella movimen-
tazione e un controllo preciso anche a 
basse velocità o in stato di fermo.

GESTIONE INTUITIVA
Il software di gestione e parametriz-
zazione epTools consente di gestire 
l’azionamento in modo intuitivo da 
PC tramite CANopen, di ottimizzarlo 
rapidamente attraverso il controllo di 
un’ampia serie di parametri e di metterli 
in servizio con facilità. Chi voglia saper-
ne di più può trovare la documentazione 
delle nuove soluzioni sul portale online 
di ebm-papst. A partire da giugno, poi, 
sarà disponibile un nuovo servizio online 
(www.idt-config.ebmpapst.com) in cui 
i visitatori potranno trovare tutti i dati 
che cercano su uno specifico prodotto, 
accedere a una visione a 360 gradi, con 
zoom, di ogni oggetto e anche creare 
il proprio attuatore direttamente online 
utilizzando un sistema di composizione 
modulare. Le applicazioni realizzabili 
hanno potenze comprese tra 5 e 750 W 
ed è possibile utilizzare motori di varie 
serie, come ECI (brushless a rotore 
interno), VD/VDC (brushless a rotore 
esterno) e BCI (a spazzole).

ECI 63 è un sistema modulare 
con il quale è possibile realizzare 

azionamenti mirati a ogni esigenza.

Optimax 63 è il nome di un’innovativa gamma di riduttori robusti
e molto compatti.

Dal prossimo giugno sarà disponibile 
un configuratore online, all’indirizzo 

www.idt-config.ebmpapst.com, in 
cui i visitatori potranno costruirsi 
gli attuatori di cui hanno bisogno 

abbinando tra loro i vari componenti: 
motori, riduttore opzionale,

encoder e freno.
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Parola d’ordine: innovazione. È con questo obiettivo che Pfannenberg, importante Gruppo 
specializzato nell’elettro-tecnologico, si muove ogni giorno per offrire ai clienti soluzioni e 
servizi che consentano loro di raggiungere importanti traguardi in termini di potenziamento 
produttivo, efficienza e consumi.

di Sofia Cairo

Il

della
motore

crescita
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L’
innovazione è il cuore della prosperità 
economica. Lo sostiene Michael Porter, 
economista statunitense e accademico 
ad Harvard, ma, soprattutto, lo sosten-
gono nei fatti tutte quelle imprese che 
ogni giorno incentrano la propria attività 
su questo concetto, immaginando e 
creando soluzioni destinate a cambiare 
il mondo.
Per un colosso come Pfannenberg, real-
tà specializzata nel settore della elettro-
tecnologia, l’innovazione è da sempre il 
motore della crescita. Era così nel 1954, 
anno in cui venne fondata in Germania 
per mano di Otto Pfannenberg, ed è così 
oggi che il Gruppo è cresciuto arrivando 
a contare undici sedi distribuite in tutto 
il mondo, tra cui il quartier generale di 
Amburgo, in Germania, e la filiale ita-
liana di Fidenza (in provincia di Parma) 
fondata nel 1999.

Al fine di garantire l’adeguato 
funzionamento dei chiller e prevenire 
efficacemente i tempi di fermo delle 
macchine, i tecnici specializzati 
Pfannenberg possono eseguire prove 
di tenuta in conformità ai requisiti 
normativi.

UNA LUNGA STORIA
Era il 1958 quando Pfannenberg inventò 
il Filterfan®, una soluzione per la ge-
stione della temperatura negli armadi 
elettrici la cui importanza venne da 
subito riconosciuta a livello mondiale; 
ed era il 1962 quando introdusse il 
primo lampeggiante industriale che non 
richiedeva il ricambio della lampadina 
una volta attivato. Oggi si può dire che 
le soluzioni realizzate da Pfannenberg 
si possono raccogliere in tre macroaree 
parallele, che spaziano dai prodotti per 
la gestione termica degli armadi elettrici 
(quindi ventilatori, filtri, condizionatori, 
scambiatori di calore, riscaldatori, 
termostati e igrostati) ai refrigeratori di 
processo per il raffreddamento critico 
necessario per i liquidi utilizzati nei 
processi di produzione (nell’ambito, per 
esempio, di stampaggio a iniezione di ma-
terie plastiche, o nel Food & Beverage), 
fino ad arrivare a tutti quei dispositivi di 
segnalazione acustica e visiva finalizzati 
alla sicurezza del personale e alla pro-
tezione delle attrezzature. 
“Benché la digitalizzazione abbia 
compiuto passi da gigante nell’industria, 
i condizionatori per gli armadi elettrici 
hanno resistito a lungo a questa ten-
denza. Per lo meno fino a oggi”, ci ha 
spiegato Annarita Amadei, Direttore 
Commerciale di Pfannenberg Italia. 
“Le cose stanno cambiando: il futuro 
appartiene alle fabbriche intelligenti. 
Questo è il motivo per cui Pfannenberg 
è impegnata costantemente nel rendere 
le proprie soluzioni di gestione termica 
adatte per ambienti di produzione con-
nessi in rete”.

I componenti originali sono sottoposti a test approfonditi e soddisfano i più 
elevati standard di qualità. Si adattano perfettamente alle unità Pfannenberg 
e mantengono attiva la garanzia per l’intero dispositivo.
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A FIANCO DEL CLIENTE
Da sempre, ma soprattutto negli ultimi 
anni, Pfannenberg riconosce un grande 
valore e una forte attenzione al servizio 
di assistenza tecnica, perché è proprio 
da un corretto e costante funzionamen-
to dei dispositivi di condizionamento e 
delle soluzioni di raffreddamento che 
dipende l’affidabilità degli impianti 
produttivi. Seguendo questa logica, il 
Gruppo ha voluto potenziare in modo si-
gnificativo il service tecnico, facendolo 
diventare – di fatto – il quarto ramo di 
attività dell’azienda, che va ad affian-
care e completare l’ampia gamma di 
prodotti offerti. Obiettivo di Pfannenberg 
è offrire una consulenza a 360 gradi 
che si occupi di tutti quegli aspetti, sia 
tecnici che economici, che consentano 
ai clienti di ottenere un risparmio ener-

getico, un’ottimizzazione dei costi e una 
sicurezza operativa di livello più elevato.

IMPORTANTI RISULTATI
Fornire ai clienti un significativo 
supporto all’operatività quotidiana 
negli anni della fabbrica intelligente. 
Questo, in poche parole, è stato il punto 
di partenza delle più recenti strategie 
volte all’innovazione portate avanti da 
Pfannenberg.
“Il primo risultato dei nostri intensi 
investimenti in ricerca e sviluppo”, ci ha 
spiegato infatti Annarita Amadei, “è rap-
presentato da condizionatori per quadri 
elettrici che trasmettono informazioni 
pertinenti sullo stato operativo, la dia-
gnostica e l’allarme ovunque nel mondo, 
in cloud. Per il comparto dei quadri 
elettrici si tratta di un’innovazione signi-

ficativa e di grande portata. L’accesso 
ai dati relativi allo stato operativo dei 
condizionatori consente agli utenti di 
monitorarli in modo più efficiente e di 
attuare misure di manutenzione preven-
tiva e predittiva, che ne estendano la 
durata utile e ne prevengano il fermo. 
È facile comprenderne i vantaggi in 
termini di potenziamento produttivo, 
efficienza e consumi”.

Il servizio di riparazione Pfannenberg 
garantisce l’esecuzione della 
diagnostica in tempi brevissimi e 
riparazioni in loco.

I componenti di altissima 
qualità dei prodotti 

Pfannenberg possono 
essere sostituiti solo da 
ricambi originali. Quelli 

maggiormente soggetti a 
usura sono disponibili in 

pratici kit.
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Per i nostri primi dieci anni vogliamo regalarti una consulenza in fase di progetto, 
che ti faccia risparmiare sulla manutenzione futura.

Perché fornire Giunti di qualità è importante, ma a noi non basta.
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30ª CAMPAGNA NAZIONALE
QUALITÀ 

...  per testimoniare il ruolo strategico 
della Qualità 

a bene�cio del Sistema Paese.

Perchè aderire?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Per promuovere la cultura della Qualità

Per aprire una “vetrina di innovatori”

Per avere visibilità nella Campagna

Per interagire nel circuito web dedicato

Per partecipare, ospiti Galgano, agli Eventi organizzati

Per di�ondere e promuovere il proprio impegno

Per avere sconti sulla Formazione

Invitiamo ad aderire alla
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STORIA DI
UN’UNIONE VINCENTE  

Nel 2001 Siemens acquisisce il noto produttore tedesco di elettromandrini Weiss Spindeltechnologie GmbH. Obiettivo di Siemens 
Weiss è ideare, sviluppare e produrre “il miglior mandrino per ogni specifica applicazione” o ambito di mercato, mettendo

a disposizione dei clienti un’ampia gamma di soluzioni sia standard che studiate ad hoc.
di Enrico Marchioni, Product Portfolio Manager Weiss di Siemens Italia

iNCHIESTA
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con portautensile – per i più svariati settori 
o tecnologie. Da comparti, quindi, come au-
tomotive, aerospace, mould&die ed energy; a 
prodotti per teste a 5 assi, per macchine uten-
sili di fresatura o multitecnologia, rettifica o 
high volume cutting. Le soluzioni Weiss pos-
sono anche essere sviluppate ad hoc sulla base 
delle specifiche esigenze dei clienti.
La gamma è estesa da 1 Nm fino ad oltre 1.000 
Nm per i mandrini e oltre i 6.500 Nm per le 
unità motore. La linea degli attacchi utensile, 
invece, copre tutte le principali normative e 
specifiche proprietarie.

Smart production, smart services e smart 
energy sono i tre pilastri della fabbrica intel-
ligente, questo ormai è noto ai più. Così com’è 
risaputo che il termine “smart” implica una 
raccolta, gestione e interpretazione dei dati 
al fine di migliorare e ottimizzare servizi e 
processi. Ciò non toglie, però, che, a fianco 
di una interpretazione intelligente dei dati, 
debba esserci anche innovazione tecnologica, 
qualità e affidabilità di ogni singola compo-
nente di macchine e strumentazioni. 
Questo non è certamente un mistero per 
Siemens, che lo ha dimostrato non solo con 
l’ideazione e lo sviluppo di soluzioni come 
l’ecosistema Mindsphere – il sistema operati-
vo aperto cloud based per l’Internet of Things 
concepito per il data management industria-
le – ma anche attraverso una ben ponderata 
politica di acquisizioni volta ad ampliare il 
proprio portfolio prodotti nell’ottica di una 
sempre maggiore efficienza e affidabilità. 
Un esempio concreto della strategia Siemens 
è l’acquisizione nel 2001 del noto produttore 
tedesco di elettromandrini Weiss Spindel-
technologie GmbH.

DA 25 ANNI
Weiss – oggi nota come “Weiss Spindeltech-
nologie GmbH - a Siemens Company” – na-
sce venticinque anni fa in Germania come 
spin-off del reparto mandrini del produttore 
di cuscinetti FAG, per mano del suo attuale 
manager Siegfried Weiss. Le cose vanno bene, 
l’azienda cresce e nel giro di poco tempo emer-
ge prima sul mercato tedesco, poi in quello eu-
ropeo, per sbarcare – solo pochi anni dopo – 
anche oltreoceano, stabilendosi con un cen-
tro riparazioni controllato direttamente dalla 
casa madre anche negli Stati Uniti.
L’acquisizione da parte di Siemens, unita alle 
sue competenze e alla sua indiscutibile forza 
commerciale, portano Weiss a espandersi ul-
teriormente, diventando di fatto uno dei pri-
mi produttori mondiali in questo campo. 

UNA VASTA OFFERTA
Obiettivo dell’unione Siemens Weiss è quel-
la di ideare, sviluppare e produrre il miglior 
mandrino per ogni specifica applicazione o 
ambito di mercato, mettendo a disposizione 
dei clienti un’ampia gamma di soluzioni – che 
spaziano dall’unità motore a elettromandrini 
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FASE PER FASE
Gli elettromandrini a marchio Siemens Weiss 
sono il risultato di competenza, ricerca e abili-
tà produttiva, sviluppate nell’arco di un quarto 
di secolo. Global Spindles Solution, Research 
& Development, Spindles Service e Grinding 
& Assembly sono invece le quattro aree ope-
rative che collaborano quotidianamente allo 
sviluppo dell’offerta Siemens Weiss.
La fase di ideazione e progettazione pura delle 
soluzioni Siemens Weiss è di competenza del 
Global Spindles Solution, che, grazie all’unio-
ne delle competenze tecnico-commerciali 

Weiss nasceva 
venticinque anni 
fa in Germania, 
come spin-off del 
reparto mandrini 
del produttore di 
cuscinetti FAG.

Obiettivo 
dell’unione 
Siemens Weiss è 
quella di ideare, 
sviluppare e 
produrre il miglior 
mandrino per 
ogni specifica 
applicazione o 
ambito di mercato.
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con quelle dell’ufficio tecnico, è in grado di 
trasformare in disegni esecutivi i più avanzati 
concetti di progetto sviluppati dal R&D.
Attraverso il cosiddetto Spindles Services, 
Weiss si occupa anche delle riparazioni dei 
mandrini, non solo a marchio Weiss, ma an-
che di terze parti. È proprio grazie al supporto 
derivante dall’esperienza congiunta di R&D e 
Global Spindles Solution che il Service negli 
anni si è strutturato, diventando di fatto un 
centro altamente qualificato dedicato alla ri-
parazione, ottimizzazione e aggiornamento 
dei mandrini che rientrano dal campo dopo 
anni di servizio. 
Quarto tassello è, infine, il Grinding & As-
sembly, area dedicata a preparazione, assem-
blaggio e test dei mandrini sia nuovi che ri-
parati. Qui ogni singola parte, realizzata da 

produttori tedeschi qualificati e certificati 
direttamente da Siemens, viene sottoposta a 
rettifica finale e a controllo dimensionale 3D.

ELETTROMANDRINI SMART
Quando parliamo di elettromandrini Siemens 
Weiss, parliamo di elettromandrini smart, in 
grado di connettersi e dialogare con i controlli 
numerici Siemens attraverso il collegamento di-
gitale SMI24, standard Drive CliQ, che consen-
te di raccogliere i dati critici di funzionamento 
per poi renderli disponibili sia in locale che in 
remoto. Ogni elettromandrino, in altre parole, è 
in grado di monitorare lo stato utensile, le tem-
pistiche di lavoro in coppia e velocità, e le tem-
perature, per poi eseguire in remoto valutazioni 
dello stato attuale e futuro.

Le soluzioni Siemens 
Weiss possono anche 
essere sviluppate ad 
hoc sulla base delle 
specifiche esigenze 

dei clienti.

Gli elettromandrini 
Siemens Weiss sono 

in grado di connettersi 
e dialogare con i CN 

Siemens attraverso il 
collegamento digitale 

SMI24, standard Drive 
CliQ, che consente 

di raccogliere 
i dati critici di 

funzionamento.
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“Agilox progetta e realizza soluzioni 
IGV, dal brevetto proprietario, che 
rappresentano l’avanguardia del-
la tecnologia AGV”, ci dicono alla 
Agilox Services GmbH, con sede a 
Vorchdorf, in Austria. I veicoli a gui-
da intelligente sono caratterizzati 
da una comunicazione diretta con i 
sistemi di produzione e gli altri mac-
chinari presenti nella catena produt-
tiva o distributiva. Non necessitano 
di un’unità di controllo centrale per 
la gestione dei singoli veicoli che 
presentano un’interfaccia open e, 
grazie al design compatto, risultano 
adatti ad essere impiegati anche in 
aree molto piccole.
Agili, versatili e ad alta efficienza 
energetica, questi carrelli sono sem-
plici e veloci da installare, e garan-
tiscono un’operatività 24/7. I veicoli 
Agilox, inoltre, comunicano tra loro 
e condividono le attività in corso in 
maniera efficiente, assicurando un 
tempo breve per la messa in servizio 
di Agilox aggiuntivi.

UNA PARTNERSHIP 
ESCLUSIVA
CLS S.p.A., del Gruppo Tesa, è una realtà italiana 
dedicata al noleggio, alla vendita e all’assistenza 
di carrelli elevatori, mezzi e attrezzature per la 
logistica. La società ha annunciato di aver siglato 
un accordo esclusivo per la distribuzione in Italia 
dei prodotti Agilox, società specializzata nella 
produzione di IGV, Intelligent Guided Vehicles.
di Lorenzo Ruffini

FOCUs
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“L’accordo di esclusiva 
stipulato con Agilox 

ci permette di 
estendere la nostra 
offerta distributiva 

arricchendola di 
macchine davvero 
all’avanguardia”.

“La partnership
con Agilox assicura 

ai clienti sistemi 
di guida intelligenti 

che segnano
un punto di svolta 
nell’Industria 4.0”.

NEL SEGNO
DELL’INNOVAZIONE
“Nell’ambito degli investimenti 
all’insegna dell’innovazione, CLS 
presenta al mercato italiano que-
sta importante novità relativa alla 
distribuzione esclusiva in Italia di 
un marchio europeo di rilievo nel 
settore dell’automazione logistica”, 
afferma Michele Calabrese, Respon-
sabile Marketing e Prodotto di CLS. 
“L’accordo di esclusiva stipulato con 
Agilox ci permette di estendere la 
nostra offerta distributiva arricchen-
dola di macchine davvero all’avan-
guardia, con sistemi di guida intelli-
genti che segnano un punto di svolta 
nell’Industria 4.0”.
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“Agilox ha scelto CLS come dealer 
per l’Italia per l’affidabilità, le com-
petenze e la capillarità sul territo-
rio”, aggiunge Dirk Erlacher M.A., 
CEO e Co-Founder di Agilox. “Siamo 
lieti di aver incontrato un partner 
che comprenda il valore della no-
stra soluzione e la reputi in grado 
di cambiare il futuro dei sistemi di 
intralogistica”.

SOLUZIONI LIVE
Attiva dal 1° febbraio, la partner-
ship con CLS punta a promuovere 
e distribuire le soluzioni Agilox sul 
mercato italiano. I modelli sono già 
in vendita e, su richiesta, è possibile 
vederli all’opera presso la sede CLS 
di Carugate. Seguono delle dimostra-
zioni pratiche durante la manifesta-
zione Intralogistica Italia, presso la 
Fiera di Milano Rho, dal 29 maggio 
al 1° giugno prossimi (Padiglione 10, 
stand 26/27).

Agili, versatili e ad alta 
efficienza energetica, 

le soluzioni Agilox sono 
semplici e veloci da 

installare.

I veicoli Agilox 
comunicano tra loro 

e condividono le 
attività in corso in 
maniera efficiente.

UNA SOLUTION
COMPANY
CLS è dealer esclusivo in Italia 
della gamma di carrelli elevatori 
Hyster, presse da imballaggio 
HSM, trattori industriali MAFI e 
veicoli automatizzati Agilox. Con 
un organico di oltre 300 persone, 
la Direzione Generale è ubicata 
a Carugate (MI); 11 filiali, 9 centri 
operativi, 180 officine mobili, 
oltre 5.500 mezzi a noleggio 
fanno dell’azienda una Solution 
Company al servizio della piccola 
e grande impresa italiana per 
soluzioni e servizi nelle scelte di 
movimentazione dei materiali e 
della logistica.
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Kistler offre una vasta gamma di prodotti per il monitoraggio e il controllo completo 
dei processi di assemblaggio.
Con i monitor maXYmos, Kistler offre una famiglia completa di prodotti con una 
filosofia operativa uniforme per operazioni che vanno dal monitoraggio 
forza-posizione fino al controllo completo delle presse elettriche. 

Assicura Affidabilità 
ed Efficienza alla tua 
Produzione

www.kistler.com
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Per uno sviluppatore di macchine o 
di sistemi di automazione non basta 
più utilizzare le tecnologie digitali 
soltanto in fase di progettazione. I 
dati prodotti nello sviluppo di una 
soluzione automatizzata devono 
essere omogenei e compatibili con 
quelli del CAM che poi sovrinten-
derà al funzionamento, e anche con 
quelli necessari a pianificare l’attivi-
tà dell’intera azienda o a controllare 
la qualità del processo. Insomma, 
è finito il tempo in cui un sistema 
CAD/CAM poteva funzionare in 
modo isolato, non integrato con i si-
stemi di gestione e controllo del sito 
produttivo.
È quanto ha capito da tempo Missler 
Software, azienda attiva nello svi-
luppo di software CAD/CAM/PDM/
ERP, forte di oltre 100 mila licenze 
vendute del suo prodotto di punta, 
la suite TopSolid. Per renderla fun-
zionale a un ambiente d’impresa 
sempre più interconnesso e digita-
lizzato, l’azienda, nata in Francia 
ma con sedi in tutto il mondo e con 
un’importante presenza in Italia, ha 
riscritto totalmente la piattaforma e 
tutti i moduli integrati che la costi-
tuiscono.

L’AUTOMAZIONE È
NELLA GESTIONE DEI DATI
Progettare un sistema di automazione, 
trasformarlo in prodotto, inserirlo in una realtà 
produttiva e controllarne le prestazioni.
Sono fasi successive di un unico processo
che ha bisogno di una sola cosa: un flusso 
costante e omogeneo di dati dall’inizio alla fine.
Missler Software ha costruito TopSolid, la sua 
soluzione CAD/CAM/PDM/ERP, partendo
da questo presupposto con concreti vantaggi 
in termini di flessibilità e di efficienza.
di Alessandro Vella
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INTEGRAZIONE
E ASSOCIATIVITÀ
L’obiettivo, spiegano i vertici del 
Gruppo, attivo principalmente nei 
settori della meccanica (macchine, 
attrezzature, stampi), della lamiera 
(carpenteria, caldareria) e dell’in-
dustria del legno, è “permettere di 
progettare un prodotto interamen-
te in 3D, di gestirne tutti i vincoli 
prima di fare una messa in tavola 
e di approfittare dell’associatività 
permanente per qualsiasi modifica. 
I temi dell’integrazione e dell’asso-
ciatività del sistema sono centra-
li nella concezione di Missler e di 
massima importanza per gestire e 
monitorare una quantità consisten-
te di dati rintracciabili e sempre ag-
giornati”.
Strumento cardine del sistema è il 
PDM (Product Data Manager, gesto-
re dei dati tecnici) che consente la 
digitalizzazione del progetto, dallo 
studio iniziale alla realizzazione. 
In TopSolid il PDM è nativo e to-
talmente integrato e ciò permette 
di tracciare ogni componente, ogni 
pezzo, ogni documento e, infine, 
ogni modifica o revisione. Collegato 
all’ERP (Enterprise Resource Plan-
ning), il PDM garantisce il flusso, 
il monitoraggio e la comunicazio-

ne tra i vari dipartimenti durante il 
processo produttivo. È questa, se-
condo l’azienda, la peculiarità che 
distingue TopSolid dalla concorren-
za e che garantisce un workflow 
aziendale costante e sicuro.

INTEGRATO
E INTEGRABILE
I moduli integrati e associati tra loro 
che compongono TopSolid permet-
tono il flusso dei dati in modo na-

FreeShape è il modulo 
di TopSolid che consente 

di gestire in modo 
realmente efficace le 

tolleranze sui particolari 
da realizzare.

Il PDM nativo facilita 
i casi d’impiego o la 

ricerca di componenti 
tramite codici 

designazione e altri 
criteri.
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turale, evitando rischi di compati-
bilità, incoerenze o perdite di file. I 
dati sono trattati in modo da aiutare 
i reparti tecnici a incrementare la 
produttività, e sono perfettamente 
integrabili con altre soluzioni che 
dovessero essere già presenti (3D, 
2D, assiemi, distinte, tavole, esplo-
si, file ISO e altri). TopSolid è strut-
turato per mantenere il legame tra il 
modello singolo, l’assieme, gli ese-
cutivi, le distinte, i percorsi uten-
sili e la relativa documentazione, 
in modo da garantire all’utente un 
aggiornamento coerente di tutte le 
operazioni, fasi e parti derivate da 
un parametro, da una modifica o da 
una revisione. 

FLESSIBILE
E FUNZIONALE
Grazie all’interfaccia intuitiva, 
il prodotto, spiegano sempre gli 
esperti di Missler Software, può es-
sere progettato in un contesto col-
laborativo, suddividendo il lavoro 
fra vari utenti, per ridurre i tempi 
di studio e di consegna. È comun-
que possibile in ogni momento ve-
rificare l’avanzamento del progetto 

TopSolid’Cam gestisce 
le varie fasi di 

lavorazione tenendo 
conto delle diverse 

tecnologie e macchine 
utensili disponibili.

attraverso un assemblaggio gene-
rale, utile anche per fare da riferi-
mento alle messe in tavola e alle 
lavorazioni. Eventuali conflitti che 
dovessero nascere dalla lavorazione 
simultanea di una stessa parte o di 
un sottoassieme vengono gestiti in 
modo automatico ed è anche pos-
sibile usufruire della capacità del 
software di “desincronizzare” gli 
apporti dei singoli partecipanti al 
progetto, per consentire ad alcuni 
di lavorare da una posizione lonta-
na. Il tutto a beneficio del comfort 
di lavoro, della flessibilità e di un 
risultato migliore. 

www.topsolid.it

UN LEADER DEL SETTORE È 
UN PROFESSIONISTA SE

AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO

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

per un apprendimento rapido ed efficace

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

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

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

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

CAD   CAM  PDM
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Controlla il Futuro della Tua 
Produzione Automatizzata

Digitalizzazione, integrazione e automazione - questa è la 
chiave per assicurare la competitività del tuo business

Se sei un produttore di grandi mix e bassi volumi oppure grandi volumi e bassi 
mix noi abbiamo una soluzione comprovata per te e la tua azienda. Con noi 
potrai sperimentare la soluzione giusta per una produzione automatizzata 
ancora prima che sia prodotta. Con migliaia di installazioni in tutto il mondo, 
contattaci oggi per scoprire  come la nostra conoscenza ed esperienza può 
essere applicata alle tue esigenze.



Venite a trovarci

FIERAMILANO 
Intralogistica
29.05 - 01.06

Contattateci:
Tel.: 02 93560442
E-Mail: it.sales@interroll.com

interroll.it

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.

Nuova generazione di mototamburi Interroll
Modulari, robusti e a norma di igiene



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

AZZERA GLI ERRORI! 
RICONOSCIMENTO TOUCHLESS

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

• Fino a 255 utensili distinguibili
• Ingresso digitale per il conteggio dei cicli di ese-

cuzione dell‘utensile
•  Uscita digitale per segnalazione intervento ma-

nutentivo richiesto dall‘utensile al raggiungi-
mento del numero cicli impostato

•  Memorizzazione dati tecnici dell‘utensile
• Disponibile area dati utente

RFID trasmissione dati senza fili
tramite la nostra interfaccia

Questo incredibile dispositivo non solo identifica lo 
strumento richiesto in modo univoco e infallibile, ma 
trasferisce anche un insieme di dati, come il batch di 
produzione, l’elenco delle parti, i tempi di approvvi-
gionamento e il numero di cicli eseguiti, all’utente o 
direttamente al robot.

I N D U S T R Y  4 . 0

RAQC

Lettore
(lato Robot)

RBQC

Tag
(lato EOAT)

RFID
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La nuova versione di Equator™ di 
Renishaw assicura agli utenti una 
serie di importanti vantaggi, quali 
una maggiore precisione durante le 
lavorazioni, una riduzione dei tempi 
di adeguamento dei processi e l’inte-
grazione con i sistemi di automazio-
ne. IPC può essere utilizzato con il 
software già installato nel controllo 
di Equator, ricorrendo ai dati di ca-
librazione più recenti per determi-
nare le correzioni del processo. La 
connessione a una macchina uten-
sile compatibile risulta estremamen-
te semplice e richiede solo un cavo 
Ethernet. Questa nuova funzione 
è già stata adottata da molti clienti 
Renishaw in tutto il mondo e ha con-
sentito di accrescere in modo signi-
ficativo le prestazioni di macchine 
di vario tipo: torni, centri di lavoro 
e celle di lavorazione automatizzate.

CORREZIONI REAL TIME
Il calibro flessibile Equator™ di Renishaw viene 
ora fornito con un software IPC (Intelligent 
Process Control), che consente di rendere 
completamente automatici gli aggiornamenti 
dei correttori utensili durante i processi di 
lavorazione con macchine CNC.
di Alfonso Pinna

FOCUs

175

174_176_focus5Renishaw_T4_8.indd   174 19/04/18   13:58



174 

FOCUs

175

CONTROLLO
DEI PROCESSI
Il nuovo software IPC consente il 
monitoraggio costante e la messa 
a punto del funzionamento della 
macchina, in modo da mantenere 
le dimensioni dei pezzi quanto più 
vicine possibile ai valori nomina-
li e comunque sempre all’interno 
dei limiti imposti dal controllo del 
processo. Tutte le eventuali derive 
del processo vengono corrette ra-
pidamente, migliorando la qualità 
del pezzo e la capacità produttiva, 
riducendo al contempo la quantità 
di scarti in maniera significativa. La 
vicinanza fra il calibro Equator e il 
CNC consente di eseguire misure e 
regolazioni immediate, eliminando 
i ritardi nelle ispezioni dei pezzi fi-
niti.

MENO ERRORI
Il software IPC può esaminare più 
pezzi per produrre medie dei ri-
sultati che aiutino a determinare la 
reale media del processo, in modo 
da regolare in maniera ottimale cia-
scun utensile da taglio. Per quanto 
riguarda il controllo dei processi, 
in genere è sufficiente calibrare un 
solo elemento lavorato per ciascun 
correttore utensile, a differenza di 
quanto avviene con le tradizionali 
applicazioni di Controllo Qualità, 
che prevedono l’esame di più ele-
menti. La frequenza e il controllo 
degli aggiornamenti dei correttori 
possono essere configurati in base 
a ciascun elemento, prendendo in 
considerazione tolleranze del de-
sign, variazioni dei processi e usura 

Il calibro flessibile 
Equator™ di Renishaw 

viene ora fornito con un 
software IPC.

QUANDO È UTILE
RICORRERE AL SOFTWARE IPC
Il software IPC si è dimostrato particolarmente utile con i torni CNC 
di tipo convenzionale o a fantina mobile in cui l’integrazione di un 
sistema di ispezione di tipo tradizionale risulta difficile a causa della 
configurazione della macchina o della presenza di una stazione uten-
sili. L’uso del sistema di calibrazione Equator risulta vantaggioso an-
che in quei casi in cui la difficoltà di accesso agli elementi, o le loro 
dimensioni, rendono poco pratiche le normali procedure di misura in 
macchina utensile. Inoltre, la scelta di ricorrere a IPC e a ispezioni fuori 
macchina rappresenta una soluzione ottimale quando la riduzione dei 
tempi ciclo rappresenta un fattore critico. La prima release del nuovo 
software IPC consente la connessione con una o più macchine uten-
sili, con collegamento diretto Ethernet dal controllo di Equator ai con-
trolli di macchine CNC Fanuc, Mazak e Okuma. Nelle release future il 
numero di controlli CNC compatibili verrà costantemente ampliato. Si 
tratta di un’innovazione di grande importanza che va nella direzione 
fortemente perseguita da Renishaw di ottenere - grazie alla calibra-
zione preventiva della macchina, al controllo utensili e al controllo di 
processo - pezzi “buoni alla prima”.
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degli utensili. Grazie alla possibilità 
di correggere automaticamente un 
processo tramite il software IPC, 
si eliminano i rischi di errori tipici 
dell’immissione manuale dei dati e 
si riduce la necessità di operatori in 
grado di decifrare report di misura 
per trasformarli in valori che cor-
reggano il processo della macchina 
CNC, riducendo anche la dipenden-
za da operatori specializzati.

AGGIORNARE
UNA O PIÙ MACCHINE 
CON UN SOLO CALIBRO 
È possibile connettere un sistema 
di calibrazione Equator a una o più 
macchine CNC per consentire l’ispe-
zione dei pezzi di macchine diverse 
utilizzando lo stesso calibro. Gli ag-
giornamenti dei correttori vengono 
inviati alla macchina corrispondente 
tramite un sistema di identificazione 
del pezzo o della macchina stessa. 
Per la connessione a più macchine è 
necessario disporre di un Hub Ether-
net o di una rete aziendale già atti-
va. È possibile dunque controllare i 
processi di un gruppo di macchine, 
anche non presidiate, in modo da 
aumentare il grado di automazione 
industriale delle aziende.

CONTROLLO INTELLIGENTE
DEGLI UTENSILI
DA TAGLIO
Le opzioni incluse nel software IPC 
permettono di monitorare costante-
mente il processo e di rilevare i valo-
ri in cui un eccessivo aggiornamento 
del correttore indica un possibile 

problema nell’utensile o un suo ele-
vato livello di usura. Tali problemi 
vengono immediatamente segnalati 
alla macchina per indicare la neces-
sità di un cambio utensile.

Equator™ con IPC in 
funzione. Mazak HQR 

equipaggiata con 
Smooth G.

Schermata di 
controllo.
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Trovata!
Osawa è la soluzione che cercavi.

Il massimo della qualità e della performance

per le lavorazioni di foratura e fresatura.

info@osawa.it

il marchio Osawa è di proprietà di Sorma SpA.

www.osawa.it
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Tra i concetti divenuti improvvisa-
mente attuali con l’Industry 4.0 c’è 
anche quello della manutenzione 
predittiva, un insieme di soluzioni 
incentrate sulla raccolta e sull’analisi 
dei dati che mira a fornire in antici-
po al management un set di previ-
sioni su possibili problemi in arrivo 
per macchine e per attrezzature. Lo 
scopo è prevenire fermi macchina o 
altri eventi indesiderati e stimolare 
l’attivazione di interventi prima che 
accada l’irreparabile.
Un buon Programma di Manuten-
zione Predittiva è implementabile 
all’interno di qualsiasi azienda senza 
grandi investimenti tecnologici.
SDT Italia, filiale italiana della SDT 
International, offre soluzione per 
l’implementazione attraverso la tec-
nologia ad ultrasuoni.
L’impegno della tecnologia ad ultra-
suoni nell’ambito della manutenzione 
predittiva industriale garantisce note-
voli vantaggi economici alle aziende.
SDT Italia, da 30 anni presente sul 
territorio italiano, individua le so-
luzioni migliori per l’industria nella 
ricerca di problematiche quantifi-
candone anche l’entità in termini 
economici.

UNO STRUMENTO 
MULTITASKING
Gli strumenti SDT sono una tecnolo-
gia polivalente, che può essere uti-
lizzata per l’ispezione degli impianti 
elettrici di media e alta tensione, il 
controllo degli scaricatori di conden-
sa, valvole, stato degli impianti e del-

SOLUZIONI
PER LA MANUTENZIONE 
PREDITTIVA
La Manutenzione Predittiva è uno dei mantra 
dell’Industria 4.0. L’utilizzo di strumenti ad 
ultrasuoni permette di monitorare l’efficienza 
dei macchinari e impianti con investimenti 
minimi in tecnologia e analisi dei dati.
SDT Italia fornisce soluzioni e formazione per 
l’impiego degli ultrasuoni nei migliori dei modi.

di Giovanni Invernizzi
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la tenuta, controllo e lubrificazione 
dei cuscinetti nonché nella rileva-
zione delle perdite di aria compressa 
e vari gas.
Sono inoltre progettati per trovare 
applicazione in vari ambiti, da quel-
lo industriale a quello marittimo. 
Le applicazioni, spiegano in azien-
da sono moltissime: per esempio, 
nei settori automotive o ferrovia-
rio gli stessi strumenti a ultrasuoni 
impiegati nella ricerca delle perdite 
possono essere utilizzati anche per 
controllare se gli impianti frenanti 
siano ben installati o se non stiano 
perdendo olio, pressione e in defi-
nitiva efficienza. Oppure possono 
essere impiegati per controllare se 
una portiera offra una buona tenuta 
alle infiltrazioni di acqua. In ambito 
aeronavale l’utilizzo degli ultrasuo-
ni consente di controllare la corretta 
chiusura di boccaporti. Pressoché in 
tutti i settori industriali le soluzioni 
SDT si dimostrano indispensabili nei 
monitoraggi, nelle rilevazioni di per-
dite o di pressione, per individuare 
dispersioni elettriche, nell’analisi di 
turbolenze nei flussi di gas o di li-
quidi. Ognuno di questi fenomeni 
produce ultrasuoni che possono es-

sere perciò rilevati e misurati in ma-
niera precisa attraverso la tecnologia 
a ultrasuoni.

UTILIZZO
E FORMAZIONE
Un altro vantaggio è la semplicità 
di utilizzo, che non richiede com-
petenze tecniche specifiche, per 
quanto SDT Italia provveda a fornire 
la formazione necessaria presso le 

aziende che lo richiedano, in base 
alle necessità e alle tecnologie da uti-
lizzare. Le strategie e i passi da com-
piere per effettuare un’efficace ma-
nutenzione predittiva attraverso gli 
strumenti prodotti dalla sua azienda. 
Un metodo che si basa sulla cosid-
detta CBM, Condition-Based Mainte-
nance, cioè una manutenzione basa-
ta sull’analisi attenta dell’efficienza 
dei sistemi di produzione, proprio 
effettuata con rilevatori a ultrasuoni. 
Dal sito di SDT Italia (sdtultrasound.
com/it) è possibile scaricare e legge-
re gli articoli sull’argomento.

Sono sufficienti due 
minuti per mettere in 

azione un dispositivo di 
rilevazione delle perdite 

d’aria di SDT, con un 
ritorno economico 

pressoché immediato.

I rilevatori a ultrasuoni 
di SDT per la ricerca 

delle perdite sono stati 
progettati per rendere il 
compito sicuro e facile 
e possono essere dotati 

di diversi accessori e 
sensori.

L’utilizzo degli ultrasuoni nella 
rilevazione e nella misura 
dei fenomeni si traduce in 

modo diretto e concreto nella 
manutenzione predittiva 
industriale e si conferma 

una soluzione estremamente 
economica e innovativa.
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Frameless e potenti.
Motori BLDC svizzeri disponibili ora anche come kit frameless. 
Disponibile in cinque stadi di potenza tra 30 e 260 watt.

Il rotore e lo statore vengono consegnati separati e collegati tra loro soltanto in fase di assemblaggio dei 
componenti. I motori frameless offrono il massimo in fatto di densità di coppia e volume ridotto. Elevata sov-
raccaricabilità, cogging ridotto e sufficiente spazio per il passaggio dei cavi. Disponibili con diametro esterno 
compreso tra 43 e 90 mm. 

Gli specialisti maxon vi consiglieranno volentieri.

www.maxonmotor.it
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“La prossima edizione di Xylexpo, la 
biennale internazionale delle tecno-
logie e delle forniture per l’industria 
del mobile e la lavorazione del le-
gno, in programma dall’8 al 12 mag-
gio a FieraMilano Rho, festeggia cin-
quant’anni di storia, cinquant’anni 
di trasformazione, impegno, vitalità 
che l’hanno portata a essere la rasse-
gna che nel 2016, l’anno della ultima 
edizione, ha accolto 441 espositori 
su poco più di 29.000 metri quadra-
ti netti espositivi, visitata da 17.145 
operatori, per un totale di oltre 
41.000 ingressi, di cui il 29,1% stra-
nieri”, ha sottolineato Lorenzo Pri-
multini, Presidente di Acimall, l’As-
sociazione che organizza l’evento.
“Per l’edizione 2018 siamo deci-
samente ottimisti, convinti che il 
‘circolo virtuoso’ iniziato allora con-
tinuerà a generare positività: la si-
tuazione delle adesioni a oggi parla 
chiaro e indica un buon trend (ndr: 
il 16 gennaio l’adesione era di 300 
aziende per una superficie netta 
complessiva di 30.000 metri qua-
drati, contro i 29.400 definitivi del 
2016). Un andamento che ci ha con-
vinto ad aprire un quarto padiglione, 
così da poter soddisfare la crescente 

TECNOLOGIE
PER IL LEGNO
Una lunga tradizione quella di Xylexpo, che 
oggi rivive una seconda giovinezza. I dati di 
partecipazione sono positivi e importanti, ma 
soprattutto indicano un trend decisamente in 
crescita. L’edizione 2018 pare che abbia tutte le 
premesse di un evento di qualità, concentrato 
sulla seconda lavorazione del legno e capace 
di coinvolgere sia i “grandi clienti”, sia tutto il 
mondo del commercio e della distribuzione 
internazionale.
di Alfonso Pinna
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domanda di metri quadrati che mol-
tissimi dei nostri espositori hanno 
manifestato, una tendenza che non 
vale solo per i grandi gruppi, ma an-
che per le medie e piccole aziende”, 
ha aggiunto Primultini.

DAL PICCOLO
ARTIGIANO AL 
GRANDE GRUPPO
La fiera si propone dunque con una 
diversa organizzazione tematica, 
con la presenza dei leader di merca-
to distribuita nei diversi padiglioni: 
nel padiglione 1 ci sono Biesse Group 
e Barberan, nel padiglione 2 SCM 
Group, nel padiglione 3 Homag Group 
e Cefla, nel padiglione 4 Weinig 
e IMA Group.
“Le divisioni merceologiche del pas-
sato sono ormai anacronistiche, dal 
momento che un sempre più fol-
to gruppo di imprese, oserei dire 
la quasi totalità, vanta un catalogo 
estremamente ampio con cui rivol-
gersi al piccolo artigiano che lavora 
il legno come al colosso industriale 
che trasforma centinaia di pannel-
li ad ogni turno di lavoro: anche in 
questa edizione Xylexpo fa un pas-
so avanti, creando un ‘continuum’ 
omogeneo, senza omettere di porre 
nel dovuto risalto le specificità di 
alcuni comparti in determinate aree 
dei padiglioni”, ha confermato Pri-
multini.

INGRESSO FREE
PER GLI OPERATORI 
ACCREDITATI
“Tornando al tema dei visitatori, con-
fermo che quest’anno ribadiamo la 
scelta, fatta in occasione dell’edizio-
ne 2016, di stabilire un biglietto di 
ingresso il cui costo è di 15 euro, in-
gresso che sarà invece gratuito per tut-
ti gli operatori che si accrediteranno 
visitando il sito www.xylexpo.com; 
credo sia una informazione pre-
ziosa, sulla quale mi permetto di 
richiamare l’attenzione”, ha evi-
denziato Primultini.

Xylexpo 2018 vede per la terza vol-
ta in pista i “Xylexpo Award” nella 
formula ormai consolidata che vede 
la giuria costituita da personalità del 
mondo accademico e della ricerca; 
con una novità: da quest’anno le 
sezioni del premio saranno quattro. 
Alla “Prima lavorazione e trasforma-
zione del massiccio”, alla “Lavora-
zione del pannello” e alla “Finitura” 
si unisce la sezione “Utensili”, rico-
noscendo la specificità e la ricchezza 

Xylexpo si colloca 
nel cuore di una 

stagione favorevole 
agli investimenti, un 
elemento che tutti gli 

espositori delle giornate 
milanesi sapranno 

certamente mettere a 
frutto.

L’industria delle 
tecnologie per il legno 

conta in Italia 250 
imprese, di cui 150 

associate ad Acimall; 
comprende 9.000 

addetti, per un fatturato 
superiore a 2 miliardi 
di euro, di cui oltre 
il 75% è destinato 
all’esportazione.

184_186_focus4Xylexpo_T4_8.indd   185 18/04/18   17:46



186

di un comparto essenziale per l’ef-
ficacia complessiva di ogni tecno-
logia. “Abbiamo lavorato e stiamo 
lavorando per offrire al settore una 
fiera all’altezza delle aspettative. Un 
impegno che trova realizzazione 
anche sul versante delle iniziative 
collaterali, sugli eventi ‘di contorno’. 
Nel padiglione 4 tornerà Xylexpo 
Arena, una ‘sala convegni’ nel cuo-
re della fiera avviata nel 2010 come 
luogo di confronto, di discussione e 
approfondimento. In questo spazio 
sono ospitati incontri, presentazio-
ni, eventi di cui sono protagoniste 
le aziende espositrici che intendono 
utilizzare questa opportunità, ma 
anche istituti, centri di ricerca, realtà 
che hanno qualcosa da dire al nostro 
mondo”, ha dichiarato Primultini. “E 
avremo modo anche di festeggiare e 
stare insieme, di fare ‘networking’ – 
come oggi si usa dire – con la secon-
da edizione de ‘La notte di Xylexpo’, 
serata che si terrà il secondo giorno 
di fiera, il 9 maggio, durante la quale 
saranno consegnati i consueti Xy-
lexpo Innovation Award. L’appunta-
mento è dall’8 al 12 maggio a Fiera-
Milano Rho”, conclude Primultini.

L’Italia conta oltre 
40.000 imprese nella 

filiera legno-arredo, con 
più di 360.000 addetti e 

un fatturato di
30 miliardi di euro.

In occasione di Xylexpo 
2018 ha luogo la terza 

edizione del premio 
Xylexpo Innovation 

Awards.
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Implementare Industry 4.0 significa anche creare il modello digitale di un impianto per 
consentire l’ottimizzazione dei processi. I vari sensori, già integrati per il controllo delle 
macchine, possono fornire importanti informazioni. Grazie alla tecnologia IO-Link, tali 
sensori forniscono molti più dati dei soli segnali di commutazione o i valori analogici. L’azienda 
Starrag Technology GmbH di Bielefeld (Germania) costruisce macchine utensili 
attrezzandole con un gran numero di sensori IO-Link della società ifm electronic.

di Andrea Biniasch
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L’impianto di lavorazione dei 
montanti della serie FOGS, di 
Starrag Technology GmbH, appar-
tiene alla categoria di “macchinari 
adeguatamente attrezzati”. Tro-
vano applicazione nell’industria 
meccanica, aeronautica o automo-
bilistica dove vengono utilizzati, 
per esempio, nella costruzione 
di stampi per compressione nel-
la produzione della carrozzeria 
(pezzi dell’involucro). Per queste 
complesse macchine utensili, il 
monitoraggio di tutti i fluidi (quali 
refrigeranti e lubrificanti, oleodi-
namica, tempra della macchina) 
tramite sensori è un aspetto di 
fondamentale importanza. Solo 
con temperature del fluido, valori 
di pressione e portate volumetri-
che a bassa tolleranza è possibile 
utilizzare gli utensili in modo otti-
male in un processo di produzio-
ne completamente automatico.

SENSORI CON
INTERFACCIA DIGITALE
IO-Link è un’interfaccia digitale 
robusta, basata su livelli di segna-
le da 24 V, che consente una co-
municazione bidirezionale con il 
sistema di controllo tramite il cavo 
standard del sensore, in alterna-
tiva ai segnali di commutazione. 
Tramite IO-Link i sensori trasmet-
tono valori digitali e informazioni 
diagnostiche al master IO-Link, 
per esempio un modulo I/O, gate-
way o PLC dotato di porte IO-Link. 
I sensori sono collegati con con-
nettori M12 standard. Non sono 
necessari cavi schermati, quindi 
neppure collegamenti di messa a 
terra.
Starrag Technology GmbH ha scel-
to i sensori di fluido proposti da 
ifm electronic. Ecco la ragione: 
“questo ‘specialista di sensori’ 
fornisce la più grande gamma di 
sensori di processo con IO-Link”, 
dicono in azienda.

PARAMETRIZZAZIONE
A DISTANZA DEI SENSORI 
Un grande vantaggio di IO-Link 
è la possibilità di trasmettere al 
sensore tutti i parametri necessa-
ri tramite il cavo di collegamento 
IO-Link. I parametri - quali punti 
di commutazione, isteresi di com-
mutazione, colore del display 
- possono essere trasmessi dal 
sistema di controllo al sensore 
compatibile con IO-Link all’inizio 
della messa in funzione, oppure 

durante il funzionamento a se-
conda della situazione. I vantag-
gi per il cliente si possono così 
riassumere: durante la messa in 
funzione di una macchina è pos-
sibile trasmettere al sensore i 
parametri precedentemente pro-
iettati in modo rapido, semplice 
e sicuro. Se necessario, nel corso 
della lavorazione, per esempio 
lotto di piccole dimensioni, è pos-
sibile inserire individualmente 
nel sensore diversi parametri per 

STARRAG TECHNOLOGY COSTRUISCE FRESATRICI A 
MONTANTI PER IL MERCATO INTERNAZIONALE. L’IMPIANTO 
NELLA FOTO È IMPIEGATO NELL’INDUSTRIA AERONAUTICA 
PER LA LAVORAZIONE DI COMPONENTI DEL CARRELLO DI 
ATTERRAGGIO (SUPPORTI).

I NUMEROSI SENSORI
IO-LINK POSSONO ESSERE 

PARAMETRIZZATI IN 
MODO CENTRALIZZATO.
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diversi prodotti. Una successiva 
ottimizzazione del processo con 
manutenzione remota può essere 
eseguita semplicemente tramite 
IO-Link grazie alla parametrizza-
zione supportata dal sistema di 
controllo. Nel complesso IO-Link è 
una tecnologia determinante per 
applicazioni in ottica Industria 4.0.

DOPPIO SALVATAGGIO
DEI DATI
Di pari passo con la parametrizza-
zione del sensore, supportata dal 
sistema di controllo, IO-Link offre 
un’archiviazione dati doppia e au-
tomatica dei parametri nel dispo-
sitivo e nel master IO-Link a parti-
re dalla versione 1.1.
Dietmar Wallenstein, Direttore 

della Divisione Costruzione elet-
tronica e messa in funzione presso 
Starrag Technology, dichiara: “Un 
grande vantaggio di IO-Link è il sal-
vataggio automatico dei dati del 
sensore in background. Ogni di-
spositivo invia automaticamente i 
propri parametri al master IO-Link 
dove vengono salvati come ba-
ckup. Non appena viene sostituito 
un sensore, avviene uno scambio 
dati automatico con il nuovo di-
spositivo. I parametri sono quin-
di trasmessi automaticamente 
dal master IO-Link al dispositivo 
IO-Link. Ciò semplifica notevol-
mente la sostituzione di un senso-
re e riduce drasticamente i fermo 
macchina in caso di anomalia. Si 
tratta di un grande vantaggio an-

L’OPERATORE HA ACCESSO 
AD OGNI SINGOLO 
SENSORE DAL POSTO DI 
COMANDO.

che per il personale di servizio e 
manutenzione”.
Sensori con parametrizzazione 
errata sono solo un ricordo. La 
sostituzione del sensore si riduce 
al montaggio meccanico. Il clien-
te può eseguire la sostituzione 
personalmente. Gli addetti alla 
manutenzione non devono avere 
conoscenze specifiche in merito 
alla parametrizzazione del senso-
re, poiché quest’ultima avviene 
automaticamente in background. 
Interventi di servizio dovuti a 
guasti possono essere così risolti 
in modo più veloce e sicuro. Tut-
to ciò permette di risparmiare sui 
costi.

TRASMISSIONE DIGITALE
DEL VALORE LETTO,
SENZA ERRORI
Finora i segnali analogici venivano 
digitalizzati tramite convertitore 
A/D e graduati nel PLC. Ciò cau-
sava imprecisioni del valore letto 
reale. IO-Link trasmette invece i 
valori letti dal sensore al sistema 
di controllo in modo digitale. Non 
si presentano più errori di trasmis-
sione e la conversione dei segna-
li analogici non è più necessaria. 
I valori letti, trasmessi in modo 
digitale, possono essere visualiz-
zati direttamente nel sistema di 
supervisione. Il valore trasmesso 
è sempre identico al valore misu-
rato. Non si verificano più scosta-
menti tra l’indicazione locale e il 
valore trasmesso tramite segnale 
analogico nel PLC. Con IO-Link, 
anche i fattori d’interferenza cau-
sati, per esempio, da campi elet-

RISPARMIO SUI COSTI:
DUE VALORI LETTI (FLUSSO 
E TEMPERATURA) CON UN 
UNICO SENSORE.
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tromagnetici sul segnale analogi-
co appartengono al passato.

DUE VALORI LETTI, UN SENSORE
I moderni sensori di processo di 
ifm mettono spesso a disposi-
zione più di un solo valore letto. 
Dietmar Wallenstein ha aggiunto 
in merito: “Un sensore elabora 
spesso più di una grandezza fisi-
ca. Tramite l’interfaccia IO-Link è 
possibile rilevare anche la tem-
peratura del fluido, oltre a flusso 
o pressione. In passato dovevamo 
utilizzare due sensori per que-
sto”. Ciò consente un risparmio su 
hardware, cablaggio e montaggio, 
visto che è necessario un solo sen-
sore invece di due e quindi anche 
un unico punto di installazione. 

DATI DI DIAGNOSTICA
Oltre ai dati di processo, il senso-
re IO-Link è in grado di mettere a 
disposizione anche i dati diagno-

stici relativi alla condizione del 
dispositivo. Il sensore di livello, 
per esempio, rileva depositi critici 
e li segnala al sistema di controllo. 
I sensori ottici rilevano autonoma-
mente lo sporco sulla lente e lo 
segnalano in modo automatico. I 
sensori di pressione memorizzano 
le cadute di pressione minime e 
i picchi di pressione massimi ve-
rificatesi nel processo e sommano 
il numero di carenze o eccedenze. 
Questa ulteriore funzione sup-
porta l’operatore in modo deter-
minante nella manutenzione pre-
dittiva. Tali informazioni ampliate 
della condizione riducono costosi 

fermo macchina e aumentano la 
sicurezza del processo.

PIÙ VALORE AGGIUNTO
Con l’integrazione di IO-Link, i 
sensori offrono un importante 
valore aggiunto. Dietmar Wallen-
stein sintetizza così i vantaggi per 
Starrag Technology: “Tutti parlano 
di Industria 4.0 e naturalmente an-
che noi teniamo conto di questa 
importante tendenza. Con questo 
concetto, nell’industria meccanica 
intendiamo, tra l’altro, il perfezio-
namento digitale della macchina. 
Per questo puntiamo su IO-Link. 
Grazie ad interfacce convenienti 
e robuste, i sensori ci forniscono 
maggiori informazioni del proces-
so, che possiamo analizzare me-
glio e ottimizzare. Questo è uno 
dei grandi vantaggi di IO-Link e un 
contributo offerto dai sensori per 
sostenere applicazioni orientate a 
Industria 4.0”.

SE NECESSARIO, I SENSORI 
DI PROCESSO POSSONO 

ESSERE PARAMETRIZZATI IN 
MODO INDIVIDUALE PER 

OGNI UTENSILE.
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie    
Multiservices sono davvero eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulito e sanificato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nenti oleodinamici, avere precisione e macchine efficienti è fondamentale. Europulizie Multiservices è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

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

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

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

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

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

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

PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI

PRIMA

DOPO COSA DICONO DI NOI

,

incrementiamo la produttivita

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

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

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

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

VISIONATE I VIDEO DEI 
NOSTRI SERVIZI SUL SITO
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Scansione e stampa 3D, Reverse Engineering, manifattura additiva. È su queste tecnologie 
che Slayer Blades, azienda del varesotto specializzata nella produzione di lame 
per affettatrici, ha puntato per una trasformazione tecnologica che le consente di creare 
stampi e modelli per fonderia ad hoc, anche in minime tirature e a costi contenuti.

di Riccardo Oldani

CON IL 3D IL PEZZO
È SU MISURA
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Una delle più complesse sfide 
poste alle aziende del manifattu-
riero dalla vorticosa innovazione 
tecnologica di questi tempi è il 
rinnovamento. Il processo di digi-
talizzazione e l’Industry 4.0 richie-
dono anche alle imprese attive in 
settori tradizionali di cambiare, 
ma in modo intelligente. Non ba-
sta trasformarsi e acquisire nuove 
tecnologie, magari connesse, per 
accedere ai vantaggi del Piano 
Impresa 4.0 e dell’iperammorta-
mento. Occorre, soprattutto, che 
la trasformazione faccia parte di 
un progetto studiato a tavolino e 
pensato per il futuro dell’azienda. 
Trovare esempi di un approccio 
così virtuoso non è comune. Uno 
di questi è senz’altro Slayer Bla-
des, azienda di Oggiona con San-
to Stefano, in provincia di Varese, 
nata nel 1979 come officina per la 
produzione di lame per affetta-
trici professionali e domestiche, 
che nel tempo si è affermata come 
nome di livello mondiale, arrivan-
do ad annoverare tra i suoi clienti 
i marchi più noti del panorama in-
ternazionale.

SVOLTA DIGITALE
Da qualche anno l’azienda ha 
aperto una divisione tutta im-
prontata al digitale, attrezzata per 
realizzare scansioni 3D, stampa 
3D e per applicare i concetti della 
manifattura additiva alla sua pro-
duzione. In che modo è maturata 
questa svolta? Ce lo spiega Luca 
Cintura, Responsabile Technolo-
gical Services, 3D Department di 
Slayer Blades. “Bisogna partire 
da un antefatto per capire questa 
svolta. Slayer Blades ha sempre 
dedicato un’attenzione particola-
re alle esigenze dei singoli clienti 

producendo lame a disegno an-
che in materiali speciali. Dal 2013, 
partendo proprio dall’esigenza 
di verificare rapidamente le mi-
sure dei pezzi nelle varie fasi di 
lavorazione, abbiamo introdotto 
nuovi servizi 3D, come scansio-
ne, Reverse Engineering e, più 
recentemente, stampa 3D, con la 
creazione al nostro interno di una 
divisione dedicata”. 

CRESCITA DI GRUPPO
Una mossa che fa parte di una cre-
scita complessiva del Gruppo. Nel 
2014 Slayer Blades ha anche incor-
porato RBA, azienda commerciale 
che fin dal 1990 è attiva nella ri-
vendita di parti di ricambio per 
l’imballaggio e per la ristorazione 
collettiva, in particolare negli am-
biti di lavaggio, cottura, refrigera-

zione, conservazione, sottovuoto, 
lavorazione delle carni e molti 
altri. Anche il settore packaging è 
andato sviluppandosi negli ultimi 
anni in una direzione “digitale”, 
arrivando ad avere sempre dispo-
nibili testine termiche, originali 
e compatibili, per etichettatrici 
industriali di varie marche (come 
Datamax, Cab, Toshiba-Tec, Inter-
mec, Markem, Zebra, Sato, Avery 
e altre ancora). L’offerta si comple-
ta con i materiali consumabili qua-
li ribbon e inchiostri per marcatori 
a getto d’inchiostro.

GLI STRUMENTI 
TECNOLOGICI
Perché dunque la svolta digitale? 
È sempre Cintura a spiegarcelo: 
“Slayer Blades si è affacciata al 
mondo del 3D inizialmente per 

SCANSIONE TRIDIMENSIONALE DI UN PEZZO COMPLESSO.

LA STAMPANTE S-MAX DI 
EXONE PER LA STAMPA 3D 

DI ANIME IN SABBIA PER 
FONDERIA, DI RECENTE
ACQUISITA DA SLAYER 

BLADES PER COMPLETARE IL 
SUO PARCO DI ATTREZZATURE 

TECNOLOGICHE.
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necessità interne, cioè il controllo 
qualitativo durante la produzione. 
Abbiamo acquisito uno scanner 
3D GOM proprio per poter rile-
vare in maniera sempre più det-
tagliata e rapida le dimensioni 
relative ai nostri prodotti durante 
tutte le fasi del processo produt-
tivo. Per poter sfruttare appieno 
le attrezzature dedicate e le com-
petenze del personale dedicato 
abbiamo poi cominciato a offrire 
anche il servizio di Scansione 3D e 
Reverse Engineering per aziende 
terze. Gli ambiti di applicazione 
sono innumerevoli, dalla mecca-
nica in generale alla produzione 
di macchine per la lavorazione 
di alimenti (come affettatrici o 
tritacarne, dall’Automo-
tive all’aeronautica, dal 
dentistico all’oreficeria). 
Ulteriori sviluppi hanno 
portato all’acquisto di 
una stampante S-MAX di 
ExOne per la stampa 3D 
di stampi e anime in sab-
bia per fonderia. “Questa 
moderna tecnologia – dice 
Luca Cintura – è molto 
versatile perché permette 
di creare motte, stampi e 
anime in sabbia con forme 
particolarmente comples-
se, altrimenti difficili op-
pure costose da realizzare. 
È assai adatta a produzio-
ni di prototipi, pre-serie e 
piccole serie perché evita 
di dover produrre un’ani-
ma oppure uno stampo 
costosi per pochi pezzi, 
consentendo un’elevata 

precisione della fusione”.
Oltre alla stampa in 3D in sab-
bia, Slayer Blades è poi in grado 
di realizzare modelli e prototipi 
in plastica con le stampanti FDM 
di medie dimensioni (600 x 500 x 
600 mm con camera calda) e SLA, 
con vari materiali dalle resine 
standard a quelle per cera persa 
o flessibili.
E in futuro questa evoluzione dove 
porterà? “L’idea – conclude Cintu-
ra – è differenziare le tecnologie di 
stampa per adattarsi alle necessità 
dei clienti, ad esempio cercando 
soluzioni alternative nei materiali 
e processi che rispondano meglio 
alle richieste sempre più specifiche 
dei nostri clienti”.

PEZZI REALIZZATI CON LA 
STAMPANTE S-MAX EXONE 
APPOGGIATI SU UNA 
RASTRELLIERA IN ATTESA DI 
ESSERE IMBALLATI.

STAMPANTE 3D PER LA 
MANIFATTURA ADDITIVA.

ELABORAZIONE DIGITALE 
DI UNA SEMIFORMA 
PER LO STAMPO DI UN 
OGGETTO METALLICO.
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”Sentire” la saldatura
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Con oltre 25 anni di esperienza e più di 15.000 soluzioni installate, wenglorMEL ha avuto un ruolo pionieristico nel campo della misu-
razione di oggetti 2D e 3D. I sensori 2D/3D proiettano un raggio laser sull‘oggetto da misurare, che poi rilevano grazie a una teleca-
mera integrata. Possono così essere calcolati, con l’ausilio di nuvole di punti, profili superficiali e volumetrici 2D e 3D.

wenglor sensoric italiana srl
Via Fosse Ardeatine 4 | 20092 Cinisello Balsamo
(Mi) Tel. +39 02/929562-00 | info.it@wenglor.com
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Interessanti i risultati della Ricerca dell’Osservatorio Internet of 
Things della School of Management del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net). Innanzitutto, prosegue la crescita del mer-
cato IoT in Italia, che nel 2017 ha raggiunto i 3,7 miliardi di euro, 
con un incremento del 32% rispetto al 2016 spinto sia dalle appli-
cazioni più consolidate che sfruttano la “tradizionale” connettività 
cellulare (2,2 miliardi di euro, +29%), sia da quelle che utilizzano 

altre tecnologie di comunicazione (1,5 miliardi di euro, 
+36%). Una crescita che risulta in linea o superiore 

a quella degli altri Paesi occidentali e il cui vero 
motore è costituito dalla componente legata 

ai servizi abilitati dagli oggetti connessi, 
che valgono ormai 1,25 miliardi di euro 

(con un peso pari al 34% del merca-
to).

Settori applicativi trainanti
A trainare l’Internet of Things in Italia è anche per il 2017 lo Smart 
Metering che, per effetto degli obblighi normativi per il gas (2,4 
milioni di contatori gas installati presso le utenze domestiche nel 
2017) e dell’installazione della seconda generazione di contatori 
elettrici intelligenti, raggiunge i 980 milioni di euro (26% del mer-
cato, +3% rispetto al 2016). Subito dopo, ormai a breve distanza, 
troviamo la Smart Car con 810 milioni di euro (22% del mercato, 
+47%), grazie anche agli 11 milioni di veicoli connessi a fine 2017, 
oltre un quarto del parco circolante in Italia. A seguire troviamo le 
applicazioni di Smart Building (pari a 520 milioni di euro, 14% del 
mercato IoT), le soluzioni IoT per la logistica (360 milioni di euro, 
+45%), la città (320 milioni di euro, +40%) e la casa (250 milioni di 
euro, +35%). Smart Metering e Smart Car, insieme a Smart Home e 
Industrial IoT, sono gli ambiti di cui si prevedono i tassi di crescita 
più significativi nel 2018.

Le tecnologie protagoniste
La sensoristica è stata la protagonista dell’evoluzione tecnologica 
del 2017. Con il passare del tempo si assiste a una progressiva 
miniaturizzazione dei dispositivi, alla riduzione dei consumi ener-
getici e dei relativi costi e alla diffusione dei sensori in diversi con-
testi: dalle applicazioni smart per la casa ai dispositivi medicali 
in ambito sanitario, passando per il trasporto di persone e merci 
e i macchinari connessi in fabbrica. Tra i protocolli di comunica-
zione a corto raggio, Wi-Fi HaLow è caratterizzato da una lenta 

evoluzione e diffusione, mentre Bluetooth Low Energy si sta 
iniziando a diffondere, anche se con qualche ritardo rispetto 

alle attese. Avanza invece a ritmi sostenuti lo sviluppo dei 

Eventi, tecnologie,
idee per le imprese
di un mondo che cambia
A CURA DELLA REDAZIONE
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IL VALORE DELLA NUVOLA
Quale contributo può realmente apportare il cloud a chi opera in ambito industriale? Per 
cogliere il vero valore della “nuvola” è necessario considerarla una piattaforma attraverso 
la quale fruire di servizi: dal monitoraggio della produzione alla gestione degli allarmi, 
dalla manutenzione alla Manufacturing Analytics.
Tra le realtà italiane che hanno abbracciato questa filosofia c’è ESA Automation. Cono-
sciuta per i suoi HMI e PC industriali, l’azienda di Mariano Comense negli ultimi anni 
ha ampliato la propria sfera di attività includendo altri prodotti hardware per l’automa-
zione, ma soprattutto soluzioni software per l’industria; è proprio da questa Divisione – 
la quale progetta soluzioni per il controllo e la supervisione degli impianti, soluzioni per 
la gestione dei consumi energetici – che nasce Everyware, proposta basata su tecnologie 
cloud che sfrutta un’architettura semplice e sicura a supporto della trasformazione digi-
tale dei processi manifatturieri. L’idea alla base di Everyware è consentire all’utilizzatore 
di accedere, controllare e modificare il progetto di automazione da qualsiasi postazione, 
utilizzando una semplice connessione Internet: una soluzione per la teleassistenza la cui 
struttura la rende adatta a diverse applicazioni. È anche sicura, perché le comunicazioni 
tra le sue componenti avvengono esclusivamente tramite una connessione criptata VPN 
basata sull’algoritmo TLS1.2. Proprio per testimoniare la sicurezza della piattaforma, in 
occasione di SPS Italia, l’azienda presenta un’innovativa soluzione che sfrutta le tecno-
logie testate nel settore bancario (il token come strumento di autenticazione). Sempre a 
Parma, dal 22 al 24 maggio, sarà possibile comprendere appieno le potenzialità di Every-
ware vedendolo in azione: nell’area Know how 4.0 di SPS Italia, infatti, ESA Automation 
porterà un’applicazione sviluppata in collaborazione con Fanuc e VAR Sirio Industria; si 
tratta di una linea di confezionamento di biscotti distribuiti su un nastro trasportatore 
e raccolti da un robot.

protocolli di comunicazione a lungo raggio, 
che offrono svariate possibilità di impiego 
sia indoor sia outdoor, mentre per il futuro 
ci sono grandi aspettative nei confronti del 
5G, che favorirà ulteriormente lo sviluppo 
del mercato nei prossimi anni.

L’Industrial IoT
In Italia l’Industrial IoT è in pieno sviluppo, 
principalmente grazie al Piano Nazionale 
Industria 4.0 che ha contribuito a diffon-
dere conoscenza sul tema e all’adozione 
di soluzioni IoT nelle aziende. Se un anno 
fa i risultati della Ricerca mostravano una 
scarsa consapevolezza delle imprese ita-
liane verso la digitalizzazione e l’ammoder-
namento tecnologico legato al paradigma 
dell’Industria 4.0, oggi la situazione è ben 
diversa: solo l’8% delle imprese dichiara di 
non conoscere il tema (25% nel 2016), circa 
un terzo ha partecipato a eventi e incontri 
di approfondimento e il 28% sta valutando 
come passare all’azione.

VOLARE? UN GIOCO DA RAGAZZI
Una tuta alare diventa un modo particolarmente innovativo di mostrare alle aziende 
l’altissimo livello raggiunto dalla realtà italiana dei maker. È questa la filosofia 
che ha guidato Lab Network nella creazione di Vitruvian Game, una macchina 
dal sapore leonardesco che simula il volo grazie alle più avanzate tecnologie 
hardware e software, con una dinamica garantita dalle funzioni evolute di controllo 
di movimento presenti all’interno degli azionamenti B&R, in un universo parallelo 
creato dalla realtà virtuale. La struttura, che sarà presentata nell’area Know how 
4.0 di SPS Italia, non è solo un gioco molto affascinante, ma un esempio concreto 
che mostra le contaminazioni tra il saper fare e le nuove tecnologie.

IL MERCATO IoT IN ITALIA
VALE 3,7 MILIARDI DI EURO
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IL LAVORO
DI GRUPPO
S’IMPARA
DAI ROBOT

PROSSIMA FERMATA: 
COPENAGHEN
Cityringen è l’imponente opera che porterà nel 
centro della capitale danese una nuova linea 
metropolitana, completamente automatizzata. 
Systemair, H.S. Progetti e Danfoss Drives 
Italia hanno cooperato all’imponente progetto 
fornendo i sistemi di ventilazione temporanea, 
necessari durante i lavori di scavo, e i sistemi 
di ventilazione definitivi di emergenza.
La sfida tecnica è rappresentata per lo più 
dagli spazi particolarmente angusti previsti 
per le installazioni. I convertitori di frequenza 
Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 si sono rivelati 
all’altezza della complessa situazione grazie 
alla loro compattezza, affidabilità, prestazioni 
elevate e facilità d’utilizzo. Cityringen, la cui 
inaugurazione è prevista nel 2019, permetterà di 
trasportare oltre 240.000 passeggeri al giorno, 
pari a 72 milioni in un anno. Risultato che 
consentirà alla capitale danese, che già vanta 
uno dei più evoluti sistemi di mobilità pubblica 
in Europa, di servire la città con una linea 
completamente automatizzata, 24 ore su 24, 
con intervallo minimo tra i convogli di appena 
100 secondi. L’infrastruttura è stata nominata 
“Cityringen” per via della configurazione 
ad anello del percorso che si disloca nel 
centro stesso della città, e rappresenta una 
sfida tecnica per complessità e importanza. 
Systemair, subcontractor per CMT Copenaghen 
Metro Team (consorzio italiano guidato dal 
Gruppo Salini Impregilo incaricato di costruire 
la nuova linea), ha fornito non solo la parte 
impiantistica di ventilazione temporanea 
dei progetti, ma anche tutto il sistema di 
ventilazione di emergenza comprensivo dei 
quadri elettrici.

Presentato recentemente a Milano, alla presenza dell’assessore alle 
Attività Produttive del Comune di Milano, Cristina Tajani, il progetto della 
prima casa stampata in opera con tecnologia 3D. Italcementi – insieme 
allo studio di architettura CLS di Massimiliano Locatelli, Arupe e Cybe – 
ha aderito a questa nuova sfida, fornendo know-how e soluzioni, 
frutto delle attività di ricerca effettuate in questi ultimi anni in i.lab: la 
realizzazione di 3D Housing 05 (questo il nome del progetto), completata 
lo scorso aprile in occasione della Design Week 2018.
È una casa di circa 100 metri quadrati, con zona giorno, zona notte, 
cucina, bagno, realizzata nell’arco di poche settimane con una 
stampante 3D. La casa è sostenibile e può essere demolita oppure 
spostata come si desidera, ampliata, e, avendo la possibilità di costruirla 
in poco tempo, costa meno di un’abitazione tradizionale. “Con questo 
metodo si potranno costruire rapidamente case che potranno essere 
dedicate al social housing, o destinate a popolazioni colpite da calamità 
naturali”, ha spiegato Massimo Borsa, responsabile del laboratorio 
innovazione di Italcementi.

LA CASA 
“STAMPATA”

Sulle sue quattro zampe avanza deciso finché si trova davanti a una 
porta chiusa. Si ferma, si volta e manda un segnale che, tradotto in 
lingua umana, suonerebbe così: “Collega, mi dai una mano?”. Il colle-
ga arriva. Anche lui ha quattro zampe, ma ha anche un braccio che 
gli spunta dalla schiena e che usa per afferrare la maniglia e aprire 
la porta. Con le zampe, a questo punto, sostiene il peso del pesante 
battente a molla e si sposta per far strada al compagno, che può en-
trare nella stanza seguito a ruota al collega “scassinatore”. Sembra 
una puntata di Black Mirror, invece è tutto vero. Questa scena, che 
ha lasciato sbigottiti i tecnologi di tutti il mondo, ha per protagonisti 
due SpotMini, i nuovi robot quadrupedi sviluppati da Boston Dyna-
mics, azienda che fino allo scorso anno era proprietà di Google, poi 
rivenduta a un fondo giapponese. “Il progresso tecnologico di que-
ste macchine ci lascia tutti sbalorditi”, commenta Andrea Zanchettin 
del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del 
Politecnico di Milano, che ha all’attivo diversi progetti di ricerca sulla 
robotica collaborativa, ed è cofondatore di Smart Robots.
A stupire non sono tanto le abilità manuali di questi robot, quanto la 
loro capacità di collaborare in maniera del tutto autonoma tra loro, 
la capacità di lavorare in gruppo per sfruttare le rispettive skills nel 
risolvere un problema.
“Il fatto che le macchine possano comunicare tra loro ed essere co-
scienti dei propri limiti conferma la necessità di utilizzare competen-
ze complementari per risolvere un problema difficile. La domanda 
che dobbiamo farci è: saremo noi a dover imparare il loro linguaggio 
per essere chiamati in causa o saranno loro a imparare il nostro 
perché avranno ancora bisogno del nostro aiuto?”, dice Zanchettin. 
Il dibattito sulla robotica, ma soprattutto sull’intelligenza artificiale, 
è anche al centro della rassegna di SPS IPC Drives Italia.
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Abbiamo il privilegio di vivere in un’era che definirei rivoluziona-
ria, caratterizzata da una sempre più diffusa interconnessione tra 
oggetti, macchine e impianti. Siamo nell’era dell’IoT, circondati da 
oggetti smart, in grado di dialogare tra loro e di semplificare la ge-
stione delle imprese e di molti aspetti della vita quotidiana. Il ter-
mine “smart” racchiude in realtà una miriade di concetti. Concepire 
un sistema in ottica smart significa far esprimere il massimo delle 
potenzialità da un sistema, ricavarne il massimo valore, accogliendo 
e potenziando l’evoluzione di un habitat che è già di per sé profon-
damente interconnesso.

SMART HEATING, ALL’INSEGNA DELL’EFFICIENZA
Questo avviene in modo evidente anche nel settore del riscalda-
mento. Le soluzioni di Smart Heating permettono di ottenere più ef-
ficienza nella gestione del riscaldamento e dell’energia, di ridurre i 
consumi, di contenere le emissioni e i costi, di migliorare l’efficienza, 
la manutenzione e la gestione degli impianti.
In città caratterizzate da elevatissimi tassi di inquinamento, adot-
tare soluzioni di Smart Heating significa impegnarsi per migliorare 

ZERO ENERGY BUILDING 

VERSO IL
FUTURO:
SMART
HEATING
E SMART
HABITAT
DI DAVID HERZOG,
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI HOVAL ITALIA

Hoval è un punto di riferimento nel settore 
dell'efficienza energetica, grazie al continuo 
sviluppo di soluzioni tecnologicamente 
avanzate per il riscaldamento e il benessere 
in ambiente.

“Smart” è un termine che ci sfida a condividere un’intelligenza allargata 
che riesca a ridurre gli sprechi d’energia e a migliorare la produzione.
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l’ambiente e ridurre consumi ed emissioni di CO2; riqualificare le 
centrali termiche in chiave smart comporta vantaggi concreti e tan-
gibili, che sono stati già riscontrati in numerosi interventi effettuati 
da condomini, aziende e pubbliche amministrazioni.
Credo che il contrario di smart non sia analogico, ma “stupido”. 
“Smart” infatti è un termine che ci sfida a costruire un futuro più 
“furbo” per le nostre città, per le nostre case, per le nostre attività. 
Ci sfida a condividere un’intelligenza allargata che riesca a ridurre gli 
sprechi d’energia, a migliorare la produzione, i trasporti, la qualità 
della vita e del tempo libero. Ci spinge a governare la tecnologia per 
costruire habitat adatti alle esigenze delle aziende e delle persone. 
Credo che la soluzione stia nel negoziare la nostra relazione tra tec-
nologia e ambiente, tra ciò che siamo e ciò che la tecnologia può fare 
per rendere più confortevole la vita.

SMART HABITAT, PER DISEGNARE IL FUTURO
Da qui, forse, la sfida più interessante è immaginare noi stessi in 
spazi differenti, luoghi che mi piace chiamare habitat, anzi, Smart 
Habitat. “Habitat” è un termine che ha a che fare con l’esistenza, con 
l’ambiente che ci circonda, che si concentra sui bisogni reali dell’in-
dividuo e del territorio in cui vive.
Lo Smart Habitat può cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo, col-
laboriamo, può rendere più vivibile la nostra vita. Lo Smart Habitat 
ci chiede di essere collaborativi, determinati e, allo stesso tempo, 
creativi. Ci chiede di investire in competenze, in nuovi modelli di bu-
siness. Ci chiede di essere attivatori di innovazione in senso ampio e 
non soltanto di adottare in modo passivo le tecnologie. Ci chiede di 
guardare ai luoghi in cui viviamo da una nuova angolatura. Ci orienta 
a una concezione del vivere più aperta, sostenibile, comoda, inclusi-
va. Lo Smart Habitat è pronto a disegnare il futuro.

Le soluzioni di Smart Heating 
permettono di ottenere più 
efficienza nella gestione del 
riscaldamento e dell’energia, 
di ridurre i consumi, di con-
tenere le emissioni e i costi, 
di migliorare l’efficienza, la 
manutenzione e la gestione 
degli impianti.
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Posizionare con precisione  
e senza fatica?

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

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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HOLONIX
E LA SFIDA DEI DATI 
VERAMENTE UTILI
Gli ordini di macchine 

industriali italiane 
crescono.

Nel quarto trimestre
del 2017 l’indice di 

UCIMU-Sistemi per 
Produrre, associazione 
dei costruttori italiani 
di macchine utensili, 

robot e automazione, ha 
registrato un incremento 

di circa il 20% su base 
annua. Sul fronte

interno, i costruttori 
italiani di macchine 
hanno registrato un 

incremento della
raccolta ordini dell’80%

rispetto al quarto 
trimestre del 2016.

di Anna Vaselli

È un risultato che conferma 
l’importanza del piano italiano 
dedicato all’Industria 4.0, 
tema non certo relegabile 
all’ottenimento di un vantaggio 
fiscale e che rappresenta una 
vera e propria rivoluzione, sia dal 
punto di vista tecnologico che da 
quello culturale.
Molte aziende hanno ormai 
compreso il valore intrinseco 
della raccolta dei dati, ma poche 
hanno capito veramente a fondo 
come sfruttarla e sono in difficoltà 
nell’individuare con certezza 
quali sono i dati realmente 
utili a creare valore all’interno 
del processo di produzione del 
pezzo e/o di manutenzione della 
macchina.
Utilizzare i dati provenienti 
dai macchinari industriali per 
abilitare un aggiornamento 
automatico del software 
gestionale consente di ottenere 
solamente un piccolo beneficio 
rispetto a quello offerto dalla 
ricchezza delle informazioni 
disponibili.
Monitorare con continuità i 
parametri più opportuni per 

identificare le non conformità 
in produzione, prevenire la 
generazione di parti difettose 
ricalibrando la linea, ridurre gli 
scarti e monitorare i processi, 
è invece un modo per generare 
benefici reali ottenibili grazie ad 
un attento e consapevole utilizzo 
dei dati.
Altri benefici sono rappresentati 

dalla riduzione significativa dei 
fermo macchina e del costo degli 
interventi: necessità a cui fanno 
fronte la manutenzione predittiva 
e su condizione.
Questi sono solo alcuni esempi 
delle opportunità offerte dalla 
trasformazione digitale che sta 
alla base di Industria 4.0;
ambito nel quale Holonix,
Spin off del Politecnico di Milano, 
ha sviluppato i-LiKe Machines, la 
soluzione in grado di rispondere 
a questo tipo di necessità nei 
reparti produttivi delle aziende 
manifatturiere e non.
L’offerta di Holonix nasce da tre 
colonne portanti: l’eccellenza nel 
contribuire a progetti di ricerca 
ed innovazione internazionali, la 
capacità di derivarne soluzioni 
software IoT che rispondono 
alle necessità del mercato e, 
infine, la capacità di fornire il 
supporto metodologico tailor 
made necessario allo sviluppo di 
progetti concreti di innovazione 
tecnologica presso le aziende 
italiane.

Anna Vaselli,
Sales & Marketing @Holonix.

i-LiKe Machines di Holonix è la soluzio-
ne completa e innovativa che permette 
di rendere le macchine industriali 
intelligenti e comunicanti.
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www.holonix.it
commerciale@holonix.it
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Mauro Zonta, Direzione tecnica,
PSM CELADA Fasteners

       www.linkedin.com/in/maurozonta
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La corretta pianificazione 
degli interventi di 
manutenzione assicura il 
mantenimento nel tempo 
delle prestazioni di 

un qualsivoglia componente, 
macchinario o impianto. Sia 
esso di carattere industriale 
(un macchinario, ad esempio), 
sia di uso civile (un’automobile 
o un elettrodomestico), la scelta 
delle soluzioni di assemblaggio 
dei componenti è un aspetto 
fondamentale della vita del bene 
che si estende dall’impostazione 
del progetto fino alla manutenzione. 
Tale aspetto non è sempre ben 
compreso dai progettisti o, per 
abitudine, non viene approfondito e 
si preferisce ricorrere alle soluzioni 
tradizionalmente adottate. Al 
contrario, soffermarsi a riflettere 
sulle modalità di giunzione tra le 
parti per individuare caso per caso la 
soluzione migliore di assemblaggio 
prolunga la vita utile del bene stesso e 
consente all’utente finale di ridurne i 
costi di produzione e manutenzione.

SICUREZZA ED ERGONOMIA
La Direttiva Macchine stabilisce 
che “la macchina deve essere 
progettata e costruita in modo da 
permettere l’accesso in condizioni 
di sicurezza a tutte le zone […]”. È 
fondamentale dotare la macchina 
di pannelli e portelli di accesso di 
facile rimozione/installazione ed 
apertura, mentre cassetti estraibili 
o guide consentono all’operatore di 
accedere ai componenti interni senza 
sforzo. A proposito di rimozione, la 
citata direttiva prevede di assicurare 
i rivestimenti protettivi con rondelle 
imperdibili e relative viti.
Un altro elemento fondamentale 
da considerare nel progetto è 
l’ergonomia del sistema in relazione 
alla sua manutenzione, che si traduce 

SPAZIO FASTENER

LA PROGETTAZIONE AL SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE
La scelta di una soluzione di assemblaggio ha importanti ricadute sulla manu-
tenzione dei componenti. In questo numero analizziamo le caratteristiche da 
considerare quando si progetta un componente nel rispetto della Direttiva Mac-
chine e vediamo come alcune categorie di fasteners sono pensate per soddisfare 
ergonomia, velocità e precisione delle operazioni di manutenzione.

di Mauro Zonta, Direzione tecnica, 
PSM CELADA Fasteners

unicamente nell’individuare 
soluzioni che non 

costringono l’operatore 
a compiere manovre 
rischiose per accedere 

ad una parte o più 
semplicemente, evitare 

al manutentore di ripetere 
numerose volte una stessa 
operazione come svitare o 

riavvitare viti. Ripetizioni che, tra 
l’altro, possono comportare errori 
dovuti, ad esempio, all’inserimento 
scorretto di una vite nel foro, con 
conseguente forzatura e spanatura 
della filettatura: il rimontaggio degli 
elementi deve essere veloce e a prova 
di errore. Deve, cioè, essere preciso 
e avvenire senza forzature, e non 
deve arrecare danni alla macchina: 
minimizzare il numero di parti e 
interconnessioni che devono essere 
smontate o rimosse è una buona 
prassi per facilitare questo tipo di 
operazioni.
A tale scopo, alcune categorie di 
fasteners sono particolarmente 
preziose perché rispondono alle 
caratteristiche sopra esposte. Ne sono 
un esempio le chiusure a un quarto 
di giro, che permettono di montare 
o smontare rapidamente pannelli e 
coperture o le filettature riportate 
che, formando un collegamento 
elastico tra vite e madrevite, 
eliminano l’usura degli assemblaggi 
filettati all’interno di materiali 
metallici omogenei.
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Massime prestazioni
per pezzi di alta precisione.

FANUC ROBOSHOT
STAMPAGGIO AD INIEZIONE ELETTRICA AD ALTA PRECISIONE

• comprovata affi dabilità e precisione del CNC
• 100% FANUC servo-driven axes
• 10 modelli versatili per la massima versatilità
• processi coerenti e eccellente ripetibilità
• costruito per un facile utilizzo e una minima manutenzione
• piattaforma di controllo comune con robot FANUC
• minor consumo di energia

VELOCE, PRECISA, EFFICIENTE:
Aumenta la tua produttività con l‘automazione di un robot

Vieni a trovarci:
29 Maggio- 1 Giugno
Milano
Pad 24 | Stand 162

WWW.FANUC.EU
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DOSSIER

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

In questo numero ci occupiamo del contratto di apprendistato per i percettori
di disoccupazione con età superiore ai 29 anni. 

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

REINSERIMENTO LAVORATIVO
DI PERSONE DISOCCUPATE

È possibile stipulare un contratto di apprendistato 

con soggetti di età superiore ai 29 anni e percettori del 

sussidio di disoccupazione? Quali sono i vantaggi per 

l’azienda e per il dipendente?

Il legislatore, all’interno di uno dei decreti legislativi che 

compongono la riforma c.d. “Jobs Act”, ha previsto una 

particolare possibilità di assunzione per i lavoratori in 

mobilità o disoccupati.

Tale modalità ha lo scopo di favorire il reingresso nel 

mondo del lavoro di lavoratori che potrebbero avere dif-

ficoltà di reimpiego.

I datori di lavoro potranno assumere lavoratori percet-

tori di un sussidio di mobilità o di un trattamento di di-

soccupazione, di qualunque età utilizzando lo strumento 

dell’apprendistato professionalizzante. Il lavoratore dovrà 

percepire uno dei due sussidi sopra indicati, lo status di “di-

soccupato”. La mancanza di tale indennità non permette 

l’accesso a questa tipologia contrattuale.

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo de-

terminato a causa mista, si caratterizza per la seguente 

particolarità: il datore di lavoro a fronte della prestazio-

ne lavorativa resa dal lavoratore si impegna a erogare 

non solo retribuzione, ma anche formazione.

Il contratto, al cui interno vi sarà un piano formativo 

dettagliato e la formazione conseguentemente erogata, 

dovrà permettere una riqualificazione del lavoratore.

Per questa particolare tipologia di contratto di appren-

distato il datore di lavoro non potrà esercitare la clauso-

la di recesso al termine del periodo formativo (prevista 

per i lavoratori under 29) e non potrà beneficiare delle 

ulteriori agevolazioni contributive una volta terminato 

il periodo formativo.

I vantaggi per l’azienda sono molteplici: possibilità di 

beneficiare di una aliquota previdenziale INPS forte-

mente ridotta rispetto a quella ordinaria, non computo 

del lavoratore nell’organico ai fini della disciplina del 

collocamento obbligatorio, esonero dal versamento dei 

premi assicurativi INAIL per il lavoratore assunto, che 

risulta comunque assicurato all’INAIL.

Il lavoratore, che si vedrà comunque accreditata la con-

tribuzione piena ai fini pensionistici, potrà beneficiare 

della formazione impartita dall’azienda che gli permet-

terà di ricollocarsi e di acquisire nuove professionalità 

e competenze.

Particolare rilievo avrà il piano formativo, che è parte 

integrante del contratto di lavoro, e la formazione ero-

gata durante il rapporto di apprendistato che dovrà 

consentire al lavoratore l’acquisizione di competenze 

diverse da quelle di cui è già in possesso, acquisite in 

precedenti rapporti di lavoro.
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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

Pad. 5 / Stand M008

Senza titolo-2   1 19/04/2018   14:26:45



serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com

COMING
SOON
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Viti e ruote
senza fine
Sinonimo da oltre 50 anni di particolari normalizzati, 
NORELEM, rappresentata nel nostro Paese da 
SERMAC, presenta una gamma di articoli destinati alla 
realizzazione di trasmissioni a 90°, con accoppiamenti 
vite/ruota senza fine, con codice 22500. Le coppie vite/
ruota senza fine sono disponibili con vari interassi, 
per un range da 17 a 80 mm e con diversi rapporti 
di trasmissione per ogni interasse. Le viti senza fine 
destrorse sono in acciaio, a elica diritta, cementate, 
e hanno i fianchi e i fori rettificati. Le ruote senza 
fine, in bronzo, assicurano la minima frizione, grazie 
alle proprietà di scorrimento, e il tenore in alluminio 
garantisce un’elevata resistenza chimica: si prestano, 
in particolare, per un utilizzo prolungato ad alto regime 
e coppie elevate. Norelem le fornisce senza alcun limite 
al minimo d’ordine, normalmente pronte all’uso e senza 
necessità di adattamenti. La nuova gamma di articoli 
si aggiunge agli oltre 30.000 disponibili e distribuiti per 
l’Italia da Sermac.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

A
C

C
E

S
S

O
R

I

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I Cuscinetti a catalogo

Gli utilizzatori di componenti in tutta Europa possono far conto sulla versione 
rivista e rinnovata del catalogo “Cuscinetti volventi” di NSK. Questa guida 
tecnologica, di oltre 700 pagine, è disponibile in formato e-book online e in 
versione cartacea. All’interno della pubblicazione, gli utilizzatori possono 
trovare numerose informazioni tecniche, con spiegazioni delle diverse 
tipologie e caratteristiche dei cuscinetti volventi, e con i criteri di selezione 
in base a parametri quali dimensioni, velocità, tolleranze/giochi, precarichi, 
attrito, lubrificazione, materiali. Inoltre, le tabelle contengono informazioni 
su tutte le tipologie di cuscinetti volventi ad alte prestazioni NSK HPS 
attualmente disponibili, oltre ai supporti ritti e ai prodotti Neuweg. Sono state 
aggiornate anche le velocità di riferimento termiche per i cuscinetti a rulli 
cilindrici e per quelli a rulli conici. Il catalogo è accessibile online all’indirizzo 
www.nsk-literature.com/en/rolling-bearings.
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a cura di Umberto Leoni

Un velocissimo 
bimandrino
L’ultima novità della serie di torni bimandrino a CNC 2SP-H, 
proposta da OKUMA e distribuita nel nostro Paese da R.F. CELADA, 
è stata studiata per garantire una qualità omogenea nella 
produzione in serie, aumentando, allo stesso tempo, l’efficienza, 
attraverso automazione e lavorazioni intensive. La 2SP-2500H, 
che permette un diametro di tornitura di 250 mm, può effettuare 
una produzione stabile, non presidiata, per grandi volumi, grazie 
al caricatore ad alta velocità che alimenta i pezzi grezzi. La 
concezione unica del centro di tornitura, consente al caricatore di 
alimentare la macchina indipendentemente dalla posizione della 
torretta. Poiché non è richiesta la ritrazione della torretta, i tempi 
di trasporto e cambio pezzo risultano drasticamente ridotti. Non 
solo, i 5.000 giri/min del mandrino di tornitura offrono la velocità più 
elevata della categoria.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Calibrazione multiasse
Il sistema di calibrazione multiasse XM-60, presentato da RENISHAW alla scorsa 
EMO, è in grado di misurare sei gradi di libertà con un’unica impostazione e 
con qualsiasi orientamento degli assi lineari. La soluzione assicura notevoli 
vantaggi in termini di semplicità e rapidità rispetto alle convenzionali tecniche 
di misura laser. Nel mondo manifatturiero moderno, i requisiti di tolleranza dei 
componenti diventano sempre più severi e i produttori sono obbligati a prendere 
in considerazione tutte le possibili fonti di errore delle macchine impiegate nella 
lavorazione dei pezzi, al fine di ottenere una valutazione accurata degli errori 
angolari, lineari e di rettilineità. XM-60 è un dispositivo laser estremamente 
accurato, che incorpora una tecnologia esclusiva di misura ottica,
brevettato, e trasmissione a fibre ottiche, che permette di individuare
tutti questi errori con un’unica impostazione.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Gestire la complessità
I modelli produttivi sono in rapida evoluzione e impongono nuovi 
requisiti anche ai sistemi tecnologici. MITSUBISHI ELECTRIC ha 
illustrato a Mecspe quali siano queste nuove esigenze, con particolare 
focus sui sistemi di controllo numerico. Grazie a tre simulatori, i 
visitatori hanno potuto approfondire le caratteristiche e le potenzialità 
dei nuovi CNC della serie M8. In tal modo, hanno potuto apprezzare 
sia la loro capacità di gestire in modo ottimale produzioni complesse, 
ma a elevata efficienza, sia l’integrazione di serie tutte le funzioni 
necessarie al trasferimento dei dati, cosa che li rende nativamente 
idonei all’impiego in applicazioni Industry 4.0. Nutrito anche il portfolio 
di corsi offerti dall’azienda per permettere agli utenti di sfruttare al 
meglio le possibilità dei dispositivi e innovativa la modalità di gestione 
dell’assistenza tecnica scelta per garantire agli utilizzatori il miglior 
service possibile.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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VCN-530C (vedi foto) è un centro di lavoro verticale di costruzione europea, 
equipaggiato con un mandrino di fresatura da 18.000 giri/min, offerto da 
YAMAZAKI MAZAK. La macchina accorcia i tempi di ciclo, grazie ad avanzamenti 
fino a 42 m/min, accelerazioni e decelerazioni notevoli e un tempo da truciolo a 
truciolo di soli 2,8 s, con tavola di lavoro di 1.300 x 550 mm. Il modello
VCN-430A offre le stesse funzionalità di lavorazione avanzate, con una tavola 
più compatta di 900 x 430 mm. Le due macchine, specificatamente rivolte al 
mondo della subfornitura, come tutte le VCN di Mazak possono essere connesse 
all’infrastruttura Industry 4.0 della Casa giapponese, iSMART Factory, presentata 
alla scorsa EMO, una piattaforma tecnologica che agevola la condivisione dei 
dati di produzione fra la fabbrica e le reti gestionali dell’impresa, aumentando la 
produttività e migliorando le attività.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Un panno
eco-friendly
“C’è panno e panno”, dicono in MEWA: più o meno assorbenti 
o più o meno rapidi nel rimuovere lo sporco da macchinari, 
attrezzature o veicoli. Mewatex, oltre a essere molto resistente, 
superassorbente e in gradi di eliminare velocemente grasso 
e sporcizia, ha anche un “cuore ecologico” che batte, 
contribuendo alla tutela dell’ambiente. È infatti riutilizzabile. 
Rispetto ai panni in carta o agli stracci in tessuto, che dopo 
essere stati utilizzati una volta, vengono eliminati tra i rifiuti, 
questi panni possono essere lavati e riutilizzati fino a 50 volte. 
Se non esistesse questo sistema e venissero usati solo prodotti 
monouso verrebbe prodotta una notevole quantità in più di rifiuti. 
Non solo, Metawex viene fornito anche a noleggio, esattamente 
come accade per l’abbigliamento da lavoro MEWA,
un servizio che è possibile provarlo per credere, testandolo
per due mesi: è sufficiente contattare
www.mewa.it/servizio/servizio-di-test-panni-tecnici/.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Servomotori
sincroni
In occasione dell’ottava edizione di SPS IPC Drives, KOLLMORGEN 
presenta i nuovi servomotori e azionamenti di seconda 
generazione. La gamma di servomotori AKM2G, che farà il suo 
debutto proprio nel corso del 2018, sarà ancor più performante: 
garantirà il 30% di prestazioni in più rispetto ai migliori motori 
disponibili oggi sul mercato, dicono in Kollmorgen. La nuova 
famiglia di servomotori sincroni sarà disponibile inizialmente 
in sei taglie; i motori potranno essere dotati di diversi sistemi 
di retroazione e offriranno principalmente la tecnologia di 
connessione a cavo singolo. I benefici? Migliore efficienza 
energetica e densità di coppia, maggiore flessibilità, prestazioni 
dinamiche più elevate e notevole precisione rispetto alle proposte 
attuali con le stesse dimensioni.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative by 
EROWA per un accesso al futuro 
digitale: 
La Smart Factory diventa realtà. 

www.erowa.it

Connessione 
intelligente

219_223_Idee_T4_8.indd   221 19/04/18   13:01



222 223

Versatile
e collaborativo
Tra le novità di Mecspe, il tema della collaborazione uomo-robot 
ha trovato l’esemplificazione nel cobot HC10, il “collaborativo” 
sviluppato da YASKAWA per massimizzare produttività e 
sicurezza in compresenza con operatori. Dotato di 6 assi, 
con uno sbraccio di 1.200 mm e una portata di 10 kg, il robot 
rappresenta la nuova generazione robotica: capace, accessibile, 
versatile e facile da usare. La sicurezza dell’operatore è 
garantita grazie alla tecnologia PFL, Power and Force Limit, che 
reagisce immediatamente alle forze esterne arrestando il robot 
in caso di contatto. Queste doti unite alla geometria del braccio, 
studiata per evitare punti di schiacciamento, permettono 
ad HC10 di funzionare senza ulteriori misure di protezione, a 
seconda della valutazione del rischio e del tipo di applicazione, 
in conformità alle normative più recenti in materia.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Fresature in verticale
Basandosi su una lunga esperienza e su una filosofia orientata 
al cliente, EMCO – in collaborazione con la filiale italiana 
EMCO FAMUP – ha ampliato la serie MAXXMILL, sviluppando il 
nuovo centro di fresatura verticale CNC, modello 750, a elevate 
prestazioni, ideale per la lavorazione sui cinque lati del pezzo. 
Perfetta combinazione di ghisa e acciaio saldato, la struttura
offre massima stabilità e simmetria termica. Supportate da
guide a rulli con un diametro di 45 mm sugli assi X e Y e da un
motore a presa diretta sull’asse Z, le lunghe corse di 750 mm su X,
610 mm su Y e 500 mm su Z rendono possibile produrre parti 
fresate con dimensioni massime di 530 x 530 x 410 mm, in lotti di 
piccole o medie dimensioni. Grazie a un supporto frontale della 
tavola, disponibile in opzione, il peso del particolare lavorato può 
raggiungere i 500 kg. È possibile scegliere tra un potente mandrino 
meccanico, con velocità di 12.000 giri/min o un mandrino con 
motore raffreddato ad acqua, con velocità di 15.000 giri/min. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Filtri di qualità
“Il settore dell’oleodinamica Italiana è un’eccellenza riconosciuta a livello 
internazionale, in special modo per le applicazioni mobili del comparto macchine 
agricole e movimento terra. In tal senso, le nuove serie di filtri di ritorno MPFX e 
MPTX e di ritorno/aspirazione MRSX per montaggio su serbatoio si posizionano 
come un’innovazione chiave sul mercato, che completa l’ampia gamma di 
soluzioni sviluppata da MP FILTRI per rispondere a qualsiasi esigenza di filtrazione 
o di controllo delle contaminazioni in un fluido”, afferma Massimiliano Sanna, 
Marketing Manager MP Filtri S.p.A. “Scegliere MP Filtri significa massima 
sicurezza, anche in termini di affidabilità e qualità per quanto concerne la verifica 
delle performance dei prodotti, grazie ai test effettuati nel nostro laboratorio. 
Una realtà unica nel suo genere in Italia e tra le poche in Europa dove la ricerca 
scientifica trova il suo terreno fertile nell’applicazione industriale”. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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A prova di errore
COGNEX ha fornito a MATRIX TECHNOLOGIES, system integrator americano 
specializzato nell’ingegnerizzazione di linee di produzione automatizzate, il 
sistema di visione In-Sight per perfezionare il processo d’etichettatura di 
scatole. Matrix ha sfruttato i progressi nella tecnologia dei sistemi di visione 
per elaborare un approccio all’ispezione automatica dei campi luminosi delle 
aree riflettenti e ha sviluppato una soluzione di brightfield inspection – così 
chiamata perché il metallo chiaro o riflettente può creare uno sfondo luminoso 
che rende difficile la lettura dei caratteri –, basata sul sistema di visione 
che legge il codice prodotto in base ai caratteri stampati sulla confezione e 
lo abbina al codice a barre UPC, Universal Product Code, sull’etichetta. “La 
chiave del nuovo approccio è senza dubbio l’utilizzo del sistema di visione 
Cognex In-Sight, capace di ispezionare i codici del prodotto sullo sfondo 
luminoso riflettente della lattina a una velocità di 1.000 prodotti/min”, afferma 
Les Haman, Manager di Matrix Technologies. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Multiconnessione cubica
La versione della multiconnessione cubica Dynamax di AZ PNEUMATICA, rivisitata 
sotto molti aspetti, è una soluzione compatta, caratterizzata dallo spessore della 
singola valvola modulare di 19 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre 
le parti interne di ogni singola valvola sono composte dagli stessi affidabili 
componenti che negli anni sono stati la base della fiducia dei clienti nella 
“classica” serie da 1/8”, denominata 521. La modularità permette di modificare la 
configurazione anche in fase di manutenzione o riparazione, sostituendo uno o più 
singoli elementi. La soluzione è disponibile con connettore master da 25 o 37 pin,
intercambiabili tra loro, e non necessita di alimentazione elettrica esterna in aggiunta. 
Novità principale del master da 25 pin è che ogni modulo ospita due elettrovalvole 5/2 
monostabili, ossia 12 elementi modulari, riducendo le dimensioni di ingombro, mentre 
quello da 37 pin consente di comandare fino a 36 valvole 5/2 monostabili, ossia 18 
elementi modulari recanti una doppia valvola monostabile ciascuno. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Selettore di O-Ring
L’Engineered Materials Group di PARKER HANNIFIN ha presentato un nuovo 
strumento di progettazione basato sul web: il selettore di O-Ring. Questo 
strumento innovativo consente una selezione precisa del materiale dell’O-Ring 
e delle dimensioni delle guarnizioni adeguate, in base al tipo di applicazione 
necessaria all’utente; inoltre, copre gli standard imperiale e metrico decimale. 
Il selettore di O-Ring di Parker offre un’ampia gamma di materiali di tenuta 
con una piattaforma di calcolo per le guarnizioni. La selezione dei materiali 
prende in considerazione le temperature d’esercizio, i fluidi per l’applicazione 
di tenuta, la famiglia di polimeri e la durezza della guarnizione, nonché tutte le 
certificazioni e conformità necessarie. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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LeAZIENDEnelnumero

Azienda pagina sito azienda

ABB 30, 108 www.abb.it

Accenture 40 www.accenture.com

Acronis 35 www.acronis.it

Agilox 162 https://agilox.net

Air Liquide 41 https://industria.airliquide.it 

ANSYS 40 www.ansys.com

AZ Pneumatica 223 www.azpneumatica.com

B&R Automazione Industriale 205 www.br-automation.com

Baumer 134 www.baumer.com

Beckhoff 40 www.beckhoff.it

CarraraFiere 60 www.carrarafiere.it

CastForge 37 www.messe-stuttgart.de/castforge

CeBIT 42 www.cebit.de

CECIMO 29 www.cecimo.eu

Check Point 39 www.checkpoint.com

CLS 162 www.cls.it

Cognex 33, 223 www.cognex.com

Compotec 60 http://compotec.it

CPM 37 www.cpm-spa.com

Danfoss 206 www.danfoss.com

Dassault Systèmes 38, 62 www.3ds.com/it

Eaton 36 www.eaton.com

ebm-papst 142 www.ebmpapst.it

Eichenberger Gewinde 33 www.gewinde.ch

Emco Famup 222 www.emco-world.com

Energica Motor 36 www.energicamotor.com/it

Eplan Software & Service 54 www.eplan.it

EPHJ-EPMT-SMT 56 ephj.ch/it/

ESA Automation 205 www.esa-automation.com

FieraMilano 184 www.fieramilano.it

Ford 92 www.ford.it

Framos 29 www.framos.com

FUCHS Lubrificanti 38 www.fuchslubrificanti.it

Gruppo Galgano 42 www.galganogroup.com

HEMA Maschinen- und Apparateschutz 52 www.hema-group.com

Hexagon Manufacturing Intelligence 38 www.hexagonmi.com

Hiwin 44 www.hiwin.it

Holonix 212 www.holonix.it

Hoval 114, 208 www.hoval.it

Huawei 36 www.huawei.com

IEX-Insulation Expo Europe 42 www.insulation-expo.com/en

ifm electronic 190 www.ifm.com/it/it

IIS-Istituto Italiano della Saldatura 30 www.iis.it

iMAGE S 74 www.imagesspa.it

Interroll 31 www.interroll.it

Italcementi 206 www.italcementi.it
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Kollmorgen 221 www.kollmorgen.com

MP Filtri 222 wwwmpfiltri.it

M.T. 34 www.mtmarchetti.com

MEWA 221 www.mewa.it

Missler Software Italia 168 www.topsolid.it

Mitsubishi Electric 220 it3a.mitsubishielectric.com

Modulblok 34 https://modulblokfrance.com/it/

Moog 122 www.moog.it

MSC Software 35 www.mscsoftware.com/it

Murrelektronik 48 www.murrelektronik.it

Nadella 67 www.nadella.it

NSK Italia 219 www.nskitalia.it

OM STILL 32 www.om-still.it

OMG 41 www.omgindustry.com

Parker Hannifin 223 www.parker.com

Pfannenberg 148 www.pfannenberg.com

Politecnico di Milano 206 www.polimi.it

PSM Celada Fasteners 214 www.psmcelada.it

PrimePac 108 www.primepac.co.nz

PTC 39 www.ptc-italia.com

R.F. Celada 219 www.celadagroup.com

Renishaw 174, 220 www.renishaw.it

Rockwell Automation 92 www.rockwellautomation.com

Rollon 32 www.rollon.it

SDA Bocconi 29 www.sdabocconi.it

SDT Italia 58, 180 www.sdtitalia.it

Seatec 60 www.sea-tec.it

Sermac 219 www.sermacsrl.com

Siemens 46, 155 www.siemens.it

SKF 31 www.skf.com

Slayer Blades 198 www.slayerblades.it

SMC Italia 84 www.smcitalia.it

SolidWorks 62 https://live.solidworks.com

SORALUCE 50 www.soraluce.it

SPS IPC Drives Italia 204 www.spsitalia.it

Starrag Technology GmbH 190 www.starrag.com

Stratasys 38 www.stratasys.com

VISION 100 www.visionsys.it 

Volkswagen 32 www.volkswagenag.com

Weir Gabbioneta 114 www.global.weir

Weiss Spindeltechnologie GmbH 155 www.weissgmbh.com/de

WITTENSTEIN 128 www.wittenstein.it

Xylexpo 184 www.xylexpo.com

Yamazaki Mazak 220 www.mazakeu.it

Yaskawa 222 www.yaskawa.
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20 Maggio 2018
Sistema Internazionale di unità di misura
Costante Evoluzione

www.worldmetrologyday.org
World Metrology Day
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La serie Yaskawa Motoman GP garantisce i massimi standard per chi decide 
di aumentare la propria produttività senza rinunciare alla velocità e 
mantenendo al minimo i livelli di manutenzione. L’estrema facilità di utilizzo e 
di installazione, unite alla semplicità e alla robustezza del design, rendono la 
serie Yaskawa Motoman GP il top di gamma nelle applicazioni generiche e di 
movimentazione, anche in ambienti difficili, grazie alle certificazioni IP67.

Scopri di più sulla serie Yaskawa Motoman GP. Visita il sito yaskawa.it 

NEVER
HANDLING
STORY

IL PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALE 
PER LE APPLICAZIONI GENERICHE 
E LA MOVIMENTAZIONE. DA SEMPRE.

I robot Yaskawa della serie Motoman GP sono l’unica risposta per chi cerca il massimo 
in termini di velocità, aumento della produttività e affidabilità nel tempo.  

GP-7

GP-8

GP-12

GP-25

Ci vediamo a:
SPS IPC DRIVES 22-24 maggio
Parma al PAD. 5 Stand EO26

IPACK IMA 29 maggio - 1 giugno
Fiera Milano al PAD. 5 Stand B33



Time-less
E4.1L: semplicemente energia in 
movimento ... Risparmio di tempo nella 
progettazione e nell’assemblaggio.

*misurato nel reparto assemblaggio igus®

80% di risparmio di tempo per l’installazione e il montaggio*
E4.1L, il sistema per catene portacavi più veloce da mon-
tare. I nuovi separatori ed accessori consentono un rapido 
assemblaggio e una suddivisione ottimizzata dello spazio 
interno, anche su più livelli, per una maggiore durata dei 
cavi. igus.it/E4.1L

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

80% di risparmio di tempo per l’installazione e il montaggio

IT-1148-E4_1L 210x285.indd   1 18.04.17   11:28
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