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Integrazione di telecamera, illuminazione e algoritmo di ispezione

Lumitrax
Non occorre selezionare l’illuminazione! Nuovo algoritmo 

che può rappresentare una svolta epocale per l’elaborazione delle immagini. 
LumiTrax usa la nostra nuovissima telecamera ad altissima velocità e l’illuminazione 

a segmenti ad alta velocità per acquisire il pezzo target.

Sistema di visione artificiale
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Una piattaforma comune
infinite opportunità. 
All you need is yellow!

Controllo intelligente
Particolarmente adatto a processi di lavorazioni sofisticati
che prevedono l’utilizzo di 32 assi e ambienti di macchine 
collegate in rete che incorporano uno o più controlli CNC. 

FANUC Force Sensor  
Particolarmente adatto per 
attività di assemblaggio o 
inserimento di pezzi di piccole 
dimensioni Force Sensor 
consente ai Robot di provare il 
senso del tatto. 

Trai i tuoi vantaggi dai punti di forza 
FANUC:
Una piattaforma comune 

Ogni prodotto FANUC , sia esso un CNC , 
robot o macchina , condivide un sistema 
comune di controllo progettato per 
supportare l’integrazione senza problemi.

Completa connettività
Grazie alla connettività di rete nella 
progettazione, l’interfaccia tra i prodotti 
FANUC è semplice e veloce. 

Funzioni intelligenti
Funzionalità collaudate come i sensori 
intelligenti e software FANUC dedicati 
per modellare e ottimizzare i processi e 
migliorare la produttività.

FANUC 3D Area Sensor
Soluzione con sistema di visione 
3D plug & play per operazioni 
ad alta velocità di pick & place 
da cassone.



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

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

email: info@smwautoblok.it

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

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

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

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

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.
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Attuazione elettrica
per l’automazione industriale

Camozzi
 Never Ending Innovation

Linear
Motion
Systems

MOTORI

ASSI 
ELETTROMECCANICI

AZIONAMENTI*

CILINDRI
ELETTROMECCANICI

C_Electrics è la nuova divisione Camozzi che si occupa di sviluppare l’attuazione elettrica 

proponendo soluzioni che includono attuatori elettrici, assi con relativi motori e componenti accessori, 

combinati in portali confi gurabili in modo da garantire la massima fl essibilità per l’utente.

A Camozzi Group Company 

www.camozzi.com

SOFTWARE
DI CONFIGURAZIONE

22-24 Novembre 2016, Norimberga         
Pad 3A, Stand 240
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La famiglia di sistema CNC IndraMotion MTX di Bosch Rexroth offre un notevole incremento 
delle prestazioni e ulteriori funzioni software per una maggiore produttività. Le soluzioni 
hardware e software sono finemente scalabili. La versione Advanced, con prestazioni più 
elevate grazie a un hardware di controllo multicore, gestisce ora fino a 250 assi in 60 canali NC 
indipendenti. Le soluzioni di sistema sono sviluppate per soddisfare i requisiti dell’Industry 4.0 
con interfacce aperte al mondo IT, pannelli di comando multitouch e programmi di simulazione 
attiva. Qualunque sia la vostra richiesta di movimentazione, noi siamo in grado di compierla.

Bosch Rexroth S.p.A.
www.boschrexroth.it

Massime prestazioni
fino ai 250 assi

We’re in.

Your 
move?
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LA PROMESSA 
DI NUOVI INIZI

Dalle macchine utensili al risparmio energetico, dalla 
componentistica alla logistica, dal software ai sistemi 

d’assemblaggio, dalla scienza teorica all’applicazione automatizzata. 
In questo numero di TECN’È abbiamo voluto ribadire il ruolo centrale dei beni 

strumentali per scandire l’evoluzione delle fabbriche integrate, 
che guardano all’innovazione tecnologica trasformando progressivamente 

il modo di produrre e quindi di consumare. 
È un tempo di eccellenti propositi, che promette nuovi inizi. Noi siamo convinti che possano essere mantenuti. 

A partire da quel fil rouge di ciò che è “nuovo”, il cui fascino pervade prodotti, soluzioni intelligenti, materiali, 

software perché anche in Italia esiste un luogo della galassia scientifica in cui le imprese rappresentano il futuro. 

Basta raccontarlo, divulgarne le scoperte, condividere l’idea di progresso che le sottende. 

La gestione coerente dei dati che procedono da una macchina all’altra, da un impianto 
all’altro, fino a configurarsi dalle reti di fabbrica alle infrastrutture cloud 
costituisce occasione di crescita, reale opportunità economica: attraverso 

la connettività si abilitano anche i servizi. 
Per le imprese che hanno la volontà di giovarsi delle infinite potenzialità della digitalizzazione, gli spazi 

di sviluppo sono immensi. E lo capiamo guardando i singoli sistemi per produrre, sempre più orientati 

all’integrazione delle diverse discipline, alla trasversalità delle applicazioni: al manufatto fisico si affianca

la circolazione del modello digitale; e se da un lato assistiamo alla proposta di soluzioni modulari 

per semplificare l’approccio a Industry 4.0 delle piccole-medie imprese, dall’altro i grandi stabilimenti 

già seguono la logica della Digital Enterprise. 

Le alchimie di tanti aspetti differenti evocano prospettive concrete 
di cambiamento del mondo manifatturiero. A noi il “nuovo” piace. 

Appartiene al nostro DNA. Per questo diamo la voce a tutte le imprese impegnate ad innovare. 

Non solo per i l business, ma per rendere sempre più credibile questo nostro grande Paese.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

009_Editoriale_T8_6.indd   9 15/09/16   15:07



 HIGHLIGHTS
 +  MASSIMA PRODUTTIVITÀ: tempo truciolo-truciolo 

5 sec.*, due aree di lavoro separate per OP 10 e  
OP 20, ciascuna equipaggiata con una torretta revol-
ver con 12 posizioni utensile e mandrino di 18 kW

 +  MASSIMA PRECISIONE: basamento in cemento  
polimerico MINERALIT®, guide a ricircolo di  
dimensione 45 e sistemi diretti di misurazione  
corsa su tutti gli assi

 +  STRUTTURA COMPATTA: ingombro di appena  
19,6 m2, incluso magazzino per 400 pezzi* e sistema 
di automazione TrackMotion per il trasporto rapido 
dei componenti tra macchina e magazzino e per il 
ribaltamento dei particolari. 

Dati tecnici: Diametro max. pezzo 150 mm I Diametro mandrino max. 210 mm I Mandrino principale:  
Potenza / Coppia 40 % ED 18 kW / fino 142 Nm I Numero di giri max. 5.000 1/min 
* A seconda della geometria del pezzo

www.emag.com 
info@emag.com

VL 3 DUO – TORNIO CON DOPPIO MANDRINO

PRODUTTIVO PRECISO COMPATTO

19,6 m² 
INGOMBRO  

MINIMO
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www.tecnelab.it
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www.zoller.info I www.multicontrol.it

MULTICONTROL  
Via Raso, 13/A  I   
25036 Palazzolo S / O (Brescia)   
Telefono +39 030 7401145   
Telefax  +39 030 7302857  
info@multicontrol.it

Scopri la NUOVA frontiera per utensili standard! 

Sistema operativo ZOLLER »pilot 1.0« 

 presettaggio semplice 
 
 misurazione in tempo reale 
 
 stampa dei risultati di  
 misura su etichetta  
 termica

Per maggiori informazioni:

Venite a visitarci!
Pad 11, Stand G10
4 - 8/10/2016

RZ_Ad_pilot_1_0_210x285mm_2016_IT.indd   1 23.08.2016   11:05:17



14

    SOMMARIo

Dopo il terremoto, la ricostruzione  66 
HEMA Sefra Italia ha inaugurato un nuovo 
stabilimento produttivo a Sant’Agostino (FE), 
a quattro anni dal sisma che danneggiò 
fortemente il precedente sito. 
di Anita Gargano
Segnali da record 68
Cibus Tec si riconferma appuntamento 
fieristico ad altissima specializzazione che 
pone al centro le tecnologie per le principali 
filiere alimentari.
di Antonio Stroppa
In copertina
Misurare è semplice 72
HEIDENHAIN semplifica i processi di 
misurazione con nuove tecnologie che 
puntano sulla facilità di utilizzo. Grazie 
all’estrema flessibilità si integrano al meglio 
nelle varie soluzioni metrologiche per 
verifiche 2D e 3D.
di Claudia Pirotta
InBox
L’energia del sapere 82
MCM progetta e costruisce soluzioni 
tecniche complete per comparti strategici 
dove è essenziale la capacità di innovare. 
Come l’impianto FMS di ultima generazione 
realizzato per un importante produttore 
di turbine.
di Anita Gargano
Osservatorio
Le fabbriche delle idee 88
Le imprese del domani devono saper 
operare sempre più nell’ottica di Industry 4.0, 
e scegliere fin dall’inizio partner che 
sviluppino e “producano” software 
progettuali e di simulazione che tengano in 
conto l’intero ciclo di vita del prodotto.
di Leo Castelli

Gli album di Tecn’è
Tutto scorre 99
Tutto ciò che scorre può diventare 
tecnologia grazie all’esperienza di 
Nadella, che dopo la riorganizzazione della 
produzione è pronta per affrontare il futuro.
di Claudia Pirotta
Reportage
La misura dei fatti 106
Hexagon mostra come le sue applicazioni 
possono aumentare l’efficienza in ogni 
settore, a partire dalle novità emerse in 
occasione della HxGN Live 2016, evento 
internazionale a cui TECN’È ha partecipato.
di Giancarlo Giannangeli
Il personaggio 
Un temperamento elettrico 114
Energica Motor Company è il primo 
costruttore di moto elettriche a elevate 
prestazioni, guidata sin dal 2009, da Livia 
Cevolini, AD. Da startup coraggiosa a 
società quotata in Borsa, il passo è stato 
breve e rapidissimo.
di Anita Gargano
Profili
a cura della redazione
Per la fabbrica intelligente 120
For the smart factory
Mandrini e utensili big-plus 122
Big-plus spindles and tools
L’automazione intelligente 
per la tua macchina utensile 124
The smart automation for your 
machine tool
Soluzioni per ogni esigenza 126
Solutions for every need
Aggiornata la serie VEX3 128
VEX3 series updated
Gli specialisti della precisione 130
Precision specialists
Storie
Nella direzione giusta 136
DMG MORI propone in BI-MU le sue 
soluzioni complete a 360° sviluppate intorno 
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il cliente finale competitivo nei propri 
mercati di sbocco.
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Pronti per il futuro 142
Con il modello G220, INDEX amplia la propria 
fortunata serie di centri di tornitura e 
fresatura compatti G con una soluzione dal 
design completamente nuovo.
di Leo Castelli
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costruttore di torni a controllo numerico 
e centri di tornitura multiasse,
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Okuma per la produzione di mandrini.
di Stefan Vielsäcker
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nella giusta posizione  170
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INDUSTRY 4.0 
"PLUG & PLAY" È REALE!
L’edizione di 30.BI-MU 2016 ribadisce 
la presenza di Alleantia nel mercato 
“mainstream” di Industry 4.0. La control 
room di Alleantia, al padiglione 11 
stand E14, vede la connessione reale di 
macchine utensili di diversi brand e tipi, 
equipaggiate con diversi CNC, presenti in 
fiera e/o funzionanti presso utilizzatori finali. 
Queste macchine, tramite la piattaforma di 
Alleantia, sono connesse in logica Industry 
4.0 “plug&play” e i loro dati generati in 
real time sono messi a disposizione delle 
diverse piattaforme applicative di real 
time analytics e predictive maintenance 
realizzate su tecnologie SAP e Microsoft. 
In contemporanea, i dati alimentano le 
applicazioni di ottimizzazione dei processi 
produttivi, gestione magazzino e gestione 
ordini (tecnologie SAP) e anche quelle di 
monitoraggio e controllo di funzionamento 
delle macchine stesse (tecnologie cloud 
Microsoft IoT Azure).
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MECCANO S.R.L.

Via J. Palach 55
41122 Modena, Italia

Tel. 059/280087
Fax 059/283540

commerciale@meccanorobotica.it

Automazioni per asservimento macchine utensili
Sistemi cambio pallet
Sistemi FMS e di movimentazione cubi

PRECISIONE 
ASSOLUTA
L’automazione intelligente che completa il tuo sistema.
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QUASI TRIPLICATO…
Nel numero di luglio/agosto 2016 di TECN’È, 
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di Gianluca Torrielli 
Panorama
Il dilemma dei servizi 240
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MECT propone la Mect Suite SDK, pacchetto 
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Affidabilità al centro 266 
Per realizzare automobili di alta qualità, 
l’elevata produttività e l’affidabilità sono 
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di Raffaele Pennacchi

Soluzioni per stampi e produzione 270
In occasione dei “Technology Days”, MAKINO 
ha presentato le tecnologie più recenti e 
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a caldo dell’acciaio da mezzo secolo e ha 
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lavorazione di tutti gli acciai compresi i 
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di Federica Conti
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profili in alluminio.
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Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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avanzata

Efficiente, versatile e di 
facile utilizzo
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Versatilità, grande efficienza 
nelle operazioni a valore 
aggiunto e possibilità di 
lavorare con o senza bussola 
guida rendono Swiss GT 26 
una soluzione di tornitura 
barre completa.
Scoprite di più :  
www.tornos.com
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# 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.
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> IMPRESE <

Robot per l’Italia

> LUBRIFICANTI <

Amici dell’ambiente
FUCHS Petrolube SE, che include anche FUCHS Lubrificanti, 
è una multinazionale tedesca che opera da oltre 80 anni nel 
settore della lubrificazione industriale e per l’automotive. 
Tra le molteplici tipologie di fluidi presenti nel suo portfo-
lio, PLANTO in particolare è completamente dedicata all’am-
biente. Il desiderio di lubrificanti “amici dell’ambiente” non è 
una novità per FUCHS, che è stata una delle prime società 
al mondo a proporre prodotti biodegradabili, sin dagli anni 
’70 con PLANTO TWIN, olio per motori fuoribordo a due 
tempi presentato nel 1975. Da allora una costante crescita in 
termini di Ricerca & Sviluppo ha portato all’attuale linea di 
prodotti, una gamma completa di lubrificanti che soddisfa 
ogni esigenza applicativa: dagli oli idraulici per applicazioni 
mobili e stazionari agli oli ingranaggi, a quelli per catene e, 
ancora, ai grassi.

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

> TENDENZE <

Strategie di crescita
“Dopo anni di difficoltà”, ha affermato Sandro Salmoiraghi, Pre-
sidente di Federmacchine, in occasione dell’annuale assemblea 
della Federazione delle imprese costruttrici di beni strumentali, 
“finalmente l’industria italiana della meccanica strumentale ha 
imboccato la strada della ripresa. “Ciò che appare più confortan-
te”, ha aggiunto Salmoiraghi, “è la conferma della vitalità della 
domanda interna, sostenuta, almeno in parte, dal rifinanziamento 
della Nuova Sabatini e dall’introduzione del Superammortamento 
al 140%, ragione per cui i costruttori chiedono che questa misu-
ra divenga semistrutturale, così da accompagnare la ripresa che 
oggi non è ancora solida”. Nel 2015, infatti, la produzione italiana 
di beni strumentali ha superato i 38 miliardi di euro, segnando 
un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, risultato de-
terminato sia dalla positiva performance delle esportazioni sia 
dal buon andamento delle consegne sul mercato interno, premiate 
dalla ripresa della domanda di beni di investimento.

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

Universal Robots, azienda del Gruppo americano Teradyne, 
con headquarter a Odense, in Danimarca, da inizio giugno 
ha aperto la propria sede operativa a Torino e ne ha chia-
mato alla guida Alessio Cocchi, proveniente dalla Business 
Unit Robotics di Comau. “La sfida di Universal Robots è en-
tusiasmante”, ha commentato Cocchi, Sales Development 
Manager Italy, “perché si tratta di costruire la nostra pre-
senza, potenziarla e farla emergere tra i principali player 
della robotica. Le caratteristiche dei prodotti Universal Ro-
bots sono davvero uniche e rendono i robot perfetti per le 
esigenze delle piccole e medie imprese italiane, ben oltre 
il classico mondo della robotica industriale tradizionale. 
Per tale ragione, anche a livello personale essere alla guida 
della filiale italiana mi riempie di orgoglio: si tratta di far 
conoscere al mercato il futuro della robotica industriale, un 
passo importante nel settore”. 

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

Auto da 
corsa elettrica
Il Team Delft di Formula Student, uno dei 14 gruppi di proget-
to realizzati dagli studenti del Politecnico di Delft, in Olanda, 
ha presentato la prima auto da corsa elettrica per la catego-
ria Formula Student progettata, costruita e collaudata con la 
piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes in cloud. I 
75 componenti del team hanno completato la vettura in solo 
8 mesi utilizzando gli applicativi di progettazione, ingegneria 
e innovazione collaborativa in cloud. “Senza la piattaforma 
di Dassault Systèmes e gli applicativi CATIA in cloud, la mo-
noposto DUT16, che pesa 160 kg e passa da 0 a 100 km/h 
in soli 2,2 s con 177 CV di potenza, non sarebbe mai nata”, 
afferma Basaan de Stegge, Team Manager di FS Team Delft. 
“La piattaforma ci ha permesso di sviluppare il progetto in 
maniera collaborativa, risparmiando tempi e costi tipici delle 
infrastrutture IT e della loro gestione, beneficiando invece 
dei vantaggi tecnici del cloud”. 

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

SCARA “ribelli” 
COMAU ha presentato Rebel-S, i robot SCARA “ribelli” a 4 assi, di-
sponibili in cinque diversi modelli con payload di 6 kg e tre diffe-
renti reach, da 450, 600 e 750 mm. Tutte e tre le versioni posso-
no essere montate a pavimento e a parete, mentre le versioni con 
600 e 750 mm di reach possono anche essere configurate per il 
montaggio a soffitto. Questa flessibilità è garantita dall’utilizzo di 
opzioni di cablaggio doppio, verticale o orizzontale. Tutti i modelli, 
equipaggiati da R1C, il controllo da 19” rack che può essere inte-
grato in un unico cabinet per gestire un’intera linea, utilizzano gli 
spacer, una soluzione semplice, ma molto innovativa, in grado di 
estendere il reach del robot. Disponibili anche nella versione open-
Robotics, gli SCARA possono essere direttamente integrati nelle li-
nee di automazione esistenti controllate da tecnologie B&R. 

> UTENSILI <

PIÙ MOBILI, 
VELOCI E SMART

Nell’epoca di Industry 4.0, gli utensili sono anche “virtual tool”. 
App e soluzioni software agevolano di Walter AG il lavoro 

quotidiano sulla macchina a vantaggio della produttività: con 
un semplice clic, è possibile selezionare gli utensili e gestirli 
in modo ottimale, comodamente, anche fuori sede, 24 ore su 

24. Tra le App disponibili vanno citate: quella per ridurre net-
tamente l’usura; Walter GPS, per selezionare gli utensili con 

grande precisione; Feeds & Speeds, per rilevare con semplicità 
i valori iniziali: Machining Calculator, che consente di calcolare 
con precisione i parametri di taglio; e-Library, con cui è possi-
bile accedere a tutti i cataloghi utensili; Tool Guide, che rende 
possibile scegliere gli utensili in tutta comodità. Walter AG ha 
inoltre ottimizzato anche il sito web www.walter-tools.com in 

base alle esigenze dei clienti: i contenuti seguono ora il princi-
pio del “Responsive Web-Design”, adattandosi, automaticamen-

te, alle dimensioni del display del dispositivo utilizzato.

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

Monitor interattivi
Sharp ha presentato al mercato un nuovo monitor interattivo 
da 65”, a schermo piatto, resistente e antiriflesso, per un’espe-
rienza tattile veloce e reattiva, ideale per lavori di gruppo. Due 
persone possono lavorare contemporaneamente sullo schermo, 
grazie ai sei punti della tecnologia multitouch. Il monitor è do-
tato di funzionalità software speciali per gli insegnanti, inclusa 
la grafica per argomenti specifici ed è compatibile con i sof-
tware delle altre lavagne utilizzate nella didattica. “PN-VC651B 
trasforma le aule o i gruppi di lavoro al fine di migliorare la 
produttività, ispirare idee e velocizzare il processo decisionale”, 
afferma Michael Bailly, Direttore Marketing e Sviluppo Prodotti 
Visual Solutions di Sharp Europe.

> MANIFESTAZIONI <

Doppio 
appuntamento
Swisstech, in programma a Basilea dal 15 al 18 novembre, si 
svolgerà in contemporanea a Prodex, garantendo agli opera-
tori specializzati un’esperienza fieristica efficiente, offerta con 
un unico biglietto d’entrata. Il doppio appuntamento garantirà 
ai visitatori una panoramica esaustiva su materiali, progetta-
zione, macchine utensili, accessori e attrezzature, trattamenti 
superficiali, tecniche di assemblaggio, componentistica, auto-
mazione e robotica, infrastrutture e servizi. CCIS, la Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera, che organizza all’interno 
della manifestazione “Piazza Italia”, spazio dedicato all’eccellen-
ze italiane del comparto della subfornitura, materiali e compo-
nenti, è a disposizione per ogni informazione al numero telefo-
nico +41442892329 o all’indirizzo lpalma@ccis.ch.

mettiamo in moto. in tutto il mondo

Un’impresa del gruppo Festo

Eichenberger Gewinde AG
5736 Burg
Svizzera
T: +41 62 765 10 10 
www.gewinde.ch

Viti per ogni applicazione

 100 % Swiss made 

L’originale

viti a passo lungo

• viti a strisciamento
• precisione rullata
• lunghezza del passo  
 a scelta
• silenziose
• costo minimo

Stuttgart / Germania

10 a 13 Ottobre 2016

Pad. 6, Stand 6330

029_043_DalMondoNews_T8_6.indd   31 15/09/16   15:10



> COLLABORAZIONI <

Produrre ingranaggi

NUM Taiwan Ltd. e l’Università Feng Chia di Taiwan hanno sviluppa-
to una macchina CNC intelligente per la lavorazione di ruote dentate, 
soluzione che elimina i tempi necessari per sostituire gli ingra-
naggi meccanici sulle macchine utensili tradizionali. Discussioni 
approfondite tra lo staff NUM e il professor Ruihong Xu, responsa-
bile di numerosi progetti accademici di ricerca e sviluppo condotti 
in collaborazione tra Università e industria, hanno dato il via allo 
sviluppo della macchina, iniziato nel 2014, e oggi completato. La 
soluzione, che utilizza tecniche di sincronizzazione elettronica a 5 
assi, è esposta nel laboratorio ubicato al primo piano della Facoltà 
di ingegneria dell’Università Feng Chia. “I CNC di NUM assicurano 
un’espandibilità eccezionale”, sottolinea Xu. “È possibile accedere 
senza difficoltà alle informazioni macchina e condividerle in rete. 
Il sistema di cambio elettronico incluso nel Flexium+ CNC è inol-
tre superiore ai tradizionali cambi con accoppiamento denti e ciò 
consente potenza e precisione elevate, senza spreco di tempo per 
la sostituzione degli ingranaggi e senza problemi di gioco che si 
verificano con il tradizionale accoppiamento denti”. 

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

Connessioni 
assicurate
Il Gruppo Lapp, uno dei più importanti produttori di cavi di controllo al mondo, 
ha identificato CC-Link come soluzione fondamentale per la propria crescita. “Le 
vendite di cavi per reti CC-Link sono aumentate, specialmente in Asia”, spiega Ralf 
Moebus, Responsabile Prodotti dell’azienda. “Lo sviluppo è iniziato con un cavo 
fieldbus e ora produciamo anche cavi ottici e in rame per CC-Link IE, l’opzione Gi-
gabit per l’Industrial Ethernet. Tutti i cavi vengono testati in una catena di traino 
per verificare che possano sopportare oltre un milione di piegature, continuando 
a funzionare senza problemi. In futuro, la velocità dei dati continuerà a crescere 
e i cavi utilizzati negli ambienti produttivi più difficili saranno sempre di più. Per 
soddisfare tale esigenza entrano in gioco i nostri cavi da 10 GB, category 6a, come 
i nostri prodotti CC-Link IE”, commenta Moebus.

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

> MANIFESTAZIONI <

Luci 
sulla tecnologia
Dal 6 all’8 ottobre, a Padova, Illuminotronica porrà in mostra le nuo-
ve tecnologie e le soluzioni “smart” dei settori illuminazione a LED, 
sicurezza e integrazione domotica. Promossa da Assodel, Associa-
zione Nazionale Distretti Elettronica, la manifestazione è un’impor-
tante occasione di confronto tra tecnici, imprese e professionisti, 
nonché un momento di incontro e aggiornamento sulle evoluzioni 
tecnologiche, gli scenari di mercato e le nuove opportunità di busi-
ness. Uniti da un denominatore tecnologico unico, Illuminotronica è 
strutturata in quattro scenari applicativi: casa, città, design e prati-
ca: per ciascuno di essi sono previsti aree espositive e dimostrative, 
talk show, corsi, laboratori e iniziative speciali. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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Grazie all’impiego dei colori, è possibile 
assegnare alle diverse geometrie le modalità 
di lavorazione corrispondenti in modo 
completamente automatizzato.

I sistemi Marposs Diamond ridefi niscono le regole della misura 

del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti di precisione 

che sono spinti ogni giorno al di là dei limiti esistenti. La sonda 

Diamond WRP60p permette il controllo pezzo su fresatrici e 

centri di lavoro a 5 assi di grandi dimensioni, garantendo ultra 

precisione e minori scarti.

www.marposs.com

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

P A R T N E R

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

ULTRA PRECISION PROBING

Fieramilano 4-8  Ottobre 2016     
Padiglione 15 - Stand E04

> ACCORDI <

Superati i test, 
si lavora
OPEN MIND Technologies AG, produttore del sistema CAM hyper-
MILL®, è stato incluso quale fornitore di software CAD/CAM per BMW 
AG. In un test di benchmark composto da più fasi, la soluzione CAM 
completa e modulare hyperMILL® ha convinto il reparto centrale IT di 
BMW Group e gli esperti responsabili della prototipazione e progetta-
zione di stampi e prototipi, nonché della produzione di serie. 

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

> IMPRESE <

Nuovi uffici
di Varsavia
Datalogic ha inaugurato i nuovi uffici di Varsavia. Il taglio del nastro 
è avvenuto di fronte ai nuovi uffici, situati nel cuore della capitale 
polacca. “I nuovi uffici rappresentano un passo importante verso 
una crescita futura in questo Paese”, ha commentato Christoph 
Tkotz, Regional Manager Eastern Europe di Datalogic. “La nostra 
presenza diretta in questa città è fondamentale sia come supporto 
al team tecnico che a quello di vendita sia come vetrina dove part-
ner e clienti possano toccare con mano l’ampia gamma di soluzioni 
rivolte ai settori retail, trasporto e logistica, manifatturiero e sanità”. 
“Le nostre soluzioni sono utilizzate da numerose aziende in tutta 
l’Europa dell’Est. I nuovi uffici ci consentiranno di essere ancor più 
vicini a clienti e partner per supportare al meglio le loro richieste e 
necessità”, ha aggiunto Pietro Scanabissi, Area Manager Internatio-
nal Europe di Datalogic.
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> MATERIALI <

Canne ad 
alta resistenza

Federal-Mogul Powertrain è la prima azienda a introdurre 
di serie in produzione canne cilindro in ghisa ultra altoresi-
stenziale. La formulazione più recente, denominata GOE330, 

costituita da uno speciale tipo di ghisa a grafite compatta 
(CGI), riduce la tipica distorsione dell’alesaggio del cilindro fino 

al 27% in presenza della massima spinta laterale del pistone, 
se paragonata ai materiali in ghisa esistenti. Viene utilizzata 

per canne cilindro con alesaggio compreso tra 100 e 190 mm. 
“Introducendo nuovi materiali per le canne, caratterizzati da 

una maggior resistenza meccanica e da rigidità, consentiamo 
ai clienti di sviluppare motori più efficienti che utilizzano pres-

sioni di picco nel cilindro più elevate”, sottolinea Gian Maria 
Olivetti, Chief Technology Officer Federal-Mogul Powertrain.

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

> RICONOSCIMENTI <

PREMI DI LAUREA
Leonardo-Finmeccanica, primo gruppo industriale italiano nel 
settore dell’alta tecnologia e uno dei principali player a livello 
mondiale nell’aerospazio, difesa e sicurezza, partecipa – per 
la prima volta quest’anno – all’iniziativa dei “Premi di Lau-
rea” promossa dal Comitato Leonardo. L’azienda finanzierà un 
premio del valore di 3.000,00 € a sostegno di giovani laureati 
che abbiano realizzato tesi di laurea relative a tecnologie in-
novative nel campo dell’Autonomia dei Sistemi. “La capacità di 
individuare e valorizzare giovani talenti rappresenta un asset 
importante sul quale impostare la strategia di crescita di una 
grande azienda”, sottolinea Mauro Moretti, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di Leonardo-Finmeccanica.

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

L’ufficio del futuro
ABB ha contribuito alla costruzione dell’Office of the Future di Du-
bai, il primo edificio per uffici al mondo realizzato in 3D grazie a 
una stampante alta 6 m, lunga 36 m e larga 12 m. La stampa tridi-
mensionale è stata effettuata in sole due settimane, con l’uso di una 
speciale pasta cementizia. La fornitura ABB, oltre al sistema di con-
trollo dell’illuminazione, che consente la gestione di luminosità, co-
lore e intensità delle luci per un maggiore comfort, anche da remoto, 
prevede anche soluzioni di protezione da fulmini e sovratensioni, 
quadri di distribuzione primaria e secondaria e sistemi di cablaggio. 
Unico nel suo genere, l’edificio, situato ai piedi delle Emirates Towers, 
ospita provvisoriamente la sede della Dubai Future Foundation.  

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

> MANIFESTAZIONI <

Soluzioni intelligenti
Dopo il fortunato debutto del 2015, prosegue il successo di formnext, 
in programma dal 15 al 18 novembre a Francoforte, in Germania. Ap-
puntamento di rilievo per l’industria meccanica, l’evento assicura un 
eccellente valore aggiunto rispetto ad altre fiere poiché raggruppa 
i tradizionali metodi produttivi e l’Additive Manufacturing, illu-
strando le enormi potenzialità per le generazioni future orientate 
a una produzione industriale intelligente. L’edizione 2016 continua 
a crescere in spazio espositivo, numero e qualità degli espositori, 
tematiche collaterali: “Anche quest’anno, numerosi leader di merca-
to utilizzeranno formnext per presentare le anteprime di prodotto. 
Accoglieremo anche numerose startup innovative discuteremo sulle 
innovative soluzioni per produrre”, conferma Sascha F. Wenzler, Area 
Manager formnext di Mesago Messe Frankfurt.

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

Vince la Digital Factory
Dopo un processo di analisi e valutazione da parte di una commissione di 
esperti selezionati dal magazine tedesco Automobil Produktion e dalla società 
di consulenza Agamus Consult, è stato assegnato allo stabilimento FCA di Melfi 
il prestigioso “Special Award OEM: Smart Digital Operations”. Nelle motivazioni, 
la commissione ha posto in evidenza l’applicazione sistematica e coerente delle 
metodologie WCM, World Class Manufacturing, quale prerequisito per la realizza-
zione della Smart Digital Factory, sottolineando l’alto livello di maturità nella Lean 
Production, requisito di base per lo sviluppo dei valori di “Industry 4.0”. “È un 
riconoscimento importante”, commenta Alfredo Leggero, Head of Manufacturing 
EMEA Mass Market di FCA, “che rende merito a tutte le donne e gli uomini che la-
vorano a Melfi e che in questi ultimi anni hanno contribuito a rifondare la fabbrica 
facendole fare un salto epocale, indispensabile per sostenere la nuova missione 
produttiva dello stabilimento, che oggi produce Jeep Renegade, 500X e Punto”.

 (www.tecnelab.it, sezione Agenda/Eventi).

> AUTOMOTIVE <

L’auto è connessa
Il Gruppo Volkswagen e LG Electronics hanno firmato un protocol-
lo d’intesa per la ricerca e lo sviluppo congiunto di una piattaforma 
di servizi per l’auto connessa di nuova generazione. In futuro, 
le due aziende lavoreranno insieme sulla Cross-Over-Platform 
Volkswagen volta a migliorare la connettività del veicolo e la fa-
cilità d’utilizzo. Impiegando la più avanzata tecnologia cloud, la 
piattaforma offrirà ai conducenti un accesso digitale continuo a 
molte funzioni, come i servizi “smart home” e quelli basati sulla 
localizzazione. 

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

> ACCORDI <

Software
per l’aerospace
Jet Aviation Basel ha scelto Siemens come piattaforma software sul-
la quale costruire la futura strategia di digitalizzazione. L’azienda 
cercava una soluzione per sostituire il software di gestione del ciclo 
di vita del prodotto esistente, che non soddisfaceva più i requisiti di 
apertura e scalabilità. Dopo un’analisi approfondita, la sede MRO 
and Completions di Basilea ha scelto il software NX™ di Siemens 
per le attività integrate di progettazione, produzione e analisi a 
computer (CAD/CAM/CAE) e il portafoglio Teamcenter®, il sistema 
per la gestione del ciclo di vita digitale più diffuso al mondo, come 
base per la creazione della futura impresa digitale. Grazie alle due 
soluzioni, che sfruttano il formato di file JT™, conforme alla norma 
ISO, Jet Aviation Basel snellirà i processi collaborativi e raggiungerà 
la conformità con lo standard Long-term Archiving and Retrieval 
(LOTAR), fondamentale nell’industria aeronautica. L’implementazio-
ne avverrà in diverse fasi, a partire da settembre 2016.

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

La sede dei panni 
multiuso
Il 25 luglio, a San Cesareo, a 30 km ad est di Roma, sono iniziati i la-
vori per la costruzione della nuova piattaforma logistica MEWA per 
i panni multiuso. La struttura sarà operativa nella primavera 2017 e, 
con l’ampliamento della sede, verranno in futuro anche nuovi posti 
di lavoro. Il primo passo è fatto: con il gesto simbolico dello scavo 
della prima zolla di terra, hanno infatti preso ufficialmente avvio i 
lavori per la realizzazione del nuovo polo: su una superficie di 9.600 
m2 sorgeranno un magazzino, una nuova struttura logistica e gli 
uffici MEWA, azienda fornitrice di servizi tessili. Alla cerimonia han-
no presenziato il Sindaco di San Cesareo, Pietro Panzironi, oltre ai 
rappresentanti MEWA e quelli dello Studio di architettura e dell’im-
presa che eseguirà i lavori.

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

> INCONTRI <

Nanostrutture 
magnetiche
Dal 13 al 15 luglio scorsi, si è svolta a Torino l’11a edizione di EMSA, 
acronimo di European Magnetic Sensors and Actuators, convegno 
a cadenza biennale, organizzato per l’occasione da INRIM, Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica. Attuatori e sensori sono all’opera 
negli oggetti della nostra vita quotidiana: negli auricolari con cui 
ascoltiamo la musica, nei computer, nella bilancia che usiamo in 
cucina, sulle automobili. I lavori presentati a EMSA 2016 si sono 
concentrati sulla loro progettazione e sui materiali magnetici che 
li costituiscono, ponendo in luce come l’attuale tendenza sia quel-
la di creare dispositivi di dimensioni sempre più ridotte, sistemi 
micro e nanostrutturati che sfruttino fenomeni di nanomagneti-
smo. “Non dimentichiamo che le nanotecnologie”, fa rilevare Paola 
Tiberto di INRIM, Presidente di EMSA 2016, “sono un settore avan-
zato della scienza in cui l’Italia si mantiene al passo con il resto 
del mondo. Il convegno ha proprio illustrato l’utilizzo crescente di 
nanotecnologia anche nel nostro Paese, in particolare nelle applica-
zioni biomedicali e nella magnetoelettronica”.

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

EMS 2016
Torino

La nuova struttura di San Cesareo, costruita con il tipico 
design MEWA.
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> ROBOTICA <

2.000 robot di sigillatura
La sigillatura delle saldature è un processo sempre più automatizzato grazie a dei 
robot specializzati che spesso eseguono questo compito nella filiera automobilistica. 
È in questo scenario che Dürr ha appena consegnato il suo duemillesimo robot di si-
gillatura. L’azienda sta inoltre mettendo a punto il nuovo robot EcoRS 30L16S che, per 
la prima volta, consentirà di eseguire complesse strisce di sigillatura. Grazie infatti 
al suo braccio 1 ridotto, lungo solo 800 mm, questo robot è particolarmente adatto 
all’applicazione di prodotti sigillanti anche nelle zone interne delle scocche. Il robot è 
dotato delle più moderne attrezzature e prevede un design aerodinamico dell’applica-
tore EcoGun2 3D, privo di interferenze sui contorni. Grazie a una lancia di 350 mm di 
lunghezza, consente di accedere più profondamente all’interno della scocca, penetran-
do anche in spazi particolarmente ristretti. Tre robot EcoRS 30L16S operano nella nuo-
va stazione di sigillatura presso lo stabilimento Škoda, “che beneficerà in diversi modi 
dalla conversione delle stazioni manuali a una stazione di sigillatura completamente 
automatizzata”, sostiene il Dr. Hans Schumacher, Direttore della Divisione Application 
Technology presso Dürr.

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

> ACCORDI <

Servizio a valore aggiunto
Il Gruppo PSA e TomTom Telematics hanno annunciato che la soluzione di fleet managemenent TomTom WEBFLEET sarà disponibile 
per tutte le flotte di veicoli connessi Peugeot, Citroën e DS. A partire dall’ultimo trimestre 2016, il servizio sarà accessibile in Francia, 
Spagna, Belgio e Paesi Bassi. WEBFLEET permette ai fleet manager di prendere migliori decisioni per la loro azienda. Aiuta a rispar-
miare carburante, così come a localizzare la posizione dei veicoli e a migliorare la pianificazione delle operazioni di manutenzione delle 
auto. Nell’ambito della collaborazione, la piattaforma utilizzerà i dati inviati dalle unità di telematica integrate dal produttore delle auto 
Peugeot, Citroën e DS. Per TomTom Telematics, è la prima alleanza assoluta di questa tipologia con un produttore d’auto. 

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

> IMPRESE <

Trasportatori affidabili
Interroll investirà 5 milioni di euro nell’espansione del sito di 
Wermelskirchen: il progetto sarà completato entro l’autunno 2017. 
Wermelskirchen è la sede del Centro d’Eccellenza del Gruppo per i rul-
li trasportatori. La nuova struttura, che prevede la creazione di una 
nuova area test da 1.600 m2, permetterà all’azienda di migliorare la fase 
di verifica delle prestazioni del prodotto, lo sviluppo di nuove offerte 
e l’incremento del volume produttivo dei rulli trasportatori. “Con que-
sto ulteriore investimento vogliamo continuare con risolutezza sulla 
strada della qualità e dell’innovazione”, sottolinea Armin Lindholm, 
Amministratore Delegato di Interroll Engineering GmbH. 

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

I colori della 
cosmetica
Oliviero Toscani ha firmato la campagna pubblicitaria della 50a 

edizione di Cosmoprof Worldwide, manifestazione leader interna-
zionale per il settore della cosmetica in programma a Bologna dal 
16 al 20 marzo 2017. La campagna è incentrata su volti di donna sui 
quali compare, come simbolo della cosmesi, un “segno” astratto di 
colore: sulla bocca, sugli occhi, sui capelli. Volti femminili di etnie 
diverse che esprimono un concetto di bellezza senza confini, rap-
presentativo della multiforme e multietnica realtà di Cosmoprof. 
La nuova campagna promuoverà le manifestazioni del network 
Cosmoprof – Bologna, Las Vegas, Hong Kong – sulle principali te-
state nazionali e internazionali. 

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

> IMPRESE <

Investire nel Gruppo
Il 1° luglio scorso, Dirk Bauernfeind, 43 anni, ha assunto il nuo-
vo ruolo di Amministratore Delegato di Romaco Pharmatechnik 
GmbH. Gli sono stati affidati i reparti commerciale, progettazione 
e product management. Dirk Bauernfeind condivide la direzione 
con Carsten Strenger, a capo dei settori finanze e operations sia 
di Romaco Pharmatechnik GmbH sia di Romaco Group. In futuro 
Paulo Alexandre si focalizzerà completamente sulla funzione di 
CEO di Romaco Group. Il Gruppo, con sede centrale a Karlsruhe, in 
Germania, vanta con i suoi otto marchi – Noack, Siebler, Bosspak, 
Macofar, Promatic, Unipac, Kilian, Innojet – una presenza significa-
tiva in tutta la filiera dell’industria farmaceutica.

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

Manuale, conversazionale o CNC? 

Questa moderna fresatrice di alta precisione FEHLMANN coniuga con 
facilità le diverse modalità di lavoro, premendo semplicemente un tasto.

■  Grazie al sistema brevettato FEHLMANN TOP (Touch Or Program™) è possibile realizzare 
in modo pratico particolari singoli anche complessi, ed effettuare ritocchi manualmente, 
senza programmazione

■  Il controllo numerico può realizzare in modo rapido, interamente automatico pezzi in serie, 
anche complessi e in 3D, su 3 / 4 assi

Ora anche in versione L con corsa in X allungata di 800 mm.  

■  Lavorazione di pezzi molto lunghi, in un’unica fase, senza ulteriori tempi di attrezzaggio

■  Possibilità di serraggi multipli simultanei grazie alla grande superfi cie della tavola di 
1400 x 480 mm 

■  Ancora più potenzialità con l’utilizzo del quarto asse CNC  

YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

Ora anche in grande:

PICOMAX® 56 L TOP

Manuale, conversazionale o CNC? 

Made in 
Switzerland

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

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

fehlmann_2015_ins_picomax56_115x285_i.indd   1 30.06.15   07:46

Untitled-1   1 28/07/2016   17.21.26

Oliviero Toscani firma la campagna pubblicitaria
per i 50 anni di Cosmoprof Worldwide Bologna

E’ Oliviero Toscani, il celebre fotografo di fama internazionale, a firmare la campagna pubblicitaria di 
Cosmoprof Worldwide Bologna 2017, la manifestazione leader internazionale per il settore della cosmetica, in 
programma dal 16 al 20 Marzo 2017. 
L’edizione 2017 è un traguardo particolare: si celebrano infatti i 50 anni dell’evento che, dal 1967, ha dato voce a 
un settore industriale riconosciuto nel mondo – e, recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha 
inserito Cosmoprof tra le fiere italiane di rilevanza internazionale- come un’eccellenza del Made in Italy, per gli 
elevati standard qualitativi raggiunti. 

La campagna pubblicitaria di Cosmoprof 50 è incentrata su volti di donna sui quali compare, come simbolo della 
cosmesi, un “segno” astratto di colore (sulla bocca, sugli occhi, sui capelli).
Volti femminili di etnie diverse che esprimono un concetto di bellezza senza confini, rappresentativo della 
multiforme e multietnica realtà Cosmoprof.
Oliviero Toscani, personaggio eclettico che ha fatto la storia della fotografia e della comunicazione negli ultimi 30 
anni, sottolinea con il suo talento artistico il ruolo di Cosmoprof Worldwide come punto di riferimento 
internazionale per l’intero universo beauty, grazie anche alla presenza del format di Bologna Fiere a Las Vegas, con 
Cosmoprof North America, e a Hong Kong, con Cosmoprof Asia. 
La nuova campagna pubblicitaria promuoverà le manifestazioni del network Cosmoprof (Bologna, Las Vegas, Hong 
Kong) sulle principali testate nazionali e internazionali.

L’edizione 2016 di Cosmoprof Worldwide Bologna, organizzata in collaborazione con Cosmetica Italia, con il 
supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e di Italian Trade Agency, ha registrato numeri da record, con 
oltre 200.000 visitatori presenti. A conferma della leadership internazionale della manifestazione, hanno 
partecipato 2.510 aziende, delle quali il 73% provenienti dall’estero, e 25 Collettive Nazionali. 
Con gli eventi di Las Vegas e Hong Kong, il format coinvolge complessivamente 6.400 espositori e oltre 350.000 
visitatori da più di 150 Paesi nel mondo.

Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com

Il management di Romaco Group. Da sinistra a destra: 
Dirk Bauernfeind, Paulo Alexandre, Carsten Strenger.

029_043_DalMondoNews_T8_6.indd   39 15/09/16   15:10



DALmondo

40

> FORMAZIONE <

Scuola e lavoro
Eplan Software & Service, nell’ambito della politica di investimenti nel settore 
scuola, si è associata a I.T.S. Lombardia Meccatronica. L’obiettivo non è solo 
quello di fornire agli Istituti Tecnici e agli studenti il software di progetta-
zione Eplan P8, ma anche i contenuti più moderni e aggiornati sulle nuove 
normative e il supporto alla formazione dei docenti da parte di tecnici esperti 
nelle varie discipline: elettrica e fluidica in primis. “Le aziende manifatturiere 
del mondo, tra cui tutti i nostri clienti, sono letteralmente ‘affamate’ di nuovi 
progettisti in grado di aggiungere valore ai loro processi di sviluppo dei pro-
dotti”, sottolinea Stefano Casazza, Country Manager di Eplan Software & Ser-
vice. “L’iniziativa, grazie a Eplan, contribuirà a formare nuove generazione di 
studenti che hanno le competenze e l’esperienza necessarie per utilizzare fin 
da subito le metodologie di progettazione più avanzate in ambito industriale”.

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

> SERVIZI <

Lavorazioni online
È online www.weerg.it, il sito italiano per lavorazioni CNC 
dedicate a diversi settori industriali e che mette a dispo-
sizione degli utenti i vantaggi di un servizio basato sull’e-
commerce puro. Partendo da un modello CAD 3D, Weerg re-
alizza particolari a costi competitivi, in tempi rapidi e con 
risultati di qualità, avvalendosi delle migliori attrezzature al 
mondo. Plus del servizio: la preventivazione online, la scelta 
dei tempi di consegna e l’analisi gratuita del progetto for-
nito dal cliente. “Con www.weerg.it garantiamo all’industria 
un servizio e-commerce già consolidato nel mondo consu-
mer e in alcuni mercati B2B, ma nuovo per il settore delle 
lavorazioni CNC. Siamo in grado di soddisfare le richieste sia 
di esemplari unici che di produzioni in serie, il tutto con la 
qualità di una lavorazione 100% made in Italy e con la liber-
tà d’effettuare l’ordine in qualsiasi momento della giornata”, 
spiega Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg. 

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

> IMPRESE <

70 anni di innovazione
SICK è da 70 anni sinonimo di soluzioni e prodotti innovativi, 
capaci di definire nuovi standard di riferimento nella tecnica dei 
sensori. La realtà produttiva che Gisela ed Erwin Sick avevano 
pensato come “ditta sana, con 80 o 100 collaboratori selezionati”, è 
oggi un’aziende leader di mercato, un vero “global player” con oltre 
7.500 dipendenti e un fatturato di oltre 1,25 miliardi di euro nel 2015. 
Le quattro generazioni della famiglia Sick si sono ritrovate lo scor-
so 30 giugno nella sede di Waldkirch, in Germania, per celebrare i 
70 anni e “dare il via” ai festeggiamenti in tutte le filiali del mondo, 
con una promessa: “Anche nel futuro, i sensori intelligenti SICK 
continueranno a definire standard di riferimento nella tecnologia, 
basandosi su affidabilità, qualità e innovazione. Prossimo obietti-
vo? Produrre sensori per i Cyber Physical Systems di Industry 4.0”. 

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

Actuator System  Line

La gamma più completa di soluzioni per il moto lineare.
Guide lineari, guide telescopiche, attuatori e sistemi multi-asse 
fanno di Rollon il global provider per ogni applicazione.
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L’ing. Giovanni Gatto, Managing Director di 
SICK S.p.A. durante i festeggiamenti della filiale 
italiana.
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> MANIFESTAZIONI <

Tante anime, 
un unico evento
Numerose novità attendono i partecipanti alla 53a edizione di 
Smau, in programma dal 25 al 27 ottobre a Fieramilanocity. Il 
programma della “tre giorni” si preannuncia, infatti, fitto di ap-
puntamenti volti principalmente a favorire gli incontri d’affari 
tra le imprese in visita e i protagonisti dell’innovazione: star-
tup innovative, partner tecnologici, incubatori e acceleratori. 
Novità principale dell’edizione autunnale è Smau ICT, un vero 
e proprio “evento nell’evento”, con contenuti rivolti al mondo 
dei professionisti, imprenditori e manager dell’Information & 
Communication Technology. Ma tante sono le “anime” e i conte-
nuti di Smau, tutti da scoprire anche sul nostro sito.

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

> APPUNTAMENTI <

Proposte di qualità
Alla 30.BI-MU, presso il padiglione 9 stand C34, Sermac espone le 
novità delle rappresentate Norelem, Asimento e TRC. Con il catalo-
go “The Big Green Book”, Norelem è diventata sinonimo della più 
ampia offerta di componenti normalizzati, articoli e soluzioni spe-
cifiche per l’officina; Asimeto è invece specializzata in strumenti di 
misura e controllo, di alta precisione e qualità, offerti in un’ampia 
gamma di modelli analogici e digitali per officina, sale metrologiche 
e banchi dedicati; TRC, infine, completa l’offerta nel settore degli 
strumenti di misura di alta precisione. “Realtà in continua espan-
sione sul mercato italiano”, dichiara Alberto Gillio Tos, titolare di 
Sermac, “la nostra società assicura prodotti di alta qualità e af-
fidabilità, oltre a servizi e programmi manutentivi: un’attitudine 
riconosciuta e apprezzata dai clienti”. 

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

Doppio anniversario
Lo scorso 17 e 18 giugno i fondatori Wilfried e Martha Ensinger, insieme con i 
collaboratori di tutte le filiali, i partner di lunga data e alcuni ospiti d’onore del 
mondo della politica e dell’economia tedesca, hanno celebrato il 50° anniversario 
di fondazione dell’impresa. Creata nel 1966 da Wilfried Ensinger in un garage, 
oggi l’azienda di famiglia è un player internazionale attivo nel settore delle ma-
terie plastiche, con più di 2.300 dipendenti e collaboratori in tutto il mondo e un 
fatturato per lo scorso anno fiscale di 391 milioni di euro. Sottolineiamo che il 
tradizionale torneo di calcio Ensinger Football Cup che ha aperto i festeggiamenti 
è stato vinto dal team di Ensinger Italia ai calci di rigore contro la squadra della 
Casa Madre di Nufringen. Ensinger Italia, che, tra l’altro, ha celebrato e festeggia-
to proprio quest’anno i 25 anni dalla costituzione, avvenuta nel 1991.

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

> FORMAZIONE <

Corsi sull’Industrial 
Ethernet
Per rispondere alle esigenze di aggiornamento e formazione spe-
cialistica di utilizzatori e progettisti, Phoenix Contact propone 
corsi a elevato contenuto tecnico per un impiego ottimale di reti 
Industrial Ethernet. Il portfolio è ampio e vario: dal corso di livello 
base Ethernet Basic a quello Ethernet Advanced, che esplora nel 
dettaglio gli elementi caratteristici della comunicazione in tali reti, 
a corsi più specialistici come Ethernet Monitoring & Troubleshoo-
ting per scoprire tecniche per una corretta analisi delle reti o Net-
work Security e VPN Secure Remote Maintenance, per scegliere le 
opportune misure di sicurezza e per riconoscere i rischi e adottare 
le misure per una teleassistenza sicura, fino al livello più comples-
so, Wireless LAN Expertise, attraverso cui si è in grado di realiz-
zare una trasmissione wireless efficiente ed efficace. Per maggiori 
informazioni: www.phoenixcontact.it/corsi-cybersecurity.

> EVENTI <

Grand Opening 
a Stipshausen
Durante la recente Grand Opening svoltasi a Stipshausen, 
SAUER ha inaugurato i 913 m2 di ampliamento dello stabi-
limento dedicato alla tecnologia Ultrasonic. Con le due fab-
briche – Ultrasonic a Stipshausen e Lasertec a Pfronten – 
SAUER è il punto di riferimento internazionale del Gruppo 
DMG MORI per le Advanced Technologies. Le soluzioni com-
plete di tecnologia e software di SAUER offrono ai clienti 
un ampio spettro di applicazioni e potenzialità, spaziando 
da quella Ultrasonic a quella Lasertec, fino all’Additive Ma-
nufacturing. All’evento svoltosi dal 29 giugno al 1° luglio, i 
visitatori hanno sperimentato le nuove innovazioni, “assa-
porando”, in anteprima mondiale, la tecnica di deposito laser 
combinata con la rettifica Ultrasonic su Lasertec 65 3D e un 
ulteriore highlight: la Ultrasonic 20 linear di seconda gene-
razione. 

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

Sei alla ricerca della massima produttività?
Vieni a scoprire il tuo tassello mancante presso 
il nostro stand BIMU 2016 in Milano.
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I fondatori di Ensinger, Wilfried e Martha Ensinger, 
visibilmente commossi, durante l’evento con 
i dipendenti dello scorso giugno per celebrare 
i 50 anni dalla fondazione.
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La tua chiave per 
l'equilibratura

La nostra tecnologia aumenta l’efficienza e la precisione dei processi produttivi, 
rendendo più facile soddisfare la  Lean Six-Sigma  e aiutando a migliorare 
l’NVH (Noise-Vibration-Harshness) caratteristica di veicoli e macchine.

Grazie alla flessibilità e al rapido riattrezzaggio delle nostre 
macchine (meno di 5 minuti*), tempi di produzione e costi di manodopera 
risulteranno notevolmente ridotti!

Giunti cardanici, frizioni, dischi freno e volani sono solo alcuni dei molti 
componenti che possono essere equilibrati con una singola macchina: BVK4.

Balance Systems S.r.l. / Via Ruffilli 8/10, 20060 Pessano con Bornago (MI) / Tel: 02 9504955 / Fax: 02 9504977 / info@balancesystems.it

BVK4
Ampia flessibilita`

- Macchine equilibratrici per parti rotanti
- Sistemi di controllo di processo per macchine utensili

scopri tutti
  i dettagli!

* a seconda del peso e della dimensione del pezzo
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La nuova partnership tra la
Scuderia Toro Rosso e Acronis, 
fornitore globale del settore 
della protezione cloud ibrida dei 
dati, nonché sponsor del team in 
occasione del Gran Premio svoltosi 
il giugno scorso in Ungheria, è 
stata siglata per ottenere risultati 
sempre più elevati nelle corse e nello 
sviluppo di prodotti tecnologici. 
Il logo Acronis, già visibile 
sulle vetture STR11 a Budapest, 
continuerà a essere esposto sulle 
auto del team e sulle tute da 
corsa dei piloti, a testimonianza 
dell’impegno di Acronis nel 
fornire alla Scuderia le ultimissime 

tecnologie per la protezione  della 
propria infrastruttura IT. Il team 
Acronis apprezza la complessità del 
correre nella categoria regina del 
motorsport, dove ogni millesimo di 
secondo conta. Toro Rosso utilizzerà 
le soluzioni per la protezione 
cloud ibrida dei dati di Acronis 
per garantire la disponibilità dei 
dati stessi laddove è più richiesta, 
ovvero durante le corse e durante la 
preparazione per nuovi eventi. La 
Scuderia Toro Rosso produce fino 
a 700 GB di dati a ogni weekend di 
corse. Centinaia di sensori con punti 
dati multipli monitorano le vetture, 
fornendo informazioni in tempo 
reale che vengono immediatamente 
analizzate e utilizzate durante la 
corsa per migliorare le prestazioni. 
I dati vengono inoltre trasferiti alla 
base della Toro Rosso a Faenza, in 
Italia, dove un gruppo di supporto 
di ingegneri e analisti li sfrutta 
per migliorare le prestazioni delle 

vetture e sviluppare nuove strategie 
di corsa.
“Nel nostro ambiente competitivo 
sta diventando sempre più 
importante proteggere tutte le 
informazioni tecniche con uno 
standard di software estremamente 
elevato e Acronis è in grado di 
offrire esattamente quello di 
cui abbiamo bisogno. Ora che 
abbiamo un progetto a lungo 
termine in comune, sono certo che 
trarremo entrambi dei vantaggi da 
questa collaborazione che aiuterà 
il nostro team a continuare a 
crescere”, commenta Franz Tost, 
Team Principal della Scuderia. 
“Acronis gareggerà al fianco di 
Toro Rosso in pista e al di fuori 
di essa, perfezionando la nostra 
tecnologia e fornendo i prodotti 
migliori a partner e clienti in modo 
altrettanto efficiente”, afferma 
Serguei Beloussov, fondatore e CEO 
di Acronis.

ZOOm

46

Lo sport è un’attività guidata dai dati: quelli raccolti sul circuito accelerano il processo 
di innovazione e consentono al team di prendere decisioni oculate in modo efficiente.

Insieme per crescere di Leo Castelli

“Acronis è un’azienda all’avanguardia e lungimirante, 
che cresce velocemente nel campo della protezione 
dei dati e che si associa bene allo sport”, dichiarano 
i piloti della Scuderia Toro Rosso Daniil Kvyat e Carlos 
Sainz.

I team di Scuderia Toro Rosso e Acronis hanno unito le forze per ottenere migliori risultati possibili nelle corse e 
nel campo della protezione dati.

Acronis e Scuderia 
Toro Rosso 

hanno esteso 
il contratto con una 
partnership a lungo 

termine ideata 
per assicurare 
prestazioni più 

elevate sia in pista 
che fuori.
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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 



Fin dall’inizio della sua storia, 
75 anni fa, Elesa ha prestato 
grande attenzione all’evoluzione 
delle materie plastiche e delle 
sue lavorazioni, restando sempre 
all’avanguardia. Nel 1955 l’azienda 
italiana realizzava i primi volantini 
a razze in materiale plastico, in 
sostituzione di quelli in fusione 
di ghisa o in alluminio. Una 
scelta vincente, se si considera 
che l’impiego della plastica ha 
conosciuto un notevole sviluppo, 
sia in ambito industriale sia nel 
quotidiano, seguendo il fenomeno 
del “metal replacement”, ancora oggi 
in forte diffusione. Nella sua ampia 
gamma, Elesa vanta componenti per 
macchinari in SUPER-tecnopolimero, 
molto performanti, come cerniere, 
pistoncini a molla, leve a camma, 
volantini. Grazie alla presenza 
di altissime percentuali di fibra 

di vetro, legata al 
polimero di base con 
opportuni appretti, e/o 
alla presenza di fibra 
sintetica aramidica, i 
SUPER-tecnopolimeri 
sono caratterizzati 
da proprietà 
meccaniche e termiche 
molto superiori 
ai tecnopolimeri 
tradizionali, in 
quanto aggiungono alle proprietà 
meccaniche e termiche tipiche dei 
metalli i vantaggi dei materiali 
plastici, come la resistenza alla 
corrosione, che rende questi 
componenti adatti agli utilizzi in 
ambienti umidi o per applicazioni 
che richiedono frequenti lavaggi. 
La loro leggerezza costituisce 
invece un sicuro vantaggio per le 

applicazioni destinate su 
macchine o attrezzature 

soggette a spostamenti o 
per la movimentazione 
merci. Anche l’assenza 
di manutenzione 
è un ulteriore 
vantaggio: il basso 
coefficiente di attrito 
dei tecnopolimeri 
fa si che non sia 
richiesta la periodica 
lubrificazione del 
componente. 

L’amagneticità e l’isolamento 
elettrico impediscono 
rispettivamente l’influenza dai campi 
magnetici e il passaggio di energia 
attraverso il componente. Infine, 
l’aggiunta del colore nel materiale 
stampato offre vantaggi dal punto 
di vista sia della qualità che della 
durata del componente.
Tra i componenti realizzati con 
questo innovativo materiale vanno 
citati i pistoncini di posizionamento 
a molla serie PMT., con corpo 
filettato e dado di bloccaggio 
in SUPER-tecnopolimero. Unici 
componenti in metallo rimangono 
il puntale, in acciaio temprato e 
brunito, o in acciaio inox AISI 303, 
e la molla interna, in acciaio inox 
AISI 302. I PMT. sono disponibili 
in diverse versioni: con posizione di 
arresto, senza posizione di arresto o 
con azionamento e arresto a leva.
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Pistoncino di posizionamento a molla Elesa, serie PMT.100, in SUPER-tecnopolimero.

Largo ai SUPER-tecnopolimeri di Lorenzo Ruffini

Pistoncino di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta 
Elesa, serie PMT.101, in SUPER-tecnopolimero.

Pistoncino di posizionamento con azionamento e arresto 
a leva Elesa, serie PMT.200, in SUPER-tecnopolimero.

Nella sua ampia 
gamma di componenti 

per l’industria, Elesa 
vanta un ventaglio 

di soluzioni per 
macchinari in

SUPER-tecnopolimero 
molto performanti.
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P.E.I. s.r.l., partner tecnologico con 
un catalogo tra i più vasti e completi, 
contribuisce al bilancio italiano dei 
brevetti nell’ambito delle protezioni 
per macchine utensili con il tappeto 
STEEL-TEX. Quest’ultimo ha uno 
spessore di soli 0,8 mm per un peso 
di 0,9 kg per metro quadrato ed è 
disponibile su tutta la gamma di 
rulli avvolgibili. Notevoli risorse 
economiche, impegno e intelligenze 
vengono dedicate costantemente 
alla ricerca di innovazione, sia 
incrementale che di prodotto: una 
squadra di esperti è a contatto 
continuo con gli utilizzatori per 
perfezionare le richieste provenienti 
direttamente dal campo applicativo, 
con lo scopo di migliorare 

l’efficienza della protezione. Con 
questo obiettivo è nato STEEL-TEX, 
schermatura avvolgibile in acciaio 
inox, un vero e proprio “tappeto”, 
intessuto in acciaio su un supporto 
in poliestere e poliuretano. Questa 
soluzione tecnica permette di 
coniugare leggerezza, flessibilità, 
facilità di installazione con un 
elevato grado di protezione.
STEEL-TEX resiste sia all’azione 
abrasiva sia alle alte temperature 
sviluppate nelle lavorazioni 
meccaniche, con lubrorefrigerante e 
a secco. Michele Benedetti, Direttore 
Innovazione e Sviluppo di P.E.I., 
commenta: “Questa miglioria è la 
nostra risposta alle richieste del 
mercato e all’aumento di prestazioni 

che i costruttori di 
macchine perseguono 
nel loro disegno 
di aggiornamento. 
Anche l’acciaio viene 
ormai lavorato a forte 
velocità; il truciolo è 
più caldo e aggressivo 
e la protezione deve 
essere maggiormente 
efficace. Il ‘tappeto’ 
STEEL-TEX, 
resistente e leggero, 
si affianca al nostro 
Ceramix, già in 
listino tra i prodotti 
più innovativi per 

offrire all’utente la migliore scelta 
possibile per ogni esigenza”. P.E.I. 
assicura un vero e proprio servizio 
ad alto valore aggiunto per svolgere 
al meglio il ruolo di partner 
tecnologico: “La conoscenza che 
abbiamo accumulato nel tempo, 
ricercando e innovando, si traduce 
oggi nella nostra capacità di trovare 
una soluzione efficace alle esigenze 
di protezione”.
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P.E.I., con un catalogo ampio e completo, è leader internazionale nella progettazione, 
produzione e vendita di protezioni per macchine utensili.

Protezione brevettata di Lorenzo Ruffini

Protezione avvolgibile con tappeto STEEL-TEX.

Michele Benedetti, Direttore Innovazione e Sviluppo 
di P.E.I. s.r.l.

Il tappeto STEEL-TEX 
di P.E.I., che progetta, 

produce e vende 
protezioni dinamiche 

per macchine 
utensili, ha ottenuto il 

Brevetto Europeo.
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BFT Burzoni, per assortimento di 
gamma, qualità di prodotto e servizio, 
è un’azienda in costante evoluzione, 
capace di proporre soluzioni 
innovative ai propri clienti. L’impresa 
piacentina ha ottenuto risultati 
performanti dai due nuovi gradi 
di metallo duro CCD40 e CCT35 
che, concepiti per la lavorazione di 
materiali impegnativi come acciai 
inossidabili, titanio, leghe di titanio, 
Duplex e Superduplex (Hrsa), 
garantiscono un’elevata tenacità in 
condizioni di temperature estreme, 
consentendo alte velocità di taglio e 
durate superiori, nonché un’assoluta 
affidabilità durante il processo di 
lavorazione sia in fresatura che in 
tornitura.
Ultima nata in casa BFT è la nuova 
linea di frese in metallo duro studiata 
appositamente per il mercato della 
costruzione di stampi. Questa 

tipologia di utensili 
rappresenta un primo 
step dell’azienda verso la 
realizzazione di un progetto 
più completo e ampio 
dedicato a un settore così 
strategico. A tale riguardo, 
infatti, BFT presenta 
anche una nuova linea di 
mandrini a calettamento 
a caldo, che assicurano 
un fissaggio migliore 
dell’utensile e quindi una 
maggior precisione nelle 
lavorazioni meccaniche. 
Per completare l’offerta 
dedicata al settore degli 
stampisti verrà a breve proposta una 
nuova linea di fresatura a copiare, 
comprendente inserti sia torici che 
sferici in grado di coprire varie 
lavorazioni (applicazioni generiche, 
lavorazioni di tasche, lavorazioni di 

materiali particolarmente ostici come 
l’acciaio temprato fino ad arrivare alle 
leghe leggere…). Si tratta di una linea 
che sarà affiancata anche da una serie 
di prolunghe in metallo duro, in grado 
di garantire miglior stabilità, e spesso 
utilizzate proprio per la lavorazione di 
stampi.
Altra importante novità, da non 
trascurare, è la fresa in metallo duro 
integrale Runner: è un utensile che 
consente a BFT di offrire un prodotto 
all’avanguardia, capace non solo di 
fresare ad elevati parametri di taglio 
(sia in sgrossatura che in finitura), 
ma anche di effettuare lavorazioni di 
foratura dal pieno
(a 90°) e in interpolazione, unitamente 
a lavorazioni di fresatura in rampa a 
15°, 30° e 45°. 
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Sfida alla precisione di Emilio Bosco

La gamma di prodotti BFT assicura soluzioni performanti per ogni tipo di lavorazione.

La linea Runner non solo fresa ad elevati parametri di avanzamento, 
ma esegue lavorazioni di foratura dal pieno (a 90°).

Con un ampio 
catalogo di 

utensili, allargato 
recentemente 

anche ai prodotti 
per stampisti, 

BFT Burzoni si 
confronta con le 

multinazionali del 
settore. 
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Tante novità di prodotto, 
un seminario tecnico di 
approfondimento e persino una sfida 
a basket con un robot. 
Anche quest’anno ESA Automation 
ha coinvolto con successo i 
visitatori di SPS IPC Drives e ha 
saputo puntare i riflettori sulle sue 
ultime soluzioni tecnologiche per 
l’automazione industriale.
Tra le più importanti novità 
presentate in fiera a Parma, la 
piattaforma Cloud accessibile 
attraverso protocolli standard MQTT 
e AMQP ha destato particolare 
interesse. Si tratta di un sistema 
innovativo ed efficiente, che offre 
piena compatibilità con sistemi 
ERP, MRP, CRM e altri software 
di gestione e pianificazione delle risorse d’impresa. È una soluzione 

fortemente influenzata da un’ottica 
IoT, che infatti rende accessibili dati 
diversi nello stesso Cloud senza 
bisogno di pre-configurarli, e in 
questo modo garantisce una serie 
completa di servizi sul web che 
nascono dall’interazione immediata 
tra i diversi sistemi collegati.
L’efficienza è uno dei pilastri su cui 
si fonda il concetto di Industry 4.0, 
ed ESA Automation ha dimostrato 
quanto giochi un ruolo fondamentale 
nella progettazione delle sue 
nuove soluzioni per l’automazione 
industriale. 
Dalla gestione  credito SMS 

personalizzata all’interno della 
piattaforma di manutenzione remota 
Everyware alla sincronizzazione degli 
utenti di progetto in Crew,  tutte le 
soluzioni ESA parlano oggi la lingua 
dell’efficienza.
“Industria 4.0 e la Tecnologia IoT” 
è stato infine il titolo del seminario 
tecnico organizzato dall’azienda in 
occasione di SPS. I relatori, Federico 
Varotti (HMI and Software Division 
Manager) e Fabio Massimo Marchetti 
(Business Development) hanno 
illustrato come i concetti chiave della 
quarta rivoluzione industriale abbiano 
influenzato fortemente i nuovi prodotti 
della linea Esaware di ESA Automation.
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Lo stand di ESA Automation a SPS IPC Drives Italia 2016.

Tra gioco e approfondimento  di Anita Gargano

La piattaforma Cloud di ESA Automation.

L’azienda ha organizzato in occasione di SPS un seminario tecnico dal titolo “Industria 4.0 e la Tecnologia IoT”.

La fiera SPS 
è stata l’occasione 

perfetta per 
presentare tutte 
le novità di ESA 

Automation e della 
linea Esaware.
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Yamazaki Mazak presenta in 
occasione della 30.BI-MU 
(padiglione 13, stand E 09) tre 
macchine a 5 assi. Protagonista 
dei sistemi in mostra è il centro di 
lavoro a 5 assi simultanei Variaxis 
i-700, equipaggiato con il nuovo 
CNC SmoothX, sempre a firma 
Mazak, “tra i più avanzati ed 
evoluti controlli al mondo”, dicono 
gli addetti della multinazionale 
giapponese. Variaxis lavora 
geometrie complesse con alta 

precisione fino a 5 assi in 
simultanea, assicurando le 
massime performance nei 
settori quali stampi, energia, 
aerospaziale o medicale.
Il mandrino da 18.000 giri/min 
ad alte prestazioni unisce 
alta velocità e potenza grazie 
al motore da 35 kW, che lo 
rende adatto per una vasta 
gamma di utilizzi e materiali. 
Il sistema di raffreddamento 
di mandrino e viti a sfere 
insieme allo specifico software 
di compensazione delle 
dilatazioni termiche residue, 
Intelligent Thermal Shield, 
garantiscono alta precisione 
di lavorazione e stabilità 

termica. La generosa corsa 
in Y di 1.100 mm riduce i 
tempi improduttivi, eliminando 
il movimento dell’asse basculante 
(asse A) durante il cambio utensile. 
SmoothX equipaggia anche 
Vortex i-630 V S. La cinematica 
della macchina con mandrino di 
fresatura tiltante (in combinazione 
con la tavola rotante a Tecnologia 

Roller Gear CAM) permette di 
lavorare in simultanea fino a 5 assi 
per applicazioni complesse. Grazie 
al design ergonomico, l’accesso 
all’area di lavoro è estremamente 
facilitato per un rapido intervento. 
Vortex i-630 V S lavora pezzi con 

diametro fino a 1.250 mm. Variaxis 
j-600 è invece equipaggiato con CN 
SmoothG. Con struttura compatta 
e rigida, la macchina assicura 
risultati di lavorazione eccellenti 
senza compromettere prestazioni o 
precisione, grazie al mandrino da 
12.000 giri/min e 11 kW di potenza, 
guide lineari con pattini a ricircolo 
di rulli su tutti gli assi lineari e 
rigida tavola basculante, supportata 
su entrambi i lati. La trasmissione 
del moto (asse A/C) avviene con 
tecnologia Roller Gear CAM, 
rigida e precisa.
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I magnifici tre di Raffaele Pennacchi

Variaxis i-700 per lavorazioni fino a 5 assi simultanei di 
pezzi complessi fino a un diametro di lavoro 730 mm 
x 500 mm.

Variaxis j-600 con SmoothG assicura risultati eccellenti, precisi 
e ottime prestazioni.

Yamazaki Mazak 
presenta le sue 

recenti innovazioni 
nell’ambito
 dei centri 

di lavorazione a 
5 assi. Si tratta 
di tre proposte 

interessanti, 
in mostra alla 

30.BI-MU.
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Al fine di rendere eccellente la 
lavorazione dei perni di banco di 
alberi motore su centri di lavorazione 
economici, viene spesso utilizzata 
una linea di barre d’alesatura. 
Grazie a una concezione innovativa, 
MAPAL, il noto costruttore di 
utensili con quartier generale ad 
Aalen, in Germania, ha saputo, 
operando in stretta collaborazione 
con i costruttori di macchine, trovare 
una soluzione ottimale per questo 
processo. Rispetto alle gamme 
convenzionali di barre d’alesatura, 
la qualità può essere aumentata, il 
processo accelerato e la vita utile 

utensile incrementata, il tutto grazie a 
una nuova linea di barre di alesatura 
con la capacità di compensare l’usura 
dei taglienti. I modelli della nuova 
linea di barre d’alesatura agiscono, 
contemporaneamente, come utensili 
ad azionamento. I taglienti sono 
controllati e possono essere retratti 
nell’utensile, in apposite sedi, tramite 
un tirante interno. Solo in questo 
modo tutti i separatori delle corsie del 
cuscinetto dell’albero motore possono 
essere lavorati contemporaneamente, 
in un’unica passata. Senza il controllo 
del tagliente sarebbe inevitabile una 
collisione tra il pezzo da lavorare e 
il tagliente a scomparsa. La barra di 
trazione può essere azionata tramite 
soluzioni differenti, come il sistema 
meccatronico Tooltronic, o attraverso 
un sistema a movimentazione con 
pressione del refrigerante o, ancora, 
tramite un sistema integrato nel centro 
di lavorazione stesso.
Grazie all’implementazione della nuova 
linea di barre d’alesatura MAPAL, 
la regolazione manuale degli inserti 
taglienti al fine di compensarne 
l’usura, operazione che determina 
tempi di fermo macchina, non è più 
necessaria. Questo perché i taglienti 
sono regolati, secondo ogni singola 
applicazione, direttamente sul centro 
di lavorazione, tramite un’asta di 
misurazione integrata, oppure 
all’esterno. Il valore effettivo viene 

comunicato e inserito nel controllo 
numerico del centro di lavorazione 
stesso. I taglienti vengono regolati di 
conseguenza e l’usura rilevata sarà 
automaticamente compensata. La filiale 
italiana di MAPAL, ubicata a Gessate, 
a circa metà strada tra le due metropoli 
industriali di Milano e Bergamo, oltre 
alla distribuzione e all’amministrazione, 
prevede anche un piccolo sito 
produttivo che si occupa dell’assistenza 
e dell’ottimizzazione di bareni, alesatori, 
utensili ISO e PKD, così da reagire in 
modo molto flessibile alle richieste dei 
clienti, fornendo, in tempi brevi, anche 
nuovi utensili.
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La qualità può essere aumentata, il processo velocizzato e la vita utile utensile incrementata: il tutto 
grazie alla nuova linea di barre d’alesatura, con taglienti a compensazione, offerta da MAPAL.

Compensata l’usura dei taglienti di Andreas Enzenbach

MAPAL ha recentemente presentato il proprio catalogo 
prodotti 2016, con importanti novità e ampliamenti di 
gamma.

MAPAL dispone di una gamma completa di bareni e barre 
d’alesatura per far fronte ad ogni esigenza di produzione.

La nuova linea 
di barre d’alesatura 

MAPAL assicura 
massima qualità 

e produttività grazie 
alla compensazione 

automatica 
dei taglienti.
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Anche per i prodotti più riusciti 
è sempre possibile ricercare un 
potenziale miglioramento: lo 
sostengono in EROWA, Casa 
svizzera che dal 1970 si occupa della 
produzione di tecnologie e sistemi 
d’automazione da applicare alle 
lavorazioni meccaniche e che oggi si 
propone come azienda leader per la 
produzione di soluzioni integrate e 
flessibili nel mondo della meccanica. 
Un esempio su tutti? Il sistema a 
punto zero MTS, Modular Tooling 
System, sviluppato nel 2001. E se è 
vero che tutto è perfezionabile, va 
anche detto che, nel 2008, questa 
soluzione era già stata affiancata 
dalla versione MTS+. Oggi, EROWA 
annuncia un ulteriore passo avanti: 

è infatti nato l’MTS 2.0, 
sistema che riunisce 
in un unico prodotto i 
vantaggi delle due versioni 
precedenti, con il 60% in 
più della forza di serraggio 
e una pressione d’apertura 
ancora inferiore!
Un prodotto, questo 
di EROWA, ormai 
ineguagliabile, e se nella 
pratica ciò che conta 
è l’affidabilità quasi 
perfetto. Sia il controllo 
della posizione “aperta” 
che la pulizia di tutte le 
superfici di appoggio sono 
infatti funzioni importanti, che 
garantiscono la sicurezza necessaria 
nell’esercizio automatico. Grazie 
all’impiego di materiali di nuova 
generazione – valvole con sfera di 
chiusura in ceramica, pacchetti di 
molle rispondenti agli standard più 
sofisticati – è stato possibile ridurre 
la pressione di apertura a 6 bar, 
aumentando, al contempo la forza 
di serraggio. 
Con i 6 bar di pressione nella 
funzione “riserraggio” si ottiene 
una forza di serraggio di 20 kN 
per mandrino: un miglioramento 
del 60% rispetto alla versione 
precedente. Ovviamente, sia i pallet 
che gli attacchi di tutti i precedenti 
modelli MTS sono perfettamente 

compatibili anche con la versione 
2.0. Per la gestione delle funzioni 
pneumatiche di base vengono 
impiegate unità di controllo 
standard. L’informazione relativa 
alla posizione “aperta” può essere 
trasmessa al controllo macchina 
mediante segnali. I dati tecnici 
in sintesi, parlano da soli: acciaio 
inossidabile ad alta resistenza, 
forza di serraggio da 20.000 N/
mandrino; pressione d’apertura e di 
“riserraggio” da 6 bar; forza di tenuta 
>60.000 N/mandrino; due tubazioni 
per le funzioni base di apertura/
pulizia; due tubazioni per le funzioni 
opzionali di riserraggio/controllo 
di posizione aperta; precisione di 
ripetibilità <0,003 mm.
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Il mandrino di serraggio EROWA MTS 2.0 assicura il 60% in più della forza di serraggio 
una pressione di apertura di soli 6 bar.

Al limite della perfezione di Daniele Montalenti

Le piastre base del sistema EROWA MTS 2.0 sono 
costituite da un’interfaccia flessibile e precisa per la 
pallettizzazione singola o multipla e sono disponibili in 
diverse versioni, con 1, 2, 4, 6 o 8 mandrini, a seconda 
del modello. I tecnici EROWA possono offrire una 
consulenza per produzioni speciali.

I mandrini di serraggio EROWA MTS 2.0 possono essere gestiti sia 
manualmente sia automaticamente.

L’eccellenza diventa 
perfezione e, 
con MTS 2.0, 

EROWA unisce 
i vantaggi delle 

versioni precedenti 
con il 60% in più 

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

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

Lenze Industry 

La fabbrica interconnessa ed 
intelligente è già una realtà.
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Eurotech offre a clienti e partner 
nuove modalità per implementare 
soluzioni Internet of Things (IoT) 
avanzate, ribadendo il proprio 
impegno verso un ecosistema di 
partner IoT solido, in grado di 
rispondere alle numerose sfide poste 
dall’implementazione di soluzioni 
IoT di successo. “Per realizzare 
soluzioni IoT complete, in grado di 
consolidare i punti di forza di tutti 
i partner dell’ecosistema, servono 
architetture e prodotti per loro natura 
modulari e basati su standard”, spiega 
Robert Andres, CMO di Eurotech. 
“Eurotech ha compiuto un nuovo 
passo logico nella propria strategia, 
decidendo di offrire la sua piattaforma 
di integrazione IoT sotto forma di 
moduli Docker che consentono 
una facile implementazione e 
un’integrazione più profonda con 
software e infrastrutture IT esistenti”. 

Numerosi clienti e partner stanno 
sviluppando le loro soluzioni IoT su 
fondamenta solide costituite dagli 
elementi e dai servizi IoT offerti da 
Eurotech. Esempi significativi sono 
le collaborazioni di Eurotech con 
Red Hat e Hitachi: le competenze 
e i prodotti di ciascuna azienda 
sono complementari alla proposta 
tecnologica di Eurotech, molto 
forte sul versante della “Tecnologia 
Operativa” con la propria offerta 
hardware e software.
Eurotech fornisce da oltre vent’anni 
soluzioni per la realizzazione 
di sistemi distribuiti complete 
di hardware e software. Questa 
esperienza preziosa è stata messa a 
disposizione del mercato con un’ampia 
gamma di prodotti e servizi sia per i 
clienti sia per i partner integratori di 
sistemi. Questi prodotti si basano su 
standard industriali aperti e sono stati 

sviluppati specificamente per risolvere 
i problemi OT/IT che molte aziende 
incontrano. “La nostra azienda lavora 
ogni giorno per sviluppare soluzioni 
che, integrando la complessità 
delle tecnologie operative IoT in 
moduli preconfezionati, consentano 
a clienti e partner di sviluppare e 
implementare applicazioni IoT di 
successo. Rendiamo disponibili 
tecnologie complesse sotto forma di 
servizi e prodotti di facile uso. System 
integrator, fornitori di software, 
produttori di dispositivi e altre realtà 
del mercato possono fare affidamento 
sulla nostra offerta IoT, concentrando 
tutta la loro attenzione sullo sviluppo 
delle loro soluzioni”, commenta 
Roberto Siagri, CEO di Eurotech.
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Roberto Siagri, CEO di Eurotech.

Un ecosistema di partner di Simona Baldoni

La piattaforma IoT/M2M Everyware Cloud si integra facilmente nelle infrastrutture IT aziendali esistenti, offrendo un 
accesso semplice, attraverso interfacce API standard, ai dati storici dei dispositivi.

ReliaGATE 20-26 su piattaforma Red Hat è il nuovo 
gateway IoT di Eurotech che abbassa le barriere di 
accesso alle soluzioni IoT per le imprese.

Fornendo 
le funzionalità 

della piattaforma 
IoT con “formula 

Docker” modulare, 
Eurotech semplifica 

e velocizza 
l’integrazione 

con le soluzioni 
dei partner.
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Buona la prima con VERICUT!

VERICUT, cuore dell’intero processo produttivo CNC. Software di simulazione, verifica e 
ottimizzazione delle lavorazioni per macchine utensili CNC in ambiente virtuale, permette alle aziende, 
dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, di simulare il codice CNC programmato manualmente o 
post-processato. Con VERICUT si può lavorare il pezzo da subito su macchina non presidiata.

CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915
info.italia@cgtech.com

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse 

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Visita il nostro sito

www.cgtech.it Pad. 11 * Stand G12
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Migliorando nel tempo le proprie 
competenze tecniche e tecnologiche, 
Evolut è diventata uno dei più 
importanti integratori italiani ed 
europei di sistemi robotizzati nei 
settori general industry, automotive 
e fonderia. Ma per affrontare al 
meglio il domani occorre anche saper 
scegliere i compagni di viaggio per le 
prossime sfide, ed Evolut, nel corso 
di una recente conferenza stampa, 
ha annunciato la collaborazione con 
Efort, il maggior produttore cinese 
di robot antropomorfi a 6 assi che, 
anche se fuori dalla Cina è un nome 
pressoché sconosciuto, investe ben 4 
milioni di euro ogni anno in ricerca 
e sviluppo, quasi completamente 

focalizzati su Industry 4.0 e 
Internet of Things. I motivi 
dell’alleanza sono semplici 
se pensiamo che la Cina 
si trova ad affrontare un 
gap tecnologico notevole 
rispetto ad altri Paesi 
manifatturieri: basti pensare 
che la densità di robot per 
10.000 addetti arriva a 36 
unità, poco più della metà 
della media mondiale di 66 
e lontanissima dalla punta 
di 478 in Corea del Sud 
(dati IFR 2015). “I progetti 
cinesi sono però ambiziosi 
e il Programma ‘China 
2025’ ne è la testimonianza”, 
afferma You Wei, C.T.O. di Efort 
e Presidente di Evolut S.p.A. 
“L’obiettivo dichiarato per quella 
data è arrivare a una produzione 
interna di elevato livello in tutti i 
settori tecnologici: dall’aeronautica 
al medicale, dall’informatica al 
ferroviario, dal navale all’automotive, 
all’energetico e, per raggiungerlo, è 
necessario aumentare le performance 
dell’industria cinese”.
A fronte di qualche decina di punti 
percentuali di incremento della 
robotica nel Nord America e in Europa, 
già per il 2017 la Cina punta a un 
raddoppio delle unità installate. “E 
se avere tanti robot è sicuramente un 
buon punto di partenza, bisogna poi 

farli funzionare”, spiega You Wei. “E qui 
che entra in gioco Evolut”. Per integrare 
i robot nelle attività produttive occorre 
infatti conoscerle profondamente e 
comprendere a fondo le problematiche 
di aziende medie e piccole e, su 
questo presupposto, la collaborazione 
con Evolut diventa un plus non da 
poco per Efor. Una collaborazione 
che abbraccia anche la formazione 
e che coinvolge la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Brescia 
e l’Università cinese di Wuhu, con 
l’obiettivo ambizioso di un percorso 
formativo per giovani ingegneri 
in vista di una reale Industry 4.0. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, 
sezione Approfondimenti/Futuri.
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Evolut è uno dei più importanti integratori italiani ed europei di sistemi robotizzati 
nei settori general industry, automotive e fonderia.

Una storia infinita  di Leo Castelli

Nel 1991 Evolut 
inizia la propria 

attività quale 
partner tecnologico 

di ABB Robotics e, 
da quel momento, 

cresce al passo 
del mercato, e oggi, 

con Efort…

Nel corso di una recente conferenza stampa è stata 
annunciata la collaborazione tra Evolut ed Efort, il maggior 
produttore cinese di robot antropomorfi a 6 assi.

Ricerca, sviluppo e formazione sono tre leve su cui si svilupperà il 
cammino della collaborazione instaurata tra Evolut ed Efor.
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Soluzioni integrate di robot industriali
Delta, scara, antropomorfi e mobile

Chiamaci subito per un preventivo! :

Omron Electronics SpA

 02 32681

 info.it@eu.omron.com

industrial.omron.it

Parallel Robot 
Quattro

Articulated Robot 
Viper

SCARA Robot 
eCobra

Robot Lynx

Continua l’ampliamento dell’offerta Omron di robotica industriale. 
49 nuovi modelli all’avanguardia sviluppati da Omron Adept 
Technologies, Inc., integrati con gli affermati machine controller 
della serie NX/NJ e con la gamma di sensori e componenti per 
la sicurezza di Omron. Risultato: una gamma di robot facilmente 
implementabili in tutti gli ambienti produttivi.

L’hardware di controllo comune, l’architettura software integrata 
e l’ambiente di sviluppo sono in grado di soddisfare le esigenze 
attuali e future di semplificazione nella progettazione dei processi, 
di flessibilità operativa e di manutenzione predittiva. Il lancio di tre 
famiglie di robot (antropomorfi, Scara e Delta) unitamente alla 
gamma di robot mobili Lynx aggiunge flessibilità e versatilità alla 
soluzione Omron. 

Per le tue applicazioni più innovative, scegli le soluzioni di robotica 
Omron, scegli il futuro.
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HEMA Sefra, un’affiliata comune di 
HEMA Maschinen- und Apparateschutz 
GmbH e Sefra Italia, il partner di 
distribuzione HEMA in Italia, ha 
inaugurato un nuovo stabilimento 
produttivo a Sant’Agostino, in provincia 
di Ferrara. 
HEMA Sefra Italia s.r.l. è stata costituita 
a luglio 2011 con capitale italiano e 
tedesco. Solo un anno dopo l’inizio 
della produzione, però, i terremoti che 

colpirono parte dell’Emilia 
Romagna danneggiarono 
fortemente lo stabilimento, 
rendendo necessario un 
trasferimento temporaneo 
della produzione in un’altra 
località. Grazie al supporto 
dei fondi regionali, a 
settembre 2013 ha avuto 
inizio la costruzione 
del nuovo stabilimento 
produttivo di Sant’Agostino, 
per il quale è finalmente 
giunto il momento 
dell’inaugurazione. Mentre 
nell’area dedicata agli uffici 
è stato utilizzato il classico 
cemento armato, nella zona 
produttiva gli architetti 
hanno puntato su una 
moderna struttura metallica 
elastica. Il  nuovo edificio 
antisismico ha una superficie di 2.650 
m2 e soddisfa gli standard attuali in 
materia di efficienza energetica. 
Il nuovo immobile è stato inaugurato 
da Steffen Walter, amministratore di 
HEMA Deutschland, Stefano Tolomelli, 
amministratore delegato HEMA Sefra, 
e Fabrizio Toselli, Sindaco del Comune 
di Sant’Agostino. “Dopo il terremoto 
ci siamo rimboccati le maniche per 
portare avanti la produzione e non 
perdere clienti”, ha affermato Tolomelli. 
“Dopo soli sette giorni eravamo 
già in un altro edificio con il nostro 

personale”. Tolomelli ha ringraziato 
Steffen Walter, che ha sempre creduto 
nell’affiliata italiana e ora ha potuto 
inaugurare la nuova sede aziendale. 
“Siamo molto motivati e vogliamo 
lavorare per conquistare ulteriori 
quote di mercato”, ha proseguito 
Tolomelli.  HEMA Sefra Italia produce 
soffietti, coperture protettive nonché 
componenti e sistemi di protezione 
meccanici per macchine utensili. 
Attualmente nel nuovo stabilimento 
produttivo di Sant’Agostino lavorano 
24 persone.
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Il nuovo stabilimento produttivo di Sant’Agostino.

Dopo il terremoto, la ricostruzione di Anita Gargano

HEMA Sefra Italia 
ha inaugurato un 

nuovo stabilimento 
produttivo 

a Sant’Agostino 
(Ferrara), a quattro 

anni dal sisma 
che danneggiò 

fortemente 
il precedente sito. 

Il nuovo sito destinato alla produzione è stato inaugurato 
da Steffen Walter, amministratore di HEMA Deutschland, 
Stefano Tolomelli, amministratore delegato HEMA Sefra, 
e Fabrizio Toselli, Sindaco del Comune di Sant’Agostino 
(da sinistra).

Attualmente nello stabilimento di Sant’Agostino lavorano 24 persone.
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www.crmtools.it

CHIP REMOVAL MACHINING TOOLS
di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.

Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy - Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it

Punte su misura 
per lavorazioni complesse

Utensili speciali 
su misura

Inserti, profili 
e forme speciali

Frese progettate 
su esigenze specifiche

Esecuzioni e lavorazioni 
ad alta precisione

Garantiamo  
il risultato nel tempo
come partner
certificato DNV-GL

Progettiamo
il vostro 
nuovo utensile 
speciale

Ottimizziamo
il lavoro 
riducendo 
tempi e costi

Novità assoluta!  
Affilatura Laser  
aumenta la durata 
tagliente pcd + 30%



“Attraverso Cibus Tec, le eccellenze 
italiane del Food Processing & 
Packaging avranno la possibilità 
di dimostrare la capacità di 
offrire innovazione tecnologica e 
qualità taylor made, facendo leva 
su specializzazione, tecnologie 
sostenibili ed elevata automazione”, 
afferma Antonio Cellie, 
Amministratore Delegato di Fiere 
di Parma, polo fieristico ora alleato 
del colosso tedesco Koelnmesse. 
La manifestazione, in programma 
a Parma dal 25 al 28 ottobre, si 
conferma punto di riferimento 
italiano per la community del 
meccano-alimentare, con un grado 
di partecipazione elevatissimo e 
qualificato che porterà a Parma 
1.200 espositori per circa 30.000 

visitatori attesi, con un 
ampliamento significativo, 
+30%, dell’area dedicata alle 
tecnologie e ai materiali per il 
confezionamento.
Cibus Tec esprime la forza 
attrattiva di tutte le tecnologie 
(selezione, trasformazione, 
confezionamento, fine linea 
e logistica) per le principali 
filiere agroindustriali 
(frutta & vegetali, carni, 
latte & derivati, prodotti 
da forno, dolci e caffè), cui 
si affiancano nuove aree 
dedicate a gelato, dessert e 
ingredienti. Lo sviluppo della 
manifestazione ha portato 
all’apertura del nuovo e più 
capiente padiglione 2. Un intenso 
programma di workshop, con ospiti 
internazionali, affronterà i temi più 
attuali per il settore tra cui le nuove 
frontiere della Food Hygiene e della 
Food Safety, diagnosi dei consumi 
energetici e soluzioni future, Water 
Footprint e strategie per la riduzione 
del consumo di acqua, il ruolo 
delle tecnologie eco-friendly per 
accrescere la competitività. Ampio 
spazio anche alle soluzioni dedicate 
alla produzione e confezionamento 
dei prodotti Free-From e all’Eco 
Packaging.
Nel complesso, Cibus Tec si propone 
come format di successo che, da 

quest’anno, grazie a Koelnmesse, con 
cui Fiere di Parma ha recentemente 
dato vita alla newco Koeln Parma 
Exhibitions s.r.l., potrà avvantaggiarsi 
di un’importante spinta propulsiva 
all’internazionalizzazione propria 
e delle aziende italiane. “Faremo 
in modo che Cibus Tec diventi una 
tappa obbligata per un maggior 
numero di espositori e visitatori da 
tutto il mondo, rendendola ancora 
più ‘forte’ sui mercati internazionali. 
Senza trascurare di guardare con 
attenzione a nuove possibilità sul 
mercato italiano”, sottolinea Thomas 
Rosolia, Amministratore Delegato di 
Koelnmesse Italia.
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1.200 espositori propongono a Parma, dal 25 al 28 ottobre, il meglio della tecnologia per l’intera filiera alimentare. 
Sono attesi circa 30.000 visitatori.

Segnali da record  di Antonio Stroppa

Cibus Tec si 
riconferma 

appuntamento 
fieristico ad 

altissima 
specializzazione 

che pone al centro 
le tecnologie per 

le principali filiere 
alimentari.

Cibus Tec esprime la forza attrattiva di tutte le tecnologie 
(selezione, trasformazione, confezionamento, fine linea 
e logistica) per le principali filiere agroindustriali.

Un intenso programma di workshop, con ospiti internazionali, 
affronterà a Cibus Tec i temi più attuali e “caldi” per il settore.
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ENTE ORGANIZZATORE
CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA

 
PER INFORMAZIONI

LAMIERA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI (Italy)

tel +39 0226 255 230/861 • lamiera.esp@ucimu.it
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Fastener Accademia
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TRATTAMENTI TERMICI / 
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HEIDENHAIN semplifica i processi 
di misurazione con nuove 
tecnologie che puntano

sulla facilità di utilizzo. 
Grazie all'estrema flessibilità

si integrano al meglio nelle 
varie soluzioni metrologiche 

per verifiche 2D e 3D.

di Claudia Pirotta

È SEMPLICE
MISURARE 
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L’elettronica 
di MISURA E 

CONTEGGIO per 
applicazioni 

metrologiche 
QUADRA-CHEK 3000 

DI HEIDENHAIN è 
un interessante 

esempio di una 
tecnologia 

EVOLUTA volta 
a semplificare 
il processo di 

misurazione 
che, al tempo 

stesso, fornisce 
informazioni 

altamente 
accurate in tempi 

rapidi.

Robusto case in 
alluminio (IP65 e 
IP40), schermo 
touch 12,1”, 
alimentazione 
integrata: 
QUADRA-CHEK è 
adatto a tutti gli 
ambienti. 

Le piattaforme hardware e sof-
tware di nuova concezione di 
QUADRA-CHEK 3000 mettono a 
disposizione dell'utente funzioni 
evolute per il rilevamento metrico 
e geometrico dei punti e la suc-
cessiva elaborazione statistica dei 
valori misurati.
Questa elettronica di misura e 
conteggio si integra alla perfezio-
ne con macchine di misura di ele-
vata accuratezza, quali proiettori 
di profilo, microscopi di misura, si-
stemi di misura 2D o video. L’uni-
tà, tramite tool video, elabora le 
immagini acquisite dalle macchi-
ne di misura per identificare gli 
spigoli di riferimento attraverso 
i quali definire i punti di misu-
ra che vengono visualizzati sul 
touchscreen. Attraverso lo scher-
mo, l’operatore, con semplici e in-
tuitivi comandi, è in grado di con-
trollare e comandare l’unità.

ADATTI A 
QUALUNQUE 
AMBIENTE
Uno dei problemi legati ai siste-
mi di misura è il limite di utilizzo 
ambientale: officina e sala me-
trologica possiedono caratte-
ristiche spesso diametralmen-
te opposte da questo punto di 
vista. QUADRA-CHEK 3000 
supera la barriera ambientale e può 
essere installata ovunque, senza 
che siano necessarie esecuzioni 
speciali. Il case che racchiude lo 
schermo (12,1” a colori, alta risolu-
zione), robusto e molto piatto, è in 
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Verifica 
dimensionale 
di wafer in silicio 
per applicazioni 
elettroniche 
con METRO 1281.
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L’operatore 
comanda e 
controlla con 
il touchscreen 
QUADRA-CHEK 3000 
in modo semplice 
e intuitivo.

Sullo schermo 
di ND 2100 GAGE-CHEK 
l’operatore visualizza 
in modo chiaro e in 
tempo reale i risultati 
delle misurazioni.

072_079_InCopertina_Heidenhain_T8_6.indd   76 15/09/16   15:40



76 77

alluminio ed è isolato con un bor-
do protettivo dalle contaminazioni 
dell’ambiente di officina ed è in classe 
di protezione IP65 sul lato frontale 
e IP40 su quello posteriore. Il tou-
chscreen è realizzato con speciale 
vetro temprato che supporta il co-
mune utilizzo multi-touch (trasci-
namento degli oggetti a schermo, 

digitazione e via dicendo) anche 
quando l’operatore indossa i guan-
ti. Il sistema integra l’alimentatore 
e, cosa importante, è dotato di raf-
freddamento passivo della CPU: 
per l’assenza di ventole può essere 
utilizzato anche in sala metrologica, 
garantendo le condizioni di misura 
richieste.

MISURAZIONI 
2D PRECISE
Dopo questa breve digressio-
ne sull’hardware, passiamo alle 
principali novità del software, 
strutturato con svariate fun-
zioni di utilizzo semplice e im-
mediato, che si inseriscono nel 
solco della consueta attenzione 
all’operatore che contraddistin-
gue le soluzioni HEIDENHAIN. 
“Flessibilità” è l’aggettivo che ben 

Riduzione dei carichi di lavoro e risparmio di tempo 
nella produzione: questi gli elementi su cui si 
focalizzano le soluzioni HEIDENHAIN per supportare 
le moderne aziende manifatturiere. Obiettivi che si 
possono raggiungere attraverso la condivisione delle 
informazioni grazie alla produzione connessa in rete, 
al personale qualificato e al comando intuitivo dei 
controlli numerici.
I controlli numerici TNC HEIDENHAIN con Connected 
Machining (in mostra alla 30.BI-MU presso lo stand 
HEIDENHAIN, padiglione 11 stand E20) consentono 
la gestione digitale e universale delle commesse 
nella produzione. Connected Machining riunisce le 
funzioni dei controlli numerici TNC che supportano la 
connessione della rete dell’officina con tutti i reparti 
coinvolti nella produzione. Tramite Remote Desktop 
Manager l’operatore può disporre con facilità di 
tutti i dati di produzione e di tutte le informazioni 
disponibili in azienda e può condividerli con gli altri 
reparti, con evidente risparmio di tempo. L’interfaccia 
HEIDENHAIN DNC collega i controlli numerici TNC ai 

sistemi di gestione materiale e di controllo centrale 
incrementando la trasparenza nella produzione già 
su lotti di pezzi singoli e supportando la puntuale 
gestione delle commesse. 
Sul fronte dei controlli, presso lo stand gli utilizzatori 
di TNC 620 e TNC 640 trovano novità esclusive relative 
ai pacchetti di funzioni Dynamic Efficiency e Dynamic 
Precision che completano le “soluzioni di produzione 
con TNC”. 
Infine, è possibile ricevere tutte le informazioni 
relative alle attività di formazione e consulenza di TNC 
Club, il servizio di supporto che HEIDENHAIN offre agli 
iscritti per sfruttare al meglio i TNC e le loro funzioni 
nell’uso quotidiano dei controlli numerici.

I CONTROLLI 
HEIDENHAIN
NELLA PRODUZIONE 
DIGITALE

Il rilevamento 
automatico dei 
punti consente 
la misurazione 
di geometrie 2D 
estremamente precise 
in tempi record.
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descrive QUADRA-CHEK 3000, 
adattabile alle funzioni specifi-
che della stazione di misura sulla 
quale è installato. Le varie opzioni 
software oggi disponibili possono 
essere combinate in modo perso-
nalizzato e ampliate in un secondo 
momento. Oltre a quelle disponi-
bili, nuove soluzioni per arricchire 
le prestazioni dell’unità verranno 
rilasciate da HEIDENHAIN. Tra 
queste, un’opzione NC dedicata per 
il comando degli assi della macchina 
di misura, fibra ottica e funzioni di 
autofocus e zoom per una migliore 

valutazione visiva dei dati acquisiti.
In attesa della funzione per misura-
zioni 3D (attualmente allo studio), 
tra quelle oggi disponibili segnalia-
mo Measure Magic, funzione di ri-
levamento automatico dei punti per 
eseguire in tempi record misurazio-
ni di geometrie 2D estremamente 
precise, grazie alla compensazione 
dell’errore integrata, che migliora 
l’accuratezza meccanica della mac-
china di misura. La precisione è sup-
portata da funzioni di filtro che evi-
tano che le contaminazioni sul corpo 
da misurare o sull’ottica della mac-

china di misura possano alterare i 
risultati. Oltre alle funzioni di misura, 
QUADRA-CHEK offre diverse possi-
bilità per determinare le geometrie: 
si passa dalla semplice misurazione 
delle caratteristiche geometriche di 
un particolare alla progettazione di 
caratteristiche a partire da geome-
trie rilevate in precedenza (ad esem-
pio l’interasse tra due fori, angolo 
tra due linee) fino alla definizione di 
caratteristiche geometriche non mi-
surabili direttamente. Le geometrie 
create possono essere inoltre verifi-
cate con un test di tolleranza.

ND 2100G 
GAGE-CHEK
PER ISPEZIONE 
MULTIPUNTO
Sempre in tema di elettroniche 
di misura e conteggio, 
ND 2100G GAGE-CHEK è l’unità 
che HEIDENHAIN propone per 
apparecchiature di ispezione multi-
punto. È uno strumento pensato per 

L’elettronica modulare MSE 1000 di HEIDENHAIN 
consente l’analisi sicura e rapida dei dati di stazioni di 
misura multiple e acquisisce contemporaneamente fino 
a 250 canali. Punti forti sono la massima semplicità di 
installazione dei moduli (montaggio su guida DIN) e 
del collegamento al dispositivo di misura. L’utilizzatore 
definisce e imposta i singoli canali; la configurazione di 
sistema dei moduli è completamente automatica. 
È possibile collegare a MSE 1000 i sistemi di misura 
EnDat nella loro completa funzionalità, beneficiando 
di tutti i vantaggi offerti, ad esempio, dal tastatore di 
misura ACANTO che fornisce informazioni aggiuntive 
sulle misurazioni. Oltre al protocollo EnDat HEIDENHAIN 
per sistemi di misura assoluti, l’elettronica supporta i 
sistemi di misura incrementali standard, con possibilità 
di collegare sensori analogici e sensori con principio di 
funzionamento LVDT e HBT di marche note. I moduli MSE 
1000 con ingressi e uscite di commutazione consentono 

l’interazione con altri attuatori per il funzionamento del 
dispositivo di misura. È disponibile anche un modulo 
di commutazione per aria compressa destinato al 
comando diretto, ad esempio, di tastatori di misura 
ad azionamento pneumatico. La trasmissione dei dati 
avviene via Ethernet standard.
Oltre a un programma per la configurazione del sistema, 
MSE 1000 comprende una libreria DLL con cui l’operatore 
può sviluppare i propri programmi di prova o impostare 
procedure per processi di prova che richiedono altre 
azioni in funzione del risultato di misura.

MSE 1000: 
L’ELETTRONICA DI 
MISURA E CONTEGGIO 
PER STAZIONI DI 
MISURA MULTIPLE
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molteplici applicazioni: può infatti 
eseguire sia la semplice verifica di 
tolleranze, sia affrontare calcoli più 
complessi. L’unità gestisce nel com-
plesso fino a 100 parti, fino ad un 
massimo di 16 misurandi visibili ed 
altrettanti invisibili. Ogni unità (sup-
porta fino ad 8 canali) può essere 
assegnata e combinata a piacere con 
formule matematiche, trigonome-
triche o statistiche: in altre parole, 
ND 2100 GAGE-CHEK può misurare 
dimensioni multiple come spessori 
o volumi. Grazie all’elevata velocità 
di acquisizione, è particolarmente 
adatta al monitoraggio di dati dina-
mici quali, ad esempio, l’eccentricità 
di alberi in rotazione. Cosa importan-
te, grazie alle funzionalità hardware 
e software, è possibile integrare la 
funzionalità PLC nell’elettronica di 
misura e conteggio. Sullo schermo 
l’operatore visualizza i risultati (nu-
meri e grafici); gli scostamenti dalle 
tolleranze sono segnalati in maniera 
chiara in doppia modalità, visiva e 
acustica. Anche quest’unità è compo-
sta da un hardware robusto a prova 
di officina; dispone inoltre di interfac-

ce RS-232-C/V.24 (anche per utilizzo 
in remoto) e USB che le consentono 
di dialogare con sistemi affini. 

MT 1281
PER MISURE 
A CONTATTO 
NON INVASIVE
Passando sul fronte dei trasduttori, 
degno di nota è il tastatore METRO 
MT 1281 MW con cui HEIDENHAIN 
apre a nuove applicazioni - nell’am-
bito della misura a contatto - che 
richiedono elevata precisione. 
MT 1281 MW è infatti uno stru-
mento che, lungo i 12 mm di corsa 
completa, sviluppa forze di misura 
straordinariamente basse, compre-
se tra 0,01 N e 0,07 N che lo rendo-
no estremamente non-invasivo in 
fase di misurazione. Come si intui-
sce, il tastatore trova quindi la sua 
naturale applicazione nella valuta-
zione di particolari quali ruote den-
tate miniaturizzate, componenti 
elettronici, guarnizioni in gomma o 
prodotti medicali che non vengono 

deformati dall’azione della punta. 
Inoltre, per il fatto di essere un tra-
dizionale sistema a contatto, può 
essere utilizzato nella misurazione 
di materiali trasparenti o con carat-
teristiche superficiali non adatte a 
misure di tipo ottico. Altro cavallo 
di battaglia di METRO 1281 MW 
è la ripetibilità (inferiore a 0,03 µm 
sull’intera corsa), derivante dall’im-
piego di cuscinetto a sfere con guida 
ultraprecisa e scansione fotoelettri-
ca, mentre l’accuratezza è ±0,2 µm. 
La graduazione di precisione (pe-
riodo segnale 2 µm) è realizzata in 
Zerodur, materiale caratterizzato 
da coefficiente di dilatazione ter-
mica pressoché nullo nell’intervallo 
0°-50°C: di conseguenza, la tempe-
ratura ambiente non influenza la 
dilatazione della riga graduata e il 
trasduttore HEIDENHAIN misura 
sempre la lunghezza effettiva.

METRO MT 1281 MW 
è un tastatore con 

cui HEIDENHAIN 
apre a nuove 

applicazioni, 
nell’ambito della 

misura a contatto, 
che richiedono 

elevata precisione.
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INBOX

MCM progetta e costruisce in stretta collaborazione con i propri clienti soluzioni tecniche 
complete per comparti strategici dove è essenziale la capacità di innovare. Come l’impianto 
FMS di ultima generazione che l’azienda piacentina ha fornito a un importante produttore di 

turbine per il mercato della generazione dell’energia. L’automazione del sistema 
e la sua supervisione con il software jFMX sono progettati e direttamente forniti da MCM. 

Questo rappresenta un enorme vantaggio per il cliente, che può dialogare 
costantemente con un unico interlocutore responsabile.

di Anita Gargano

DEL 
L’ENERGIA

SAPERE
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I
comparti significativi per MCM 
– azienda piacentina specia-
lizzata nella progettazione e 
produzione di centri di lavoro, 
sistemi flessibili di produzione 
e soluzioni speciali –  sono in 

misura sempre più marcata quelli in 
cui il modello produttivo del cliente 
presuppone elementi concreti di fles-
sibilità, uniti alle consuete aspettative 
in termini di precisione, produttività e 
affidabilità delle macchine. Per questo 
tra i settori applicativi spiccano quelli 
dell’automotive, la meccanica gene-
rale, la difesa, l’energia, l’Oil&Gas e 
l’Aerospace, nei quali l’azienda vanta 
posizioni di leadership. 
Proprio nel settore dell’Oil&Gas  
MCM ha recentemente realizzato un 
sistema flessibile di produzione (FMS) 
per un importante produttore di tur-
bine. L’azienda piacentina ha inoltre 
curato l’intera ingegnerizzazione e 
costruzione dell’impianto, che include 
numerose tecnologie di terze parti.

COME È NATO 
IL PROGETTO
Il cliente ha contattato MCM perché 
interessato ai suoi centri di lavoro, 
ideali per la lavorazione di compo-

nenti per turbine. Per comprendere 
al meglio le capacità operative delle 
macchine e vederle “in azione” ha 
deciso di visitare un’altra azienda che 
utilizza gli stessi centri di lavoro. Lì, 
oltre alle macchine era presente un in-
tero impianto automatizzato realizzato 
da MCM grazie al fondamentale in-
tervento di MCE (Machining Centers 
Engineering), la divisione informatica 
dell’azienda che si occupa dell’integra-
zione di più macchine e della relativa 
automazione sia a livello hardware, sia 
software. 
In seguito a questa visita “ispiratri-
ce” lo studio di fattibilità è stato così 
esteso, oltre a due centri di lavoro 
MCM Clock 700, anche a macchine 
EDM e foratrici a tuffo, un’isola di 
sbavatura, due magazzini verticali 
per stoccaggio pallet porta pezzi e 
punti zero porta elettrodi, macchine 
di misura, impianti di lavaggio e due 
robot antropomorfi che provvedono 
allo spostamento di grezzi, semilavo-
rati e finiti da una macchina all’altra e 
hanno anche il compito di rigenerare 
in automatico gli elettrodi usurati o da 
sostituire per cambio di lavorazione 
sulle macchine EDM.
I tecnici di MCE hanno inoltre lavo-
rato sulla logica di comando di tutte 
le macchine presenti nell’impianto, 
intervenendo sui PLC per consentire 
la comunicazione tra tutti gli attori di 
questa complessa attività.

IL CERVELLO 
DELL’IMPIANTO
L’intero impianto è comandato dal 
software di controllo e supervisio-
ne jFMX (java powered Flexible 
Manufacturing eXecutive) Level 1 
Base per celle di lavoro FMS, predi-
sposto per la gestione delle risorse 
e completo di piattaforma e moduli 
integrativi di jFMX Level 2: il vero 
e proprio cervello del sistema, che 
consente l’integrazione dei mezzi 
di produzione tra loro e all’interno 
della rete aziendale.
JFMX è un software appositamen-
te sviluppato e continuamente 
implementato nel corso di quasi 
trent’anni di attività dalle divisione 
MCE. Il supervisore assicura il co-
ordinamento e la gestione in tempo 
reale di tutte le risorse d’impianto, 
per l’esecuzione dei tasks di lavoro. 
jFMX, strutturato su più livelli, è 
pensato proprio per gestire l’enor-
me mole di variabili che la flessibi-
lità comporta e facilitarne l’inte-
grazione all’interno del sistema 
informativo aziendale del cliente. I 
servizi evoluti di jFMX, tra i quali 
l’applicazione di gestione della 
produzione e il monitoraggio della 
qualità, la reportistica generata in 
automatico per l’efficienza dell’im-
pianto e lo storico delle attività 
sulle macchine (compresi allarmi, 
fermi per manutenzione e interven-

MCM ha fornito a un importante produttore di turbine per il mercato della generazione 
dell’energia un impianto FMS composto da due centri di lavoro Clock 700 a 5 assi con 
tavola tiltante. Nella foto, un dettaglio dell’isola di sbavatura, parte dell’impianto.

MCM costruisce sia macchine 
stand alone che impianti complessi. 
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ti sul CN), consentono di aumenta-
re l’autonomia e la totale sicurezza 
degli impianti non presidiati.

IN MODALITÀ 
NON PRESIDIATA
Anche il costruttore di turbine 
ha chiesto a MCM che l’impian-
to potesse lavorare in modalità 
non presidiata. Se si escludono le 
postazioni manuali destinate agli 
operatori, il resto del sistema è 
in grado di operare in autonomia 
grazie al sistema pallettizzato su 
tre livelli. Qui sono disponibili 12 
posizioni di stoccaggio configu-
rabili, 10 doppie (20 in totale) per 
facilitare le operazioni di cam-
bio pallet tra le varie unità e due 
magazzini verticali automatici e 
configurabili, in grado di ospitare 
circa 100 pallet porta pezzi e circa 
50 punti zero porta elettrodi, che 
conferiscono ulteriore autonomia 
all’impianto non presidiato. Sono 
presenti inoltre 3 posti di cari-
co/scarico manuale idoneo per 
gestione pallet porta pezzo, una 
postazione per la gestione di un 
singolo punto zero porta pezzo e 
due punti zero porta elettrodi.

IL CUORE PULSANTE
Il cuore dell’impianto è costituito dai 
due centri di lavoro Clock 700 a 5 assi 
con tavola tiltante, con un campo di 
lavoro X/Y/Z pari a 700 x 780 x 700 
mm e capaci di rapidi di 60 m/min.
Il mandrino è in grado di erogare fino 
a 25 kW in S1 e 14.000 giri/min; 
il robusto attacco HSK A 63, i cusci-
netti a precarico variabile e la verifica 
dell’equilibratura dell’utensile consen-
tono di ottenere una finitura superfi-
ciale ottimale sui pezzi e contempo-
raneamente un significativo volume 
di truciolo asportato. Le macchine 
sono equipaggiate con un pacchetto 
di rettifica che consente di eseguire 
operazioni di superfinitura e a bordo 
macchina è prevista una stazione di 
diamantatura per ravvivare in auto-
matico le mole durante il processo di 
rettifica.
I due Clock 700 condividono un 
unico magazzino utensili da 582 posti, 
sufficiente ad accogliere un numero di 
utensili ideale per operare in modalità 
non presidiata.
Quarto e quinto asse sono sulla tavola 
rototiltante, che ospita pallet da 500 
x 500 mm: l’angolo di basculamento 
(asse A) va da -105 a +35°, mentre la 

L’esperienza accumulata nel corso degli anni consente a MCM la realizzazione 
di soluzioni tagliate su misura sulle necessità delle aziende.
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rotazione della tavola (asse B) conta 
3.600.000 posizioni e 60 giri/min.

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE
MCM non basa il proprio successo 
unicamente sull’innovazione tecnica, 
ma considera di estrema importanza 
anche il rapporto di partnership con 
il cliente. Un legame, questo, inteso 
come un co-engineering finalizzato 
a soddisfare in modo ottimale, anche 
con soluzioni fortemente persona-
lizzate, le richieste produttive. Anche 
in questo caso è stato fondamentale 
comprendere le reali necessità del 
cliente per ottenere il miglior risultato 
possibile. Potersi appoggiare a una 
singola realtà come MCM per realiz-
zare l’intero impianto e la sua automa-
zione si è rivelato molto vantaggioso 
per l’azienda costruttrice di turbine: 
in presenza di un fornitore unico, è 
stato possibile prendere in esame tutte 
le esigenze e affrontare le criticità già 
in fase di impostazione dell’intero 
impianto. Inoltre, gli stessi tecnici che 
hanno pensato l’impianto si sono oc-
cupati anche delle fasi di costruzione e 
di avviamento. 

sbavatura o finitura. Tutti questi 
gruppi permettono di configura-
re le celle di lavoro e gli impianti 
FMS, mettendo a punto le perso-
nalizzazioni in maniera modulare. 
Grazie a questa attitudine MCM 
diventa un “System Integrator” in 
grado di dosare la proposta, addi-
rittura anche integrando macchine 
di terzi, e proporre una vera “fab-
brica automatica”.

FORNITORE 
DI FLESSIBILITÀ
“Flessibilità” si è via via consolidata 
come parola chiave a tutti i livelli, 
dall’organizzazione aziendale alla 
progettazione, fino alla configu-
razione degli impianti e della loro 
automazione, traducendosi in 
flessibilità di processo. La gamma 
articolata MCM si compone di 
centri di lavoro orizzontali a 4 e a 
5 assi, di macchine multi-processo, 
di sistemi modulari per la con-
divisione di utensili e pallets (sia 
multipiano che lineari), di sistemi 
robotizzati dedicati sia al carico/
scarico pezzi sia ad operazioni di 

Grazie all’attitudine alla personalizzazion 
MCM è ormai un “System Integrator” in 
grado di dosare la proposta, addirittura 
anche integrando macchine di terzi, e 
proporre una vera “fabbrica automatica”.
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FABBRICHE
Se le performance e la qualità di un 
qualsiasi oggetto sono fondamentali per 
il suo successo, è l’idea da cui nasce e il 
modo in cui viene “pensato” che risultano 
spesso vincenti. Le imprese del domani 
devono quindi saper operare con processi 
di produzione flessibili, efficienti e sempre 
più nell’ottica di Industry 4.0, ma soprattutto 
operare fin dall’inizio con adeguati partner 
che sviluppino e “producano” software 
progettuali e di simulazione che tengano in 
conto l’intero ciclo di vita del prodotto, al 
fine di garantire prodotti finali sostenibili
e di alta qualità.
di Leo Castelli
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Nell’arco degli ultimi anni, 
i software di progettazione 
e simulazione si sono co-
stantemente evoluti e da 
“semplici” prodotti di ide-
azione e sviluppo di pro-
dotti sono stati arricchiti 
da sfumature particolari. 
Realizzati da vere e proprie 
“fabbriche delle idee”, i pac-
chetti progettuali vengono 
oggi condivisi all’interno di 

infrastrutture IT flessibili 
e veloci, in grado di garan-
tire lo studio e la creazio-
ne di oggetti futuribili che 
ogni impresa di produzione 
cerca di realizzare in anti-
cipo rispetto a quelli della 
concorrenza. Ogni nuova 
release presentata dai “big” 
della progettazione prevede 
centinaia di miglioramenti, 
in gran parte suggeriti dal-

le stesse comunità di utenti, 
che consentono di opera-
re in un “sistema impresa” 
dove i dati di progetto sono 
condivisi e interpretati, se-
condo necessità, non solo 
da chi progetta, ma da un 
numero sempre più ampio 
di persone che lavorano 
in reparti interni ed ester-
ni all’impresa stessa. Ogni 
nuovo “pacchetto” è atteso 

dal mercato e valutato con 
l’intento di progettare insie-
me per produrre al meglio, 
un filo conduttore comune 
che guida gli sviluppatori 
di software e che permette 
alle imprese del domani di 
produrre oggetti innovati-
vi, efficaci, ecosostenibili e 
performanti. Un percorso 
tra software e possibili ap-
plicazioni.

SIMULARE
È FACILE
Basata sui miglioramenti re-
lativi a prestazioni e produt-
tività offerti dalla versione 
17.0, ANSYS® 17.1 consente 
agli ingegneri di attingere a 
nuove funzionalità di simu-
lazione system-wide al fine 
di ottimizzare le prestazio-
ni di sistema per i prodotti 
di nuova generazione, in 
modo più rapido e sempli-
ce, già nella fase iniziale del 
processo di progettazione. 
Utilizzare la simulazione 
nelle prime fasi del ciclo 
progettuale del prodotto 
permette di ridurre il time-
to-market di nove volte, mi-
nimizzando i costi di quat-
tro volte e massimizzando la 
qualità, grazie alla possibili-
tà di correggere eventuali 
difetti fin da subito. La re-

lease 17.1 rappresenta dun-
que un altro grande passo in 
avanti, in linea con la vision 
ANSYS di una prototipazio-
ne virtuale completa.
Un elevato numero di inge-
gneri è ora in grado di sfrut-
tare i vantaggi delle migliori 
e più affidabili tecnologie 
di simulazione del mercato 
utilizzando l’ultima versio-
ne di ANSYS® AIM®. Pen-
sato e realizzato per i pro-
gettisti, AIM è un ambiente 
integrato di simulazione fa-
cile da utilizzare, basato sul-
la collaudata tecnologia sol-
ver di ANSYS. In aggiunta 
alle funzionalità di simula-
zione strutturale e dei fluidi, 
ampliate di recente, ANSYS 
AIM offre analisi magneto-
termico-strutturali e ma-
gnetostatiche accoppiate, 
per progettare in modo 

rapido prodotti elettromec-
canici innovativi. La nuova 
simulazione dell’estrusione 
dei polimeri consente ai 
progettisti di individuare 
eventuali problemi di pro-
duzione nella fase iniziale 
e ridurre i tempi di tooling. 
ANSYS 17.1 incrementa le 
possibilità di personaliz-
zazione e automazione di 
AIM introducendo modelli 
personalizzati multistep che 
consentono metodi di simu-
lazione accurati e ripetibili 
da codificare e implemen-
tare durante le prime fasi di 
progettazione del prodotto, 
riducendo tempi e costi di 
sviluppo. Oltre ai progressi 
nella simulazione multifi-
sica e di sistema, infine, gli 
ingegneri possono trarre 
vantaggio dai diversi nuovi 
miglioramenti che ANSYS 

17.1 offre attraverso l’intero 
portfolio e la piattaforma 
ANSYS® Workbench™. La 
tecnologia elettronica per 
la modellazione di antenna 
e wireless di ANSYS offre ai 
tecnici modelli estesi e au-
tomazione del flusso di pro-
gettazione, consentendo alle 
aziende di soddisfare le cre-
scenti esigenze del mercato 
Internet of Things e dei di-
spositivi wireless. Per saper-
ne di più www.tecnelab.it, 
Approfondimenti/Speciali.

90 91

ANSYS 17.1 
ottimizza le 
prestazioni 
di sistema 
fin dalle fasi 
iniziali del 
processo di 
progettazione. 
L’ultima 
release amplia 
la simulazione 
di sistema e 
la multifisica 
immersiva.
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PIATTAFORMA
PROGETTUALE
Il “The Future of Making 
Things” si sta avvicinando e 
i progettisti  devono inno-
varsi o rischiano di essere 
superati dalla concorrenza. 
Per aiutare le aziende ad 
adattarsi al cambiamento 
in atto Autodesk propone 
la propria PIP-Product In-
novation Platform Fusion, 
soluzione che integra tutte 
le fasi del ciclo di sviluppo 
del prodotto in un’unica 
piattaforma. Fusion 360 è 
alla base di questa piatta-
forma cloud e mette a di-
sposizione dei progettisti gli 
strumenti per la modella-
zione parametrica e diretta, 
ingegneria meccanica, dise-
gno, visualizzazione, simu-
lazione, lavorazione e ad-
ditive manufacturing, tutto 
disponibile in unico luogo 
e on-demand da qualsiasi 
dispositivo tramite una sot-
toscrizione a partire da 25 
dollari al mese (gratuito per 
studenti e startup).
PLM-Product Lifecycle Ma-
nagement, IIOT-Industrial 
Internet of Things e gestione 
dei dati sono anch’essi fon-
damentali in questa nuova 
era di sviluppo del prodotto. 
Per integrare al meglio que-
sti elementi fondamentali, 
Autodesk ha incluso anche 
Fusion Lifecycle e Fusion 

Connect nella propria piat-
taforma PIP. Fusion Life-
cycle è il nuovo nome del 
software PLM 360 basato su 
cloud di Autodesk che ren-
de più efficiente il processo 
di sviluppo del prodotto. 
Fusion Connect è invece il 
nuovo nome di SeeControl, 
il software IoT ampiamente 
utilizzato in tutto il mondo, 
acquisito da Autodesk nel 
2015 e finalizzato alla cre-
azione di prodotti e servizi 
connessi e intelligenti. Per 
ulteriori informazioni visi-
tate i siti www.autodeskfu-
sionconnect.com e www.au-
todeskfusionlifecycle.com.

PROCESSI
OTTIMIZZATI
Coadiuvato dal progresso in 
atto delle tecnologie infor-
matiche e della grafica digi-
tale, Mr. Jon Prun, Fondato-
re e Presidente di CGTech, 
intuisce nel 1988 l’impor-
tanza della verifica dei per-
corsi utensili NC in un am-
biente virtuale, dedicandosi 
allo sviluppo di algoritmi di 
calcolo per l’emulazione dei 
controlli numerici e la mi-
sura del materiale asportato 
nelle lavorazioni: nasce così 
Vericut, “il primo sistema al 
mondo per simulare i per-
corsi per macchine utensili 
CNC, che, attualmente, per-
mette di simulare qualsiasi 

tipo di sistema per produrre, 
dalle fresatrici multiasse ai 
centri di lavoro tornio-fresa 
multicanale, dalle macchine 
EDM ai robot”, dichiarano 
in CGTech. La simulazio-
ne realistica del codice ISO 
di programmi e sottopro-
grammi consente di: rile-
vare collisioni e prossimità 
tra tutti i componenti mac-
china; confrontare il pezzo 
lavorato in Vericut con il 
modello teorico del finito; 

verificare l’esattezza dei pro-
grammi NC, perfezionando 
lavorazioni poco efficienti 
ed evitando la prova pezzo 
in macchina. Altri benefici 
sono possibili ottimizzando 
il processo di asportazione 
in base alle effettive condi-
zioni di taglio con i moduli 
OptiPath e Force.
Per settori evoluti quali 
l’aerospaziale, la proposta 
è un pacchetto di applica-
tivi off-line, indipendenti 
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Fusion Connect, conosciuto 
come PLM 360, e Fusion 
Lifecycle, noto come 
SeeControl, fanno parte 
dell’ecosistema Autodek 
Fusion per fornire 
progettazione, realizzazione 
del prodotto ed user 
experience integrate.

Vericut Visualizzatore di 
CGTech è un’App gratuita per 
tablet, appositamente studiata 
e realizzata per visualizzare 
e analizzare le lavorazioni 
simulate in Vericut.
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dalla macchina stessa, per 
programmare e simulare i 
percorsi NC di posa eseguiti 
con macchine a tecnologia 
ATL e AFP: VCPe-Vericut 
Composite Paths for En-
gineering, VCP-Vericut 
Composite Programming, 
VCS-Vericut Composite 
Simulation. Gli applicati-
vi sono utilizzabili singo-
larmente o in sinergia. Da 
segnalare, infine, anche 
VDAF, un software dedica-
to per simulare e program-
mare macchine automati-
che CNC per la foratura e 
l’applicazione di elementi 
di fissaggio, impiegate nella 
fase di assemblaggio d’ae-
romobili. Per saperne di 
più si consiglia la lettura 
dell’articolo “A supporto del 
processo produttivo”, edito 
su TECN’È numero 7, set-
tembre 2016.

VIRTUALE
PRIMA DEL REALE 
I costruttori di attrezzature 
e macchine mobili pesanti 
progettano sistemi fra i più 
complessi al mondo in un 
mercato fortemente compe-
titivo. La simulazione ha un 
ruolo chiave nelle procedu-
re di collaudo e convalida, 
ma spesso viene utilizzata 
solo nelle fasi avanzate del 
ciclo di progettazione affi-
dandosi a strumenti di nic-
chia. Tuttavia, per alcuni le 
cose stanno già cambian-
do. Caterpillar, il princi-

pale costruttore mondiale 
di macchine per edilizia e 
per l’industria estrattiva, 
motori a gasolio e metano, 
turbine industriali a gas e 
locomotori diesel-elettrici, 
ha scelto la piattaforma 
3DEXPERIENCE di Dassault 
Systèmes.
Con la soluzione specifi-
ca Single Source for Speed 
può valutare virtualmente 
le prestazioni, la qualità e 
la durevolezza dei propri 
prodotti, prima di realizza-
re il prototipo fisico. Single 
Source for Speed simula e 
prevede il comportamento 

nel mondo reale di com-
ponenti, parti, strutture 
di grandi dimensioni e si-
stemi completi, prima che 
vengano prodotti e messi 
in esercizio. Grazie a una 
conoscenza più approfon-
dita delle funzionalità di 
un prodotto fin dalle fasi 
iniziali del ciclo di proget-
tazione, si possono indi-
viduare tempestivamente 
e risolvere eventuali pro-
blemi e difetti di proget-
tazione, esplorare diverse 
alternative e garantire la 
conformità ai requisiti, 
senza alcun collaudo fisico.

PROGETTAZIONE
IBRIDA
TopSolid di Missler Soft- 
ware, uno dei principali 
attori mondiali nello svi-
luppo di tecnologie CAD/
CAM/PDM, consente una 
progettazione ibrida – so-
lidi, superfici, bidimensio-
nale – di tipo parametrico 
associativo. La struttura del 
software assicura flessibilità 
nella gestione del progetto. 
Non è vincolante l’ambien-
te di progettazione (parte/
assemblaggio), così come 
l’approccio iniziale di mo-
dellazione (modalità para-
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Caterpillar ha scelto la piattaforma 
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes e, 
con la soluzione Single Source for Speed, può 
valutare virtualmente le prestazioni, la qualità 
e la durevolezza dei propri prodotti, prima di 
realizzare il prototipo fisico.

Alberti Umberto, leader di 
mercato nella costruzione di 

teste angolari da oltre 30 anni, 
utilizza il software TopSolid 

di Missler Software per la 
programmazione CAD/CAM 

di tutte le macchine.
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metrica, associativa, statica) 
e, in qualsiasi momento, è 
possibile ripristinare il me-
todo di lavoro. “Quest’ulti-
mo vantaggio è fondamen-
tale per chi necessita di un 
grado di libertà iniziale, in 
fase di pre-studio, per poi 
parametrizzare durante la 
fase successiva di industria-
lizzazione. Anche l’asso-
ciatività è importante per 
evitare il lavoro manuale e 
ripetitivo che, molto spesso, 
avviene negli uffici tecnici e 
nei cantieri. TopSolid con-
trolla e gestisce l’aggiorna-
mento in modo intelligente, 
e non vincolante, delle mo-
difiche sul particolare, as-
semblaggio, messa in tavo-
la, cinematica, gestione del 
progetto, infine il percorso 
utensile”, conferma Vivien 
Zanella, General Manager 
di Missler Software Italia.
“Precedentemente presente 
nelle sole officine struttu-
rate o di punta, TopSolid è 
ormai una tecnologia diffu-
sa in molte realtà anche più 
contenute, considerando 
che l’utente medio richiede 
una soluzione intuitiva, ve-
loce e in grado di soddisfa-
re esigenze di lavorazione 
che spaziano in un contesto 
ibrido – software per picco-
le serie che possa gestire an-
che ottimizzazioni tipiche 
da produzione –, perché il 
tempo di programmazione 
e il tempo macchina han-
no ormai lo stesso impatto 
economico”, spiega Zanella. 
“Le macchine complesse, 
inoltre, sono diffuse in tut-
te le officine, indipenden-
temente dalle dimensioni 
dell’azienda. Oltre alla fles-
sibilità, quindi, il software 
del futuro deve poter gestire 
tutte le tecnologie di lavo-
razione”. Per un esempio 
sull’uso di TopSolid presso 
la Alberti Umberto, leader 

di mercato nella costruzio-
ne di teste angolari da ol-
tre 30 anni, consigliamo la 
lettura dell’articolo “A testa 
alta”, edito su TECN’È nu-
mero 7, settembre 2016.

SOLUZIONI
INNOVATIVE
DI ANALISI
Tra le prime dieci software 
house mondiale nel suppor-
to all’industria manifattu-
riera per il miglioramento 
dei propri metodi inge-
gneristici attraverso servizi 
e software di simulazio-
ne, MSC Software aiuta le 
aziende nel migliorare la 
qualità, risparmiare tempo 
e ridurre i costi associati 
alla progettazione e al test 
dei prodotti. In tale ottica, 
la nuova release di MSC 
Nastran 2016 include signi-
ficativi potenziamenti delle 
prestazioni e della velocità, 
nonché nuove soluzioni di 
analisi multidisciplinare. 
Patran 2016 offre invece un 
migliore supporto per le ca-
pacità di analisi non-lineare 
e a fatica. MSC Nastran 2016 
utilizza il metodo ACMS-
Automated Component 
Mode Synthesis ottimizzato 
con elaborazione SMP-Sha-
red Memory Parallel per ga-
rantire prestazioni migliori 
e la possibilità di utilizzare 
in modo efficace più core, 
per una produttività supe-
riore. È stata osservata un’ef-
ficienza parallela del 50% 
per 16 processori. La paral-
lelizzazione SMP può essere 
ora utilizzata per ridurre il 
tempo totale di esecuzione 
per i calcoli della matrice di 
rigidezza e per il recupero 
delle tensioni. Un’efficien-
za parallela del 75% è stata 
raggiunta con 4 thread, oltre 
ad una velocità d’esecuzione 
del lavoro tre volte superio-
re rispetto a un solo pro-

cessore. La disponibilità del 
solutore Intel MKL Pardiso 
è stata estesa per fornire una 
migliore scalabilità e ridurre 
il tempo complessivo delle 
simulazioni.
Grazie all’analisi rotodina-
mica 3D, gli utenti possono 
ora modellare componenti 
non simmetrici e lame in-
dipendenti di rotori e sta-
tori per macchinari rotanti, 
turbine e motori a reazione, 
migliorando l’accuratezza 
delle analisi. La release in-
troduce inoltre, per la pri-
ma volta, l’ottimizzazione 
globale, GO-Global Op-
timization, che combina i 
metodi globali multistart 
automatici ai metodi di otti-

mizzazione locale basata su 
gradienti, un approccio che 
ricerca le migliori soluzioni 
possibili nell’intero spazio 
di progettazione. Soluzioni 
di analisi a fatica integrata, 
NEF-Nastran Embedded 
Fatigue, e di analisi non-li-
neare avanzata ottimizzano 
i processi e tre nuovi mo-
delli di analisi esplicita sono 
stati introdotti per simulare 
il comportamento di mate-
riali complessi: un modello 
di creep per materiali visco-
elastici tempo-dipendenti, 
un modello di creep per 
materiali plastici termo-
elastoviscosi e un modello 
Riedel-Hiermaier-Thoma 
per materiali cementizi.

MSC Nastran 2016, proposto 
da MSC Software insieme a 
Patran 2016, offre una velocità 
notevolmente superiore e una 
gamma di nuove soluzioni di 
analisi.
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SUITE COMPLETA
E AFFIDABILE
PTC ha da tempo incluso 
nella propria suite di solu-
zioni per la progettazione 
diverse funzionalità e ap-
plicazioni specifiche per la 
simulazione che nel corso 
degli anni sono state arric-
chite, semplificate e rese più 
precise e affidabili dal pun-
to di vista dei risultati, con 
l’intento di proporre una so-
luzione per la simulazione 
strettamente integrata con 
il sistema di progettazione e 
utilizzabile anche da utenti 
non esperti. Sia l’integrazio-
ne CAD che il metodo uti-
lizzato per la soluzione del 
problema proposto, sia la 
tecnologia sottostante sono 
stati sviluppati per garantire 
la certezza di un risultato “a 
convergenza”.
Oggi la suite di simulazione 
di PTC comprende: Creo Si-
mulate, una App dedicata al 
calcolo strutturale e termico 
con funzionalità di ottimiz-
zazione e accessibile a due 
livelli diversi di sofisticazio-
ne in base alle esigenze del 
cliente; moduli per simu-
lazione cinetodinamica di 
corpi in movimento (MDX 
e MDO), con integrazione 
con la parte di simulazione 
strutturale; un modulo per 
analisi e ottimizzazione ge-

ometrica (BMX), integrato 
con i precedenti; un modulo 
per verifica di stampabilità di 
componenti in plastica; un 
modulo per analisi delle tol-
leranze (TAX); funzionalità 
a supporto dell’additive ma-
nufacturing per rendere più 
semplice il processo di stam-
pa e di ottimizzazione dei 
componenti; PTC Mathcad, 
una soluzione specifica per 
calcoli matematici comples-
si che si integra anche con 
Creo. Per ulteriori informa-
zioni sul prodotto è possibile 
accedere alla registrazione di 

un webinar mediante il link 
http://it.ptc.com/cad/simula-
tion/creo-simulate/webinar, 
impostando la lingua italiana 
nel sito PTC, menu in alto a 
destra.

NUOVE
FUNZIONALITÀ
CLOUD
La nuova release ST9 del 
software Solid Edge® di Sie-
mens per la progettazione 

CAD offre un accesso sem-
plice e flessibile a tutte le 
funzionalità di Solid Edge 
insieme a licenze, preferenze 
e strumenti di collaborazio-
ne basate su cloud. Inoltre, 
grazie alle nuove funzio-
nalità integrate di gestione 
dei dati, che non richiedo-
no alcun supporto IT, gli 
utenti possono facilmente 
indicizzare i modelli CAD, 
mentre i nuovi strumenti 
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La suite di simulazione di PTC comprende 
oggi anche Creo Simulate, una App dedicata al 
calcolo strutturale e termico, con funzionalità 
di ottimizzazione, accessibile a due livelli 
diversi di sofisticazione, in base alle esigenze 
del cliente.

La nuova release Solid 
Edge ST9 di Siemens per la 

progettazione CAD offre un 
accesso semplice e flessibile 

a tutte le funzionalità di 
Solid Edge insieme a licenze, 

preferenze e strumenti 
di collaborazione basate 

su cloud.
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Attenzione sul progetto e 
non sul software, soluzione 
rapida di problemi complessi, 
processo di progettazione 
parallela più snello, 
trasferimento veloce dei 
progetti alla produzione sono 
alcuni dei plus della versione 
2016 di SolidWorks.

di migrazione consento-
no una rapida conversione 
del patrimonio esistente di 
progetti realizzati con qual-
siasi sistema CAD. Per una 
gestione ancor più comple-
ta dei dati, Solid Edge ST9 
agevola la transizione al 
portafoglio Teamcenter® di 
Siemens, il software per la 
gestione digitale del ciclo di 
vita più diffuso al mondo. 
Solid Edge ST9 offre un’in-
tegrazione avanzata con 
Teamcenter per semplifi-
care l’esecuzione di attività 
critiche di gestione dei dati.
Le nuove funzionalità 
cloud mettono a disposi-
zione diverse opzioni per 
un’implementazione più 
rapida e flessibile e agevo-
lano l’accesso degli utenti e 
la collaborazione fra team 
di progettazione remoti. 
Le licenze e le preferenze 
degli utenti possono essere 
memorizzate sul cloud per 
consentire a ciascun utente 
di accedere al proprio am-
biente di lavoro personale in 
qualsiasi luogo e momento. 
Solid Edge ST9 introduce 
inoltre opzioni per lo stoc-
caggio dei dati su un vault 
in cloud, grazie al quale gli 
utenti possono memoriz-
zare e condividere i dati 
di progettazione in modo 
controllato con fornitori 
esterni e clienti, utilizzan-
do strumenti diffusi come 
Dropbox, il software One-
Drive®, il servizio di stora-
ge online Google Drive™ e 
Box. In tal modo, gli utenti 
possono lavorare online 
con la massima efficienza, 
mantenendo comunque la 
possibilità di operare in lo-
cale, cioè offline. Per mag-
giori informazioni visitate 
www.siemens.com/plm/
ST9 e per saperne di più 
www.tecnelab.it, Appro-
fondimenti/Speciali.

ATTENZIONE
SUL PROGETTO
SolidWorks 2016, la nuo-
va release del pacchetto di 
applicativi per la progetta-
zione e l’ingegnerizzazione 
in 3D presentata da Das-
sault Systèmes, garantisce 
funzionalità avanzate gra-
zie alle quali 2,7 milioni di 
utenti possono fare innova-
zione, progettare, validare, 
collaborare e produrre in 
modo semplice e veloce, dal 
concetto iniziale al prodot-
to finito. Basato sulla piat-
taforma 3DEXPERIENCE 
di Dassault Systèmes, l’am-
biente di progettazione 3D 
integrato di SolidWorks 
2016 abbraccia tutti gli 
aspetti dello sviluppo di 
prodotto. Fra le migliorie 
richieste dagli utenti spicca 
la possibilità di sviluppare 
in piano qualsiasi superfi-
cie, visualizzare e validare 
le prestazioni di un proget-
to, comunicare in modo più 
efficiente con la produzione, 
creare velocemente imma-
gini di qualità per il marke-
ting e accedere facilmente a 
tutti i comandi. Con queste 
e altre centinaia di novità, 
fra cui un’interfaccia utente 
migliorata, progettisti e in-
gegneri possono focalizzarsi 
sui propri progetti, risolvere 
problemi complessi, snellire 
i processi di progettazione 
paralleli e portare veloce-
mente i progetti in produ-
zione. “La community di 
SolidWorks sviluppa pro-
dotti notevoli che spaziano 
dalla piccola elettronica di 
consumo ad apparecchia-
ture industriali con cen-
tinaia di migliaia di parti, 
integrando gli ultimissimi 
sviluppi tecnologici per mi-
gliorare la forma, la fun-
zione e l’innovazione di 
ogni prodotto”, sottolinea 
Gian Paolo Bassi, CEO, 

SolidWorks, Dassault 
Systèmes. “Oltre il 90% delle 
migliorie della release 2016 
deriva direttamente dal 
contributo prezioso della 
nostra community e dalla 
loro esigenza di lavorare con 
sempre maggiore rapidità 
e facilità. Con il passaggio 
a una nuova generazione 
di prodotti, le funzionali-
tà avanzate di SolidWorks 
aiutano milioni di profes-
sionisti, docenti, studenti 
e maker, a fare innovazio-
ne in modo efficiente nel 
campo della progettazio-
ne, della simulazione, del-
la comunicazione tecnica 
e della gestione dei dati”. 
Per maggiori informazio-
ni su SolidWorks 2016 è 
consigliabile la visita al 
sito www.solidworks.com/
launch.

EVOLUZIONE
DEL CAM
The 3D Group, leader 
nell’ambito delle soluzioni 
3D integrate per la proget-
tazione e lo sviluppo pro-
dotto, assicura alle azien-
de manifatturiere anche 
SolidCAM, un CAM forte-
mente innovativo e moder-
no che, dall’anno in corso, 
è distribuito da SolidCAM 
Italia s.r.l., una nuova socie-
tà dedicata espressamente 
al supporto dell’intero pac-
chetto sul territorio italiano. 
L’innovativa tecnologia di 
sgrossatura veloce “iMachi-
ning” di SolidCAM permet-
te di elaborare un percorso 
utensile totalmente ottimiz-
zato sulla base del pezzo da 
lavorare. “Il prodotto è col-
laudato e funziona bene”, 
precisa Massimo Castaldelli, 
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Direttore Generale della 
neonata società. “Grazie 
alla strategia ‘iMachining’ 
il pezzo viene realizzato in 
un tempo nettamente in-
feriore, rispetto ai CAM 
impiegati normalmente. A 
seconda dei casi, è possibile 
risparmiare fino al 70% del 
tempo! ‘iMachining’  opera 
un’asportazione costante, 
calcolata automaticamen-
te dal software in base alla 
geometria del pezzo da la-
vorare”
“L’algoritmo ‘iMachining’, 
oltre a diminuire il tempo di 
lavorazione, contribuisce ad 
aumentare la vita dell’uten-
sile di 3, 4, 8 volte, a secon-
da dei casi. Il pezzo viene 
aggredito con tutta l’altezza 
della fresa, ad alta velocità 
e ad asportazione costante, 
secondo un avanzamen-
to calcolato dal sistema. Il 
truciolo prodotto è molto 
sottile e l’usura avviene su 

tutto il tagliente”, commenta 
Castaldelli. “Questo com-
portamento determina la 
sostituzione dell’utensile 
soltanto quando arriva dav-
vero alla fine della sua vita, 
permettendone uno sfrut-
tamento ottimale e quindi 
un notevole risparmio”. Ol-
tre alla tecnologia “iMachi-
ning”, SolidCAM dispone 
di tutti gli altri moduli di 
cui si compone un evoluto 
sistema CAM: ad esempio 
è in grado di pilotare effica-
cemente le più recenti mac-
chine combinate tornio-fre-
sa. Per saperne di più www.
tecnelab.it, sezione Appro-
fondimenti/Futuri.

OBIETTIVO
EFFICIENZA
Le tecnologie innovative 
offerte da Tebis V 4.0 ga-
rantiscono progettazione 
accurata, sgrossatura rapida, 
finitura perfetta e, grazie alla 

più recente release 2, si arric-
chiscono di nuove funzioni 
che hanno quale obiettivo la 
semplificazione dei processi, 
l’aumento della produttivi-
tà, il vantaggio competitivo. 
Per verificare la qualità del-
le superfici e ottimizzare le 
successive operazioni di fre-
satura ora basta un click. Le 
nuove funzioni di ottimizza-
zione automatica sono infatti 
in grado di individuare, e se 
necessario riparare automa-
ticamente, sulla base di para-
metri di tolleranza specifica, 
problemi geometrici e topo-
logici (risks), segmentazioni 
(patches) e scollamenti tra 
superfici adiacenti (gaps). 
Il risultato è una riduzione 
drastica dell’attività CAD di 
messa a punto.
Tebis V 4.0 R2 introduce 
inoltre una serie di funzioni 
che rendono ancor più sem-
plice la progettazione delle 
superfici. Ad esempio, è ora 

possibile proiettare curve sul-
le topologie e utilizzarle per 
strutturare il componente, 
oppure spezzare e suddivi-
dere le superfici. Un’ulteriore 
novità è la gestione integrata 
nel Job Manager dell’am-
biente di programmazione 
CNC di DCAMCUT Expert, 
software leader per il taglio 
a filo. La nuova strategia di 
sgrossatura adattativa, d’altro 
canto, consente di compiere 
cicli incredibilmente più rapi-
di, sfruttando l’altezza piena 
dell’utensile e un avanzamen-
to in grado di adattarsi sia al 
materiale che alla geometria 
del componente, al fine di 
garantire un’asportazione co-
stante del truciolo ed evitare 
le passate dal pieno. Numero-
se e qualificate risultano an-
che le altre migliorie che po-
tete scoprire nell’articolo “Un 
passo avanti verso l’efficienza”, 
edito su TECN’È numero 7, 
settembre 2016.
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I percorsi di lavorazione creati 
da SolidCAM risultano più 
efficienti rispetto ai CAM 
tradizionali. Il prodotto è 
totalmente integrabile con 
SolidWorks, ma è disponibile 
anche per Inventor e 
SolidEdge.

Tebis V 4.0 R2 sfrutta in 
sgrossatura l’altezza piena 

dell’utensile e un avanzamento 
in grado di adattarsi sia al 

materiale che alla geometria 
del componente per garantire 

cicli molto più rapidi
e un’asportazione costante

di truciolo.
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Tutto scorre
Soluzioni per seguire traiettorie rettilinee o curve, con guide lineari o attuatori a cinghia e vite a ricircolo: 
tutto ciò che scorre può diventare tecnologia grazie all’esperienza di Nadella, che dopo la riorganizzazione 

della produzione è pronta per affrontare il futuro.
di Claudia Pirotta
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Nadella ti segue su 
ogNi traiettoria

NADELLA S.r.l.
Via Melette 16 - 20128 Milano - Italia
Tel. +39 02 27 093 297 - Fax +39 02 25 51 768
customer.service@nadella.it - www.nadella.it 

Vantaggi e caratteristiche delle guide curve FSR 
per carichi MEDIO-LEGGERI:

•   settori circolari, circuiti ovali e ad anello disponibili  
a stock in tre taglie

•   alta velocità di traslazione
•   successione di tratti curvi e rettilinei 

per la specifica applicazione
•   ideali per applicazioni nel packaging,  

assemblaggio e impianti di verniciatura
•   idoneità di impiego in ambienti aggressivi,  

rulli di guida lubrificati a vita
•   disponibili anche in acciaio inossidabile
•   facilità di montaggio e manutenzione semplificata
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LE GUIDE CURVE NADELLA 

DISPONIBILI A STOCK CON 

7 RAGGI DI CURVATURA

GUIDE CURVE 

ORA DISPONIBILI IN 

ACCIAIO INOX
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inizio anno Nadella (www.nadella.it) ha scommesso sul-
la riunione delle tre sedi produttive in un unico stabili-
mento. Dopo l’inevitabile periodo di transizione oggi gli 
ordinativi sono in crescita. Produzione e logistica sono 
più efficienti ed efficaci e la sede unica assicura di volumi 

di produzione più alti e maggiore flessibilità, grazie anche all’impegno di 
collaboratori soddisfatti e motivati dalla nuova organizzazione del lavoro.  
“Per quanto riguarda il contesto in cui l’azienda opera, oggi il mercato deve 
fronteggiare una notevole contrazione dei prezzi dovuta all’azione dei player 
asiatici che puntano a conquistare quote di mercato a discapito dei costrut-
tori europei”, spiega l’ingegner Livio Marchiori, Managing Director. “Tut-
tavia, quando qualità e prestazioni sono importanti, l’esperienza di Nadella 
conferma che l’offerta domestica è senza dubbio vincente. In Italia il settore 
ha registrato una leggera crescita legata all’aumento dell’export, che rimane 
il principale motore delle aziende. Inoltre, grazie agli incentivi fiscali sull’ac-
quisto del nuovo, il mercato nazionale si è rivitalizzato e i clienti di Nadella 
hanno ricominciato a vendere. Il bilancio è positivo anche per la filiale tede-
sca: mercato interno ed export stanno andando molto bene”.

INTERNAZIONALIZZARE 
PER COMPETERE
L’ottimismo per il futuro di certo non manca: le azioni intraprese dalle filiali 
commerciali americane, francesi e cinesi consentono a Nadella di penetra-
re con successo i rispettivi mercati che, supportate dalla partecipazione alle 
maggiori fiere e dallo sviluppo di importanti applicazioni da parte dei prin-
cipali clienti locali, spingono l’azienda verso un futuro brillante. “Il proces-
so di internazionalizzazione di Nadella e delle sue competenze ha spostato 
la strategia verso un approccio più mirato ai settori applicativi e l’azienda 

 GLI ALBUM DINadella ti segue su 
ogNi traiettoria
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Nadella supporta i clienti nella scelta del prodotto, 
nel corretto dimensionamento e nel calcolo della 
vita utile del sistema.

Livio Marchiori, Managing Director.
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I moduli lineari a marchio Nadella sono prodotti per un impiego universale, sia come asse 
singolo, sia come sistemi multi asse.

100
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L’ampia gamma di cuscinetti a rullini soddisfa 
tutte le applicazioni che richiedono alti carichi, 

precisione e ingombri ridotti.

Walter Gobbi, Sales Manager.

I pattini di guida Rolbloc assicurano 
notevole capacità di carico,
velocità di traslazione e silenziosità.

può contare sul lavoro di specialisti che aiutano lo sviluppo di nuove ap-
plicazioni in paesi dove Nadella è poco conosciuta”, afferma Walter Gobbi, 
Sales Manager. “Questo approccio si riflette anche nelle nostre strategie co-
municative: nel biennio 2016-2017 l’azienda sarà infatti presente nelle mag-
giori fiere internazionali di settore in Europa e nel mondo, puntando su fiere 
specializzate di settore considerate interessanti e proficue”.

INVESTIRE IN RISORSE UMANE
Il futuro si costruisce sul presente. Questa, in sintesi, la filosofia che Nadella 
sta portando avanti con l’inserimento di molti giovani in azienda in diverse 
funzioni di processo e operative. Alcuni cambiamenti sono dettati dal pas-
saggio generazionale, mentre altri sono frutto di una politica lungimirante, 

100
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che assegna ai giovani funzioni strategiche come export, qualità, application 
engineering o customer service. Supportati dal management pronto a inco-
raggiare le loro idee e a guidarli nella crescita, con la loro vitalità ed energia i 
giovani di oggi si preparano a diventare le figure chiave di domani.

ACCORDI STRATEGICI
Anche dal punto di vista dell’offerta le novità non mancano. A livello inter-
nazionale Nadella ha siglato un accordo con JTEKT Group che produrrà 
i cuscinetti a rullini, mentre l’azienda si concentrerà sullo studio di nuove 
applicazioni, logistica e gestione dei clienti nel mondo. Questo consentirà 
di rilanciare la gamma di cuscinetti con caratteristiche superiori, che costi-
tuisce un’offerta diversa da quelle dei diretti competitors. Fondamentale è la 
customizzazione dei prodotti, anche su piccoli lotti produttivi, e i clienti ri-
conoscono in Nadella un partner affidabile e qualificato, in grado di guidarli 
nella scelta del prodotto, nel corretto dimensionamento e nel calcolo della 
vita utile del sistema. 

COMPONENTI PER TUTTE
LE NECESSITÀ APPLICATIVE
L’ampia offerta di componentistica permette a Nadella di essere presente nei 
più svariati settori applicativi, dalle macchine per il packaging che richiedo-
no velocità e cicliche di lavoro che solo i sistemi a rotelle possono raggiunge-
re, alle macchine da taglio, i cui movimenti necessitano di altissima scorre-
volezza. Per l’alimentare e l’elettromedicale il portafoglio è ricco di prodotti 
in acciaio inox. Non mancano soluzioni per ambienti difficili, come la la-
vorazione del vetro, della carta o del marmo, con ambienti contaminati da 
polveri abrasive che richiedono prodotti ad hoc, o la fonderia, che con i suoi 
carichi elevati, temperature alte e manutenzione ridotta è il tipico contesto 
che necessita di soluzioni di movimentazione affidabili con prestazioni otti-

L’ampia offerta di componentistica 
consente a Nadella di essere presente 

nei più diversi settori applicativi.
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mali. Quanto alle soluzioni più “classiche”, coprono macchine e impianti per 
sollevamento, la lavorazione del tondino di ferro, manipolatori e magazzini 
automatici o le guide lineari leggere per lo scorrimento di porte, protezioni 
o quadri comando sulle macchine utensili.
Sulle macchine, le guide a rotelle e le telescopiche a sfere vengono impiegate su 
tutti gli asservimenti, sulle porte di protezione e sulla movimentazione, spesso 
su linea curva dei quadri comando. Importanti sono le ghiere di precisione che 
chiudono a pacco i cuscinetti dei mandrini o i supporti per le viti a ricircolo di 
sfere. Il serraggio radiale LR e frontale LF delle ghiere, ottenuto per tagli a elet-
troerosione, semplifica la manutenzione, dato che la ghiera può essere smontata 
e rimontata senza doverla sostituire. La serie bilanciata LRE e LFE, invece, per-
mette alte rotazioni al mandrino senza sbilanciamenti.

I perni folli e le rotelle sono progettati 
per ruotare direttamente su camme, 
piani inclinati o guide.
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La metrologia ha subito forti cambiamenti negli ultimi anni, 
integrandosi con altre macchine e fornendo dati che possono 

essere utilizzati “intelligentemente” nel processo di produzione. 
Hexagon mostra ad un pubblico di esperti come le sue applicazioni 

possono aumentare l’efficienza in ogni settore, a partire
dalle novità emerse in occasione della HxGN Live 2016,

evento internazionale a cui TECN’È ha partecipato.

di Giancarlo Giannangeli

fatti
La
misura
dei 
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i è svolta dal 13 al 16 Giugno, 
presso il Convention Cen-
ter di Anaheim (nei pressi di 
Los Angeles, USA), la quarta 
edizione di HxGN LIVE 2016, 
il più importante evento an-
nuale di Hexagon, il Gruppo 
multinazionale svedese lea-
der globale nello sviluppo di 
tecnologie hardware e soft- 
ware capaci di migliorare la 
qualità e la produttività in 
campo geospaziale e mani-
fatturiero. La convention si 

è articolata in presentazio-
ni della missione aziendale, 
della strategia operativa e 
degli impieghi più innovativi 
dei suoi prodotti. Non sono 
mancate numerose sessioni 
tecniche di approfondimento 
e interessanti testimonianze 
di utenti. “Grandi storie ini-
ziano qui” era lo slogan scel-
to per l’evento, a sottolineare 
la capacità degli utilizzatori 
nell’usare la tecnologia di 
Hexagon per costruire appli-
cazioni straordinarie.

TECNOLOGIE
INNOVATIVE 
Ola Rollén, Presidente e 
CEO di Hexagon, ha rivolto 
un caloroso benvenuto agli 
oltre tremila partecipanti: 
“Abbiamo una meravigliosa 
e formidabile comunità di 
utenti, partner, professioni-
sti, esperti qui convenuti per 
scambiare idee, conoscere 
lo stato dell’arte della tecno-
logia, esplorare nuove vie fi-
nora mai tentate, magari con 
il nostro aiuto. Siamo onorati 
della loro presenza ed emo-
zionati per l’opportunità di 
poter mostrare a tutti quello 
di cui Hexagon è capace; qui 
davvero ‘grandi storie pos-

S

Ola Rollén, Presidente 
e CEO di Hexagon.

Una delle tante 
presentazioni di 

applicazioni basate 
sui prodotti di 

Hexagon.
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sono prendere forma’. Anche 
attraverso la fiducia che ci 
hanno dimostrato, molte or-
ganizzazioni si sono distinte 
nei loro rispettivi mercati per 
le idee e le soluzioni innova-
tive che sono state capaci di 
proporre. Siamo orgogliosi 
nel riconoscere la loro abilità 
e ammiriamo il positivo risul-
tato che hanno conseguito”.
Il Gruppo svedese ha sempre 
tenuto in grande considera-
zione i clienti e le loro esigen-
ze. Norbert Hanke, Presiden-
te di Hexagon Manufacturing 
Intelligence, la divisione del 
gruppo dedicata alla metro-
logia dimensionale per l’in-
dustria, ha messo in eviden-
za come tutte le aziende del 
Gruppo siano fortemente in-
fluenzate dalle richieste pro-
venienti dal campo: “L’even-
to HxGN LIVE dà l’opportu-
nità ai clienti di contribuire 
a plasmare il futuro della 
nostra azienda. Sono stati i 
nostri clienti a guidare il no-
stro progresso fino ad oggi. 
Le aziende manifatturiere de-
vono agire in fretta e bene; 
queste ultime preferiscono 
utilizzare sistemi integra-
ti e affidarsi alle collaudate 
soluzioni di un fornitore uni-

L’evento HxGN LIVE 
2016 a Anaheim 

ha radunato oltre 
tremila partecipanti 

da tutto il mondo.

L’ HxGN LIVE 
2016 porta alla 
ribalta tutta 
l’offerta del 
Gruppo Hexagon.
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co che assicuri tutta l’efficien-
za di cui hanno bisogno”.
Hexagon ha una forte pre-
senza nel continente ame-
ricano, data l’importanza 
strategica di quel mercato, 
esigente e ricchissimo di 
opportunità. Tuttavia mantie-
ne un forte cuore europeo: il 
Gruppo, che affonda le pro-
prie origini addirittura nella 
Svizzera del diciannovesimo 
secolo, ha inglobato nel tem-
po una miriade di aziende 
per la maggior parte situate 
nel vecchio continente. Alcu-
ni marchi, come Leica, sono 
conosciuti anche nel campo 
consumer, superando la co-
munità degli addetti ai lavori. 
HxGN LIVE, evento articola-
to su cinque aree tematiche 
(Geospatial, Geosystems, 
Manufacturing Intelligence, 
Process, Power & Marine, 
Safety & Infrastructure) ha 
condensato i punti di forza di 
tutte le società del Gruppo, 
mostrando una serie di tec-
nologie avanzate e futuristi-
che.

LA PRODUTTIVITÀ 
GUIDATA
DALLA QUALITÀ
Quella che era conosciuta 
fino all’anno scorso con il 

nome di Hexagon Metrolo-
gy ha scelto la denomina-
zione di Hexagon Manufac-
turing Intelligence proprio 
per sottolineare l’impegno 
e la capacità del marchio 
internazionale nell’ideare e 
mettere a punto non sem-
plici applicazioni di misura, 
ma vere e proprie soluzio-
ni per l’industria manifat-
turiera, in cui hardware e 
software sono totalmente 
interconnessi: i dati delle 
misurazioni influiscono di-
rettamente sui processi, li 
guidano verso l’eccellenza, 
verso la riduzione dei tempi 
ciclo, verso l’ottimizzazione 
della produzione.
L’epoca in cui la macchina di 
misura era vista come una 
entità separata, da utilizzare 
esclusivamente in un’aset-
tica sala metrologica, sta 
finendo. La metrologia era 
già da qualche anno appar-
sa sulle linee produttive; 
oggi non solo le misurazioni 
avvengono sul campo, ma 
sono totalmente integra-
te nel processo produttivo. 
Le acquisizioni nel settore 
CAD/CAM (Vero Software) 
o nel controllo statistico di 
processo (Q-DAS), tanto per 
citarne un paio recenti, han-
no consentito alla multina-
zionale svedese di allargare 
l’offerta verso tecnologie di 
“Manufacturing Intelligence”.
Anche qui appaiono i “big 
data”. Sensori e strumen-
ti controllano e smista-
no componenti, misurano 
scostamenti, temperature, 
pressioni, volumi, rilevano 
presenze: è un flusso con-
tinuo di numeri, un fiume 
incessante che solo l’auto-
mazione dei processi e l’im-
piego di opportuni software 
di analisi rendono immedia-
tamente fruibili. I risultati 

110 111

Il time-to-market e la vita 
di un prodotto si sono 
notevolmente ridotti.
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possono attivare risposte 
intelligenti in tempo reale. 
Possono determinare azioni 
concrete sulla linea, posso-
no decidere se è il momen-
to di fare una manutenzione 
preventiva, per esempio, 
oppure attivare tutta una se-
rie di operazioni ragionate. 
E così via… Nessuna mente 
umana prima d’ora ha mai 
potuto analizzare, calcolare, 
verificare, prendere decisio-
ni in una frazione di secon-
do mentre l’impianto è in 
funzione. 

LA FORMA
DEL PROGRESSO
Ecco perché la metrologia di 
Hexagon Manufacturing In-
telligence può guidare intelli-
gentemente ogni stabilimen-
to produttivo: “Siamo andati 
ben oltre la cattura isolata di 
dati. Le nostre applicazioni 
forniscono ai responsabili di 
area e ai tecnici analisi mol-
to più precise. Basandosi sui 
dati, consentono di prendere 
decisioni strategiche: “acqui-
sire, pensare, agire”, diciamo 
noi per condensare in una 
frase la nuova frontiera. In-
tendiamo concentrare sem-
pre di più la nostra attenzione 
sul collegamento tra queste 
fasi, per offrire al mercato 
un approccio verso una ma-
nifattura a ciclo chiuso in cui 
la qualità determina diretta-
mente la produttività. Nell’in-
dustria 4.0 ci sono i dati alla 
guida dei processi produttivi. 
Ma non ci dimenticheremo 
certo della nostra tradiziona-
le area di competenza, la me-
trologia dimensionale”.
La “forma del progresso”: 
nel corso del suo intervento, 
Norbert Hanke ha tracciato 
l’evoluzione del reparto qua-
lità attraverso diverse espe-
rienze raccontate da clienti, 
per poi approfondire il modo 

in cui i dati di misura pos-
sono essere impiegati in 
modo più efficace. Le mac-
chine superano la loro sin-
gola essenza e diventano 
sistemi integrati. L’azien-
da vede nuovo potenziale 
nell’applicazione dei dati 
di produzione in modo più 
esteso. Inoltre, per la pri-
ma volta dai tempi della 
rivoluzione industriale, un 
prodotto, per l’azienda che 
lo costruisce, non smette di 
esistere nel momento in cui 
lascia il magazzino: duran-
te la sua vita operativa può 
continuare a comunicare 
con il “creatore”, fornendo 
altre utili indicazioni trami-
te controlli, sensori, misure. 
Dati, sempre dati.
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La “Manufacturing 
Intelligence” 

di Hexagon permea 
ogni fase del ciclo 

di sviluppo.
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 Automaticamente  
 più produttivi.  

Sfruttate a fondo il potenziale delle vostre macchine utensili. I robot KUKA sanno come 
ottimizzare la redditività delle vostre macchine utensili. Grazie a soluzioni di automazione 
intelligenti potrete sfruttarne appieno il potenziale, aumentandone il rendimento e la 
qualità. Risolvere efficacemente con tecnologie innovative anche i problemi di automazio-
ne più complessi. La nostra ambizione. La base del vostro successo.

Cosa rende le vostre macchine utensili 
più performanti: kuka-robotics.it

padiglione 11 
stand D20/E29

Venite a  trovarci
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Livia Cevolini, AD di Energica Motor Company S.p.A.

Un temperamento 

elettrico
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Energica Motor Company S.p.A. è il primo costruttore di moto elettriche a elevate 
prestazioni. A guidare l’azienda sin dalla sua ideazione, nel 2009, è Livia Cevolini, AD. 

Da startup coraggiosa a società quotata in Borsa, il passo è stato breve e rapidissimo. 
L’inaugurazione di un nuovo stabilimento nel cuore della Motor Valley italiana e l’apertura 

del primo negozio monomarca a San Francisco sono solo le ultime due tappe di questa 
irrefrenabile corsa all’innovazione. Su due ruote.

di Anita Gargano

ilPERSONAGGIO

Un temperamento 

elettrico

114_118_personaggio_EnergicaMotor T8_6.indd   115 15/09/16   15:42



117116

Energica Motor è la prima 

casa costruttrice al mondo 

di moto elettriche a elevate 

prestazioni. 

A guidarla la trentasettenne 

Livia Cevolini, alle spalle 

una laurea in ingegneria 

meccanica e l’esperienza nel 

Gruppo CRP di Modena 

che fa capo alla sua famiglia. 

Con oltre 45 anni di esperienza nelle tecnologie 
d’avanguardia, CRP è tra i maggiori player mondia-
li per le lavorazioni meccaniche CNC di precisione, 
per la fabbricazione additiva e per i materiali per la 
sinterizzazione laser Windform. La passione per la 
tecnologia, in famiglia, trova diverse declinazioni. E 
Livia Cevolini ne ha trovata una tutta sua.

D. Come è nata Energica Motor?

R. Energica nasce dall’esperienza nel settore automo-
tive del Gruppo CRP, da decenni fornitore ufficiale 

Energica Ego è la prima moto 

supersportiva 100% elettrica 

made in Italy.
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Energica Eva è l’unica streetfighter elettrica 

al mondo dotata di fast charge on board.
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nell’ambito del motorsport. Nel 2009, in piena crisi, 
io, mio padre Roberto e mio fratello Franco ci siamo 
guardati attorno per diversificare le nostre attività. 
Abbiamo pensato a un prodotto nostro che potesse 
sfruttare la tecnologia che avevamo sviluppato per 
conto terzi. Nel 2010 è nato il progetto della prima 
moto elettrica da corsa, che è stata messa in pista 
per la prima volta a luglio di quell’anno. Da lì ab-
biamo deciso di industrializzare il primo prototipo, 
ed oggi sono in vendita due modelli, la superspor-
tiva Ego e la streetfighter Eva, pensata per la città.   
Le due moto sono basate sulla stessa piattaforma 
tecnologica, quindi le prestazioni sono molto simi-
li. Entrambe hanno velocità di punta molto alte: Ego 
arriva a 240 km/h di velocità massima ed è capace di 
passare da 0 a 100 in circa 3 secondi. Entrambe sono 
predisposte per la ricarica veloce, caratteristica che le 
rende uniche al mondo. L’autonomia è di circa 150 
km per Ego, e arriva fino a  200 km per Eva. Le moto 
Energica sono veicoli tecnologici, ad elevate presta-
zioni ma semplici, sono la giusta combinazione tra 
divertimento e maneggevolezza, proprio quello che 
cerca ogni motociclista.

D. Quali sono i mercati di riferimento?

R. Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Germa-
nia, Norvegia, Olanda, Portogallo. Oggi l’export rap-

“Le moto elettriche Energica 

sono il frutto di un sogno 

green su due ruote realizzato 

a Modena, culla della Motor 

Valley italiana”, 

afferma Livia Cevolini.
Da Los Angeles a 

San Francisco sulla Highway 1,

per annunciare la nuova sala 

mostra Energica nella città 

simbolo dell’elettrico: il pilota 

Bill Levasseur ha guidato 

una Eva per oltre 700 km 

toccando punte di 200 km/h ed 

effettuando qualche breve sosta 

per caffè e ricarica. 

114_118_personaggio_EnergicaMotor T8_6.indd   117 15/09/16   15:42



118

presenta il 99% delle vendite, un dato dovuto soprat-
tutto all’arretratezza dell’Italia in termini di mobilità 
elettrica e infrastrutture di ricarica veloce. A luglio 
abbiamo aperto la prima sala mostra monomarca 
in pieno centro a San Francisco, che ha già suscitato 
grande riscontro. 

D. Come mai la scelta è caduta sugli Stati Uniti?

R. Perché in California, e in particolare nella Bay 
Area, la mobilità elettrica è una realtà consolidata.  

Il mercato americano è più aperto all’innovazione e 
proprio in quest’area Tesla ha dimostrato che è possi-
bile avere un veicolo elettrico dalle stesse prestazioni 
di un motore endotermico. 

D. Per la produzione però avete deciso di rimanere ben 
piantati in Italia. Perché?

R. Sì, abbiamo inaugurato a giugno un nuovo sta-
bilimento a Soliera, nel cuore del distretto motori-
stico di Modena: 3.000 m2 di superficie, 30 persone 
in organico, suddivise in reparti curatissimi da un 
punto di vista tecnologico e organizzativo. 
Secondo il piano industriale, da qui dovrebbe-
ro uscire 244 moto nel 2016 e almeno il doppio 
nell’anno successivo. Riteniamo di raggiungere, 
tra il 2018 e il 2019, il break-even economico con 
la commercializzazione di 2.000 veicoli l’anno e la 
produzione, da qui al 2020, di 5.000 esemplari.
Se Tesla è certamente uno dei nostri ispiratori, la 
nostra tradizione è però legata all’Italia e in parti-
colare alla Motor Valley, luogo di eccellenze moto-
ristiche conosciuto in tutto il mondo.
Come famiglia poi ci siamo sempre ispirati a Enzo 
Ferrari e alla sua tenacia. Restare qui in Italia, e in 
particolare in questo territorio caratterizzato da al-
tissimo know-how nel settore motori, è una scelta 
che non è in discussione. 

Il nuovo quartier generale 

Energica Motor Company 

S.p.A. di 3.000 m2 a Soliera, 

in provincia di Modena. 

Nello stabilimento di Soliera 

sono state realizzate

le linee produttive e sono 

già assemblati i modelli 

Ego ed Eva.

“Oggi l’export rappresenta 

il 99% delle vendite, un 

dato dovuto soprattutto 

all’arretratezza dell’Italia in 

termini di mobilità elettrica e 

infrastrutture di ricarica veloce”. 
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PROFILO

PER LA
FABBRICA
INTELLIGENTE
Azionato da motori potenti, il polso compatto del robot IRB 
1660ID di ABB esegue movimenti veloci e affidabili, non limi-
tati dalla presenza di cavi liberi, assicurando massima velocità e 
accelerazione in ogni momento. Insieme alla tecnologia Quick-
Move™ di ABB, questa caratteristica consente al nuovo robot di 
accorciare i tempi ciclo del 10%. Nella saldatura ad arco, in par-
ticolare, IRB 1660ID mostra tutte le sue qualità, grazie al brac-
cio superiore più resistente e rigido, in grado di sollevare fino a 
6 kg, per maneggiare torce più pesanti: capacità che, unita alla 
tecnologia TrueMove™ di ABB e al processo di movimentazione
“Accuracy Mode”, offre una ripetibilità delle traiettorie di 0,05 mm,
garantendo risultati di saldatura eccellenti. Grazie poi a Ro-
botStudio®, il software di ABB per la programmazione offline 
dei robot, IRB 1660ID consente di realizzare celle ad alta den-
sità in cui operano numerosi robot a distanza ravvicinata, con 
la possibilità di minimizzare deformazioni termiche del pezzo.
ABB propone anche il software di sicurezza per il monitoraggio 
dei robot SafeMove2, soluzione che assicura flessibilità, ridu-
zione degli spazi e strumenti avanzati per la messa in esercizio, 
assicurando una maggior produttività a fronte di un costo totale 
d’investimento più basso. Doti che, unite al livello di sicurezza 
impareggiabile, consentono una collaborazione più stretta tra 
robot e addetti in fabbrica.

ABB S.p.A.
Via Luciano Lama, 33

20099 Sesto San Giovanni (MI)
Phone +39 02 24150000

Contact.center@it.abb.com
www.abb.it/robot
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FOR THE
SMART FACTORY
Driven by powerful motors, the compact wrist of robot 
IRB 1660ID by ABB enables fast and reliable movements 
that do not impede swinging cables and allow maximum 
acceleration and speed at all times. This combined with 
ABB’s QuickMove™ technology allows the new robot 
to shorten cycle times by up to 10%. Especially in arc 
welding applications, IRB 1660ID shows its qualities with 
a stronger more rigid upper arm that can lift up to 6 kg 
to accommodate heavier torches: This, combined with 
ABB‘s TrueMove™ technology and the new motion process 
“Accuracy Mode”, provides 0.05 mm path repeatability 
for excellent welding results. The IRB 1660ID with the 
aid of RobotStudio®, ABB’s premier offline robot software 
programming tool, enables robot programmers to envision 
high density cells with several robots welding close to each 
other with a minimum of work piece heat distortions.
ABB also offers the robot monitoring software SafeMove2, 
a solution that delivers greater flexibility, space savings and 
cutting edge commissioning tools for greater productivity 
at a lower total investment cost. All this, combined with 
unsurpassed safety, enables closer collaboration between 
robots and factory workers.

Nuovo IRB 1660ID, robot ad alte prestazioni per saldatura ad arco e asservimento 
macchine. Tempi ciclo estremamente ridotti, eccellente ripetibilità di punti e traiettorie, 
movimenti sicuri per celle ad alta densità grazie all’allestimento cavi integrato (Integrated 
Dressing). Per saperne di più visitate www.abb.it/robot

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

ADV robotica - 210mm x 285mm.indd   1 08/07/16   12:35

Quando servono tempi 
ciclo brevi, massima 
versatilità e un polso più 
potente e compatto, la 
scelta ideale è il nuovo 
robot IRB 1660ID di ABB.

When short cycle time, 
maximum versatility and a 
powerful compact wrist are 
required, the ideal choice is 
the new IRB 1660ID robot 
by ABB.

Nuovo IRB 1660ID, robot ad alte prestazioni per saldatura ad arco e asservimento 
macchine. Tempi ciclo estremamente ridotti, eccellente ripetibilità di punti e traiettorie, 
movimenti sicuri per celle ad alta densità grazie all’allestimento cavi integrato (Integrated 
Dressing). Per saperne di più visitate www.abb.it/robot

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

ADV robotica - 210mm x 285mm.indd   1 08/07/16   12:35

SafeMove2 di ABB consente a robot e operatori di lavorare a più 
stretto contatto, limitando i movimenti del robot in base alle necessità 
specifiche di ogni applicazione.

SafeMove2 by ABB allows robots and operators to work more closely 
together by restricting robot motion to precisely what is needed for a specific 
application.
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Nuovo IRB 1660ID, robot ad alte prestazioni per saldatura ad arco e asservimento 
macchine. Tempi ciclo estremamente ridotti, eccellente ripetibilità di punti e traiettorie, 
movimenti sicuri per celle ad alta densità grazie all’allestimento cavi integrato (Integrated 
Dressing). Per saperne di più visitate www.abb.it/robot

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

ADV robotica - 210mm x 285mm.indd   1 08/07/16   12:35
120_121_profilo1_ABBRobotics_T8_6.indd   121 15/09/16   15:43



PROFILO

MANDRINI 
E UTENSILI 
BIG-PLUS
BIG KAISER progetta, produce e commercializza utensili sofisticati 
e soluzioni per lavorazioni meccaniche di alta precisione destinate 
a svariati settori. La gamma di prodotti della società del Gruppo 
BIG Daishowa è realizzata in Svizzera e in Giappone e comprende 
oltre 20.000 utensili conformi ai più severi standard di qualità. Tra 
le soluzioni presenti alla 30.BI-MU figura BIG-PLUS, l’originale 
sistema a doppio contatto cono/flangia per mandrini BT e DIN 
69871, soluzione che assicura una rigida interfaccia tra il mandrino 
della macchina e il portautensile. La società fornisce anche gli utensili 
per i principali mandrini, quali Capto e HSK. Con BIG-PLUS, il 
primo contatto si ottiene inserendo il cono nel mandrino macchina. 
A causa della forza di trazione il cono espande il mandrino con 
una determinata tolleranza. L’utensile viene ulteriormente tirato 
nel mandrino, finché la flangia raggiunge la superficie del naso 
mandrino. I portautensili vengono mantenuti a una distanza fissa 
tra la linea del calibro e la faccia, con una tolleranza di pochi micron. 
A questi valori di tolleranza, BIG KAISER assicura che qualsiasi 
utensile BIG-PLUS, inserito in un mandrino BIG-PLUS, fornirà 
il contatto appropriato tra cono e faccia. Per ottenere la massima 
accuratezza nella lavorazione è necessario che la calibrazione venga 
effettuata solo dai licenziatari BIG-PLUS, che eseguono il controllo 
con il calibro e garantiscono le medesime prestazioni di contatto tra 
la faccia della flangia ed il cono. Avendo le stesse dimensioni di un 
portautensili BT DIN 69871, BIG-PLUS offre una intercambiabilità 
totale con gli accessori esistenti.

BIG KAISER Präzisionswerkzeuge AG
Glatalstrasse 516

8153 Rümlang (CH)
Phone +41 448179200

Fax +41 448179201
info@ch.bigkaiser.com

www.bigkaiser.com
30.BI-MU Hall 11 Stand F31
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Non accettate alternative – usate solo prodotti originali BIG-PLUS®

Esaltatore di 
             prestazioni

R

S P I N D L E  S Y S T E M

D U A L   C O N T A C T

ATTENZIONE 

NON UTILIZZARE PRODOTTI ORIGINALI  
BIG-PLUS® PUÒ CAUSARE DANNI AL MANDRINO.  

Sono oltre 120 i costruttori 
di macchine che hanno 

scelto di affidarsi a 
BIG-PLUS per migliorare le 
prestazioni e aumentare la 

vita degli utensili.

Over 120 equipment 
manufacturers have adopted 

BIG-PLUS to improve 
performance and extend 

tool life.

BIG-PLUS SPINDLES 
AND TOOLS
BIG KAISER designs, manufactures and sells sophisticated 
tools and high-precision mechanical machining solutions 
for several industries. The product range of the BIG 
Daishowa Group company is made in Switzerland and 
Japan, including over 20,000 tools meeting the strictest 
quality standards. The product lineup at the upcoming 
30.BI-MU features BIG-PLUS, the original dual-contact 
taper/flange system for BT and DIN 69871 spindles, which 
provides a rigid interface between the machine spindle 
and the tool holder. The company also supplies tools for 
the most popular spindles, such as Capto and HSK. With 
BIG-PLUS, the taper makes contact first as the tool enters 
the machine spindle. Due to the pull-in force, the tool taper 
expands the spindle in the elastic range of the steel. The tool 
is then pulled further into the spindle until the tool flange 
reaches the surface of the spindle nose. The tool holders 
are held to a fixed relationship between the gauge line and 
the face with a few microns tolerance. At this tolerance 
level, BIG KAISER can be sure that any BIG-PLUS tool 
put into any BIG-PLUS spindle will give the proper taper 
and face contact. Proper tooling precision requires gauging 
that is only provided to specific BIG-PLUS licensees. Any 
tool holders that are not marked ‘Licensed BIG Daishowa’, 
have been made without this gauging, and may not have 
the correct relationship between the face and taper. Having 
the same dimensions as conventional BT and DIN 69871 
holder, BIG-PLUS is fully interchangeable with existing 
accessories. Non accettate alternative – usate solo prodotti originali BIG-PLUS®

Esaltatore di 
             prestazioni

R

S P I N D L E  S Y S T E M

D U A L   C O N T A C T

ATTENZIONE 

NON UTILIZZARE PRODOTTI ORIGINALI  
BIG-PLUS® PUÒ CAUSARE DANNI AL MANDRINO.  

Il sistema BIG-PLUS assicura il doppio contatto simultaneo 
tra portautensile e mandrino della macchina.

BIG-PLUS provides simultaneous taper and flange contact between  
the machine spindle and the tool holder.
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Non accettate alternative – usate solo prodotti originali BIG-PLUS®

Esaltatore di 
             prestazioni

R

S P I N D L E  S Y S T E M

D U A L   C O N T A C T
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Nata nel 1995, MECCANO è azienda modenese leader nella 
fornitura di automazioni per asservimento macchine utensili. 
Le isole robotizzate MECCANO sono facili da installare, han-
no ridotti ingombri al suolo ed assicurano grande autonomia di 
lavoro non presidiato. Possono essere equipaggiate con diverse 
tipologie di alimentatori e robot FANUC con svariate capacità 
di carico.
Il modello PLR è un alimentatore a cassettiera rivoluzionario 
per dimensioni (solo 1,4 m2), dotato di un robot FANUC inte-
grato, che sale a quota di sicurezza se non utilizzato, e di pro-
tezioni che si chiudono a libro per consentire libero accesso al 
fronte macchina utensile.
MECCANO realizza una gamma di sistemi cambio pallet mol-
to innovativi. Il modello GL è un’isola compatta, dotata di una 
tavola girevole per pallet fino a 630x630 ed un braccio sfilante 
telescopico dalle performance straordinarie (corsa orizzontale 
2.250 mm e portata 700 kg).
I sistemi cambio pallet MECCANO serie L (con manipolatore cor-
sa verticale 3.600 mm e portata 500 kg) e quelli serie R (con robot 
antropomorfo a 6 assi) sono gestiti da un software MECCANO 
con funzioni avanzate, possono essere disposti su via di corsa e 
essere dotati di più magazzini di stoccaggio pallet.
Infine, con serie H e D, MECCANO si pone tra le eccellenze 
mondiali nella fornitura di sistemi di movimentazione FMS e 
cambio cubi su via di corsa.
I magazzini pallet multilevel MECCANO 
sono interamente modulari e persona-
lizzabili con l’aggiunta di baie di cari-
co (anche rotobasculanti) e magazzini 
utensili MECCANO.

MECCANO s.r.l.
Via Jan Palach, 55

41122 Modena (MO)
Phone +39 059280087

Fax +39 059283540
commerciale@meccanorobotica.it

www.meccanorobotica.it

124

THE SMART 
AUTOMATION FOR 
YOUR MACHINE TOOL
MECCANO is italian leading company in supply 
automation solutions for machine tool interlocking. 
The robotic cells MECCANO are easy to install, have 
reduced overall dimensions on the ground and ensure great 
working autonomy without operator.
They can be equipped with different types of feeders and 
FANUC robots with different loading capacity.
The model PLR is a feeding drawer, equipped with an 
integrated robot FANUC, which goes up at safety height 
(when not in operation) and protections that can be closed 
like a book to allow free access to the machine tool’s front.
MECCANO manufactures also a range of very innovative 
pallet change systems.
The GL model is a compact unit consisting of a rotating 
table for pallets up to 630x630 and telescopic arm with 
extraordinary performance (2,250 mm stroke and capacity 
up to 700 kg).
The pallet change systems MECCANO L series (with 
manipulator having vertical stroke 3,600 mm and loading 

capacity up to 500 kg) and R series (with 6-axis 
anthropomorphic robot) are managed by a 
MECCANO software with advanced functions, 
can be placed up railway and equipped with few 
pallet storages.
Finally, with H and D series, MECCANO became 
a world’s excellence in provide FMS handling 
systems and cubes change systems up railway.
The multilevel pallet storage MECCANO are 
entirely modular and customizable adding 
loading stations (also rotary model) and 
MECCANO tools stores.

L’AUTOMAZIONE
INTELLIGENTE
PER LA TUA
MACCHINA UTENSILE

PLR è un alimentatore 
a cassettiera con robot 

FANUC integrato e 
protezioni a scomparsa, 

per consentire libero 
accesso al fronte 

macchina utensile.

PLR is a robotized feeding 
drawer that allow free access 

to the machine tool’s front.
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Automazioni per asservimento macchine utensili
Sistemi cambio pallet
Sistemi FMS e di movimentazione cubi

IL TASSELLO 
MANCANTE
L’automazione intelligente che completa il tuo sistema.
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SOLUZIONI 
PER OGNI 
ESIGENZA
La 30.BI-MU è un appuntamento al quale non si può mancare 
e Celada, anche quest’anno, è puntuale nel presentare le novità 
che hanno un unico denominatore comune: soddisfare qualsiasi 
esigenza del cliente. Okuma risponde alla crescente domanda di 
torni in grado di lavorare pezzi più lunghi di 1.000 mm aggiun-
gendo, all’ormai nota famiglia di torni LB, il nuovo LB 3000EX 
con distanza tra le punte di 1.300 mm. Bridgeport presenta in 
anteprima mondiale la nuova fresatrice XT 630 5AX, particolar-
mente adatta alle lavorazioni a 5 assi in continuo.
Sodick, invece, debutta con la nuova serie di elettroerosioni a 
filo ALC, la naturale evoluzione della conosciuta serie SLC, rin-
novata nel design e in un nuovo sistema guidafilo. Anche OPM 
250L, la nuova stampante 3D ibrida per metalli con fresatrice 
integrata è esposta presso lo stand. Star continua lo sviluppo di 
macchine taglia 20 presentando un modello con una torretta, SV 
20, particolarmente indicato a lavorazioni su materiali difficili 
mentre per le lavorazioni di particolari ultra precisi di dimen-
sioni ridotte Yasda propone il micro centro di lavoro YMC 430 
ver. II. La qualità e l’altissimo livello di tecnologia che caratteriz-
zano i prodotti proposti da Celada fanno sì che una visita pres-
so lo stand diventi non solo una piacevole tradizione, ma anche 
uno step fondamentale alla scoperta di ciò che di nuovo si trova 
sul mercato.

R.F. CELADA S.p.A.
Via Cesare Battisti 156

20093 Cologno Monzese (MI)
Phone: +39 02 251581
Fax: +39 02 27302870

info@celadagroup.com
www.celadagroup.com

30.BI-MU Hall 15 Stand E14-F11
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SOLUTIONS 
FOR EVERY NEED
BIMU is an appointment to which you can’t miss and 
Celada, this year too, is punctual in presenting the 
innovations that have one common denominator: to meet 
all customers’ needs. Okuma meets the growing demand for 
lathes that are able to produce workpieces longer than
1,000 mm, adding to the famous family of LB lathes 
LB 3000EX with 1,300 mm distance between centers. 
Bridgeport presents the new milling machine XT 630 5AX, 
particularly suitable for machining to 5-axis continuous.
Sodick, however, made its debut with the new series of 
wire EDM ALC, the natural evolution of the well known 
SLC series, revamped in design and with a new wire 
drive system. Also OPM 250L, the new hybrid metal 3D 
printer with integrated milling is exposed at the booth. 
Star continues the development of cutting machines 20 
by presenting a model with a turret, SV 20, particularly 
suitable in machining of difficult materials while for ultra-
precise machining of details of reduced dimensions   Yasda 
proposes the micro machining center YMC 430 ver. II.
The quality and the high level technology that characterize 
the products offered by Celada mean that a visit at the stand 
is not only a nice tradition, but also a fundamental step 
towards the discovery of what is new on the market.
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Star continua lo sviluppo di macchine taglia 20 presentando 
un modello con una torretta, SV 20.

Star continues the development of cutting machines 20 by presenting  
a model with a turret, SV 20.

Sodick debutta
con la nuova serie 

di elettroerosioni
a filo ALC.

Sodick made its
debut with the new

series of wire
EDM ALC.
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AGGIORNATA 
LA SERIE VEX3
Azienda attiva nel settore della pneumatica, SMC ha rilasciato la 
nuova versione della valvola VEX3, offrendo ai clienti maggiore 
flessibilità ed efficienza in termini di consumo energetico. 
L’assorbimento è quasi dimezzato da 1,8 a 1 W, assicurando un 
notevole risparmio dei costi d’esercizio. Al tipo con azionamento 
manuale a impulsi non bloccabile sono state aggiunte le nuove 
opzioni: a cacciavite bloccabile, a impulsi bloccabile e a leva 
bloccabile, assicurando così una facilità d’uso ed elevata 
flessibilità.
La nuova serie 3/3 VEX3 offre maggiori vantaggi rispetto alle 
attuali valvole tradizionali 2/2, 3/2 e 5/3. La serie VEX3 non 
è solo più piccola rispetto alla serie precedente, ma, quando è 
inserita in un circuito esistente permette di ridurre i componenti 
necessari, offre minori ingombri e risparmio dei costi di 
gestione. La serie VEX3 – con portate fino a 3.300 l/min – ha tre 
posizioni, rendendo possibile realizzare gli arresti intermedi di 
cilindri fino a un diametro di 125 mm o modificare la velocità di 
cilindri fino a 200 mm di diametro. È anche possibile collegare 
due valvole a un cilindro a doppio effetto, consentendo così il 
controllo fino a nove diverse posizioni, compresi arresto lento, 
accelerazione e decelerazione.

SMC Italia S.p.A.
Via Garibaldi, 62

20061 Carugate (MI)
Phone +39 02927171

Fax +39 029271365
mailbox@smcitalia.it

www.smcitalia.it
30.BI-MU Hall 11 Stand D34
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VEX3 SERIES 
UPDATED
SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has 
launched a new version of its VEX3 valve series that offers 
customers greater flexibility and efficiencies in terms of 
energy consumption. The power has been almost halved 
from 1,8 W to 1 W, resulting in cost savings. New manual 
override options have been added to the existing non-
locking push type: locking slot, push turn locking and push 
turn lever types, offering easy handling and outstanding 
flexibility.
The new 3/3 VEX3 series features additional benefits to the 
existing conventional 2/2, 3/2 and 5/3 valves. The VEX3 
is not only smaller in size compared to the old one, but 
when added to the existing benefit of fewer components 
required per circuit, it delivers in terms of space and cost 
savings. The VEX3 – with flow up to 3,300 l/min – has 
three positions, making it possible to perform intermediate 
stops of cylinders up to ø 125 mm or to change the speed 
of cylinders up to 200 mm bore size. It’s also possible to 
connect two valves to a double acting cylinder, controlling 
up to nine different positions, including slow stopping, 
acceleration and deceleration.

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

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

Unità Produttiva: 
Località Recocce 
67061 Carsoli (AQ)
Tel 0863 904.1 
Fax 0863 904316

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 62
20061 Carugate (MI) 
Tel. 02 9271.1 
Fax 02 9271365

SMC Italia Vi aspetta
Padiglione 11, Stand D34 
Fiera di Milano, 4-8 Ottobre 2016

La nuova serie VEX3 
offre minori consumi e 
una maggiore flessibilità 
grazie alle nuove opzioni 
di azionamento manuale.

The new VEX3 saves power 
and offers greater handling 
flexibility thanks to the 
addition of new manual 
override options.
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Lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza nella produzione e distribuzione, la formazione continua sono i presupposti 
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GLI SPECIALISTI 
DELLA 
PRECISIONE
I grandi centri di tornitura, foratura e fresatura per la 
lavorazione completa di pezzi complessi con precisione 
elevata sono la specialità di WFL da 30 anni. Il nuovo M65 
MILLTURN è stato “rivisitato” in vista della 30.BI-MU. 
WFL ha puntato su efficienza ed ergonomia, presentando un 
modello MILLTURN con lunghezza di lavorazione massima 
di 4.500 mm nella gamma fino a 830 mm di diametro, 
ideale per lunghi alberi e componenti tubolari complessi 
tipici dell’industria aeronautica e dell’estrazione petrolifera. 
Anche il pannello operatore è stato rinnovato per migliorare 
l’ergonomia e l’accesso alla stampante integrata, offrire più 
spazio per elementi opzionali e ottimizzare il cablaggio, a 
beneficio dell’usabilità e della manutenzione. Fra le novità 
della versione M65 MILLTURN spiccano la lunetta migliorata 
e la possibilità di inserire utensili più lunghi nel magazzino, 
fino a una lunghezza massima di 1.700 mm. Un’ulteriore 
opzione prevede l’equipaggiamento della macchina con 
un magazzino utensili a catena da 200 posti, per sostituire 
il magazzino a disco quando serve un maggior numero di 
utensili.

WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Wahringerstraße 36

4030 Linz (A)
Phone +43 (0)732 6913-0

Fax +43 (0)732 6913-8172
office@wfl.at

www.wfl.at
30.BI-MU Hall 15 Stand F02
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PRECISION 
SPECIALISTS
Large turning-drilling-milling centers for the complete 
processing of complex and high-precision workpieces has 
been a specialty of WFL for three decades now. The new 
M65 MILLTURN has been “revisited” in view of 30.BI-MU. 
WFL is focusing on improved efficiency and ergonomics, 
presenting a MILLTURN model with a maximum 
machining length of 4,500 mm in a turning diameter 
range up to 830 mm, ideal for long shaft components 
and complex, tube-shaped components such as those 
from the aircraft or oil field industry. The redesigned 
operator panel now has improved ergonomics for shifting, 
improved access to the integrated printer, more space for 
optional control elements, optimized cabling and thus 
improved serviceability. Worth mentioning on the new 
M65 MILLTURN is the enhanced steady rest space and the 
possibility to place longer tools in the pick-up magazine 
of up to maximum 1,700 mm length. As an option the 
machine can be equipped with a chain magazine  
(200 tools), instead of a disk magazine, if more tools  
are required.

M65 MILLTURN porta miglioramenti a diversi particolari 
della macchina e maggiore affidabilità.

Design detail improvements of various machine components 
as well as an additional increase in reliability are the focus for 

the M65 MILLTURN. LAVORAZIONE COMPLETA IN UN SOLO BLOCCAGGIO

WFL YouTube Channel

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz | Austria | Wahringerstraße 36 
Tel +43-(0)732 - 69 13-0 | Fax +43-(0)732 - 69 13 - 81 72 | E-Mail office@wfl.at | www.wfl.at

Padiglione 15 – Stand F02

LAVORAZIONE COMPLETA IN UN SOLO BLOCCAGGIO

WFL YouTube Channel

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz | Austria | Wahringerstraße 36 
Tel +43-(0)732 - 69 13-0 | Fax +43-(0)732 - 69 13 - 81 72 | E-Mail office@wfl.at | www.wfl.at

Padiglione 15 – Stand F02

Alla 30.BIMU, WFL presenterà le ultime novità nella gamma di macchine 
fino a 830 mm di diametro e distanze fra i centri fino a 4.500 mm.

At 30.BIMU WFL is showing novelties in the range of machine sizes of up to 830 
mm swing diameter and maximum nominal center distances of up to 4,500 mm.
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Metal forming and metal cutting machines, 
robots, automation and auxiliary technologies.
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STORIE
INDUSTRIA COSTRUZIONE MACCHINE UTENSILI
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Finalmente il mercato italiano della meccanica torna a crescere, 
e in questo frangente la BI-MU assume una rilevanza ancora 

maggiore del solito, una sorta di “prova del nove” per le rosee 
aspettative dei costruttori di macchine utensili. DMG MORI 

è, come sempre, protagonista della fiera, dove propone le sue 
soluzioni complete a 360° sviluppate intorno alla macchina 
utensile, al fine di rendere il cliente finale competitivo nei 

propri mercati di sbocco: dai cicli tecnologici DMG MORI per 
la realizzazione di lavorazioni complesse in tutta semplicità, 

all’ultima versione di  CELOS®, sino ad arrivare alle due 
attesissime anteprime. Le considerazioni di Mario Stroppa, 

CEO di GILDEMEISTER Italiana.

di Anna Guida
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a 30.BI-MU di Milano offre un’occasione unica per 
relazionarsi con gli esperti tecnologici di tutto il mon-
do e confrontarsi sulle ultime innovazioni e tendenze. 
Tutto questo in un anno, il 2016, che sta finalmente 
segnando l’inversione di marcia verso la crescita del-
la meccanica italiana”, afferma Mario Stroppa, CEO 
di GILDEMEISTER Italiana. Presso il Padiglione 15, 
stand F01, DMG MORI espone 14 macchine high-
tech con lavorazioni in tempo reale, dove è possibi-
le vedere le innovazioni nel campo della lavorazione 
completa Turn&Mill, universale e di produzione e 
della fresatura ad elevata produttività, supportate 
dalle soluzioni software sviluppate dal Gruppo per la 
produzione digitale. Tra le 14 macchine esposte i ri-
flettori sono puntati soprattutto sulle due anteprime: 
DMU 90 P duoBLOCK® e Robo2Go. “La lavorazione a 
5 assi ad elevate prestazioni è la caratteristica distintiva 
della serie di successo duoBLOCK® di quarta genera-
zione. Le peculiarità della serie includono il design a 
elevata stabilità delle macchine universali e la massima 
precisione a lungo termine, con valori fino a 4 μm di 
posizionamento anche nella versione di serie. Con la 
nuova DMU 90 P duoBLOCK® DMG MORI presenta 
ora un centro di lavoro che va ad arricchire la famiglia. 
Questo ultimo modello è concepito come una macchi-
na pacchetto con elettromandrino da 430 Nm e 52 kW, 
magazzino che può contenere fino a 60 utensili SK50 
e adduzione refrigerante interna, per garantire presta-
zioni ottimali nella lavorazione pesante”, spiega Strop-
pa. “Robo2Go è invece la nostra nuova soluzione di 
automazione flessibile per i torni. Poiché il controllo 
è gestito completamente con CELOS®, l’operatore non 
necessita di alcuna conoscenza dei robot. E proprio la 
Versione V4 di CELOS® costituisce un altro dei nostri 
highlights di questa edizione della fiera”.

"L

Mario Stroppa, 
CEO di GILDEMEISTER Italiana.

La programmazione a bordo 
macchina ricopre tutt’oggi un ruolo 

fondamentale soprattutto nella 
produzione di pezzi singoli o serie di 

piccole o medie dimensioni. 
24 cicli tecnologici esclusivi 

DMG MORI consentono la 
programmazione diretta in 

macchina con modalità interattiva, 
con un risparmio di tempo 

fino all’80%. 
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LA PROVA DEL NOVE
“Si tratta di un’edizione della BI-MU particolar-
mente importante perché finalmente nel 2015 e 
2016 la meccanica italiana ha dato chiari segni di 
ripresa e di crescita. Per quanto riguarda i nostri 
prodotti, l’andamento del mercato nel nostro Pa-
ese è molto positivo: abbiamo chiuso il 2015 con 
risultati notevoli e il 2016 per ora sta andando 
anche meglio. Il primo semestre 2015 era stato 
fortemente condizionato dagli incentivi statali, 
che terminavano proprio il 30 giugno; nonostan-
te questo, il primo semestre 2016 ha dato risul-
tati ancora migliori”, continua Stroppa. “Il 2016 
è stato un anno in cui, come sempre, il Gruppo 
ha continuato la sua corsa all’innovazione, pre-
sentando ben 25 anteprime mondiali, tra cui 
DMU 160 P duoBLOCK® 4th generation, DMU 
600 Gantry linear, ULTRASONIC 20 linear 2nd 
generation, NTX 2000 2nd generation, NLX 
6000/4000, NLX 6000/1000, solo per citarne al-

Come produttore di macchine ad asportazione 
truciolo in Italia, GILDEMEISTER Italiana ha 
accumulato nel corso degli ultimi decenni una 
notevole esperienza nello sviluppo e nella 
produzione di torni automatici e di produzione. 
In quest’ottica si può leggere anche lo sviluppo 
del Centro d’Eccellenza dedicato alla tornitura  
di produzione all’interno del Gruppo 
DMG MORI. Inoltre presso lo stabilimento 
produttivo di Brembate di Sopra viene assemblato 
il tornio NLX 2500 per il mercato europeo 
e vengono sviluppati anche le tecnologie 
applicative per i modelli WASINO.
Per molti anni, GILDEMEISTER Italiana ha 
incrementato il portafoglio high-tech di 
DMG MORI grazie ai torni SPRINT, che sono 
disponibili con il kit SWISSTYPE per la tornitura 
di pezzi corti e lunghi e dotati di molteplici 
torrette. Inoltre grazie ai torni multimandrino della 
serie GM e delle serie GMC a controllo CNC, 
GILDEMEISTER Italiana è in grado di coprire 
un range di diametro pezzo tra i 2 ed i 90 mm, 
ponendosi come soluzione tecnologica ideale per 
qualsiasi applicazione nel campo della tornitura di 
produzione. 
GILDEMEISTER Italiana assume un ruolo chiave in 
Europa all’interno della rete globale di produttori 
di macchine utensili. L’utilizzo reciproco delle 

capacità produttive globali all’interno della 
cooperazione tra la tedesca 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT e la 
giapponese DMG MORI COMPANY LIMITED 
comporta una significativa riduzione in termini 
di costi di trasporto e tempi di consegna.  
Anche i rischi di valuta o i dazi doganali non 
rappresentano più ostacoli di rilievo. Nel caso 
dello stabilimento italiano, la produzione 
dell’NLX 2500 è stata integrata nel sito di 
Brembate di Sopra. L’introduzione del tornio 
universale ha ampliato lo spettro tecnologico 
delle prestazioni di GILDEMEISTER Italiana, 
accompagnato anche dalle applicazioni dei torni 
WASINO. Grazie alla sua capacità produttiva 
disponibile, GILDEMEISTER Italiana produce fino 
a 700 torni all’anno. 

GILDEMEISTER Italiana: eccellenza 
nella tornitura di produzione 

Lo stabilimento di GILDEMEISTER Italiana 
di Brembate di Sopra, Centro d’Eccellenza per la 

tornitura automatica e di produzione.

In occasione della 30.BIMU, 
DMG MORI presenterà presso 
il proprio stand in anteprima 
l’ultimo modello della serie, 
la DMU 90 P duoBLOCK®.
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Il tornio NLX 2500 è prodotto 
per il mercato europeo 

da GILDEMEISTER Italiana.
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cuni. Seguendo uno dei maggiori trend tecnologici di 
questi ultimi anni, quello dell’integrazione di più la-
vorazioni su una stessa macchina, abbiamo realizzato 
soluzioni molto interessanti su macchine già esisten-
ti, introducendo per esempio l’opzione di rettifica sui 
centri di fresatura o la tecnologia laser all’interno dei 
centri di tornitura”.

NON SOLO ASPORTAZIONE
DMG MORI completa la propria produzione di mac-
chine per l’industria manifatturiera anche con i siste-
mi di Additive Manufacturing, altro trend importante 
in questi ultimi anni. “Il mercato dei processi additivi 
di materiale cresce in modo inesorabile. Si tratta di 

Lasertec 65 3D è una macchina 
per la produzione generativa 
di qualità di componenti finiti. DMG MORI ha integrato 

la sinterizzazione laser con riporto 
di materiale nella Lasertec 65 3D 

e Lasertec 4300 3D.
un modo nuovo di produrre, e ovviamente il nostro 
Gruppo non poteva che investire pesantemente in 
questa tecnologia così promettente. La risposta che il 
Gruppo ha dato finora è il sistema Lasertec 65, pro-
dotto da Sauer Lasertec, una società DMG MORI, 
che integra il processo di produzione laser generativo 
in una macchina di fresatura a 5 assi. In particolare 
Lasertec 65 3D è una soluzione ibrida intelligente che 
combina la flessibilità della produzione generativa con 
la precisione della lavorazione ad asportazione tru-
ciolo, consentendo di realizzare pezzi completi con 
procedimento additivo nella stessa qualità dei finiti. 
Questa tecnologia utilizza il processo di riporto di 
materiale applicato mediante un iniettore di polveri 
metalliche, che vanta velocità fino a 10 volte superio-
ri alla produzione mediante letto di polvere”, spiega 
Stroppa. “Finora, l’applicazione di processi additivi si 
era limitata alla produzione di prototipi e pezzi picco-
li, mentre oggi l’intelligente connubio della produzio-
ne additiva con iniettore di polveri e della lavorazione 
con asportazione di truciolo su un’unica macchina 
apre all’operatore orizzonti completamente nuovi in 
quanto a applicazioni e geometrie realizzabili. E sono 
soprattutto i pezzi di grandi dimensioni, che fino ad 
ora necessitavano di lunghe lavorazioni meccaniche, 
a godere del vantaggio di una produzione innovativa 
e redditizia. La flessibilità di passare dalla lavorazio-
ne laser alla fresatura consente inoltre di operare in 
modo diretto su segmenti successivamente non più 
raggiungibili a pezzo finito”.
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Pronti 
per il futuro
Grazie allo sviluppo e al lancio del modello G220, INDEX, 
rappresentata in Italia da Synergon, amplia la propria fortunata 
serie di centri di tornitura e fresatura compatti G con una 
soluzione dal design completamente nuovo, che risponde alle 
odierne esigenze del mercato, quali, ad esempio, la capacità 
di lavorare pezzi sempre più complessi e le minori dimensioni 
dei lotti. Grazie a un mandrino di fresatura motorizzato, che 
permette la tornitura su 5 assi, e a una torretta utensili con 
l’asse Y, il G220 è molto flessibile e può potenzialmente eseguire 
qualsiasi lavorazione di tornitura o fresatura.

di Leo Castelli

L'integrazione di un numero crescente di funzio-
ni per numerosi pezzi richiede una maggiore 
flessibilità delle macchine e una più alta pro-
duttività degli utensili. I componenti da lavo-
rare stanno diventando sempre più piccoli, 
mentre il numero di varianti cresce esponen-
zialmente. La lavorazione completa è una delle 
chiavi per superare questa sfida, rispondendo, 
allo stesso tempo, agli elevati requisiti di quali-
tà richiesti e rimanendo competitivi per quanto 
riguarda i prezzi.
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Alla luce di quanto detto, gli sviluppatori della tede-
sca INDEX, azienda che produce torni da un secolo 
e che è rappresentata nel nostro Paese da Synergon, 
hanno contribuito con tutta la loro esperienza a rin-
novare il design del centro di tornitura e fresatu-
ra G220. Il risultato? Una macchina estremamente 
compatta, che permette operazioni di tornitura e 
fresatura, anche a 5 assi, con l’alta qualità, sinonimo 
della Casa tedesca, in circa 10 m2 di ingombro. La 
soluzione permette di lavorare una gamma di pezzi 
ancor più ampia dei modelli precedenti della stes-
sa serie ed è disponibile anche in una versione con 
contropunta e slitta fissa. Opzionalmente può anche 
essere prevista con un mandrino principale e un con-
tromandrino più grandi, per barre fino a 90 mm, con 
diametro naso mandrino massimo da 210 mm, velo-
cità di 3.500 giri/min e potenza fino a 40 kW.
Il centro di tornitura e fresatura è costituito da un 
basamento in ghisa fortemente nervato che, insieme 
alle spaziose guide lineari sugli assi X e Z, garantisce 
un’ottima stabilità e capacità di ammortizzamento. I 
pannelli verticali che racchiudono l’area di lavorazio-
ne sono formati da una copertura unica, invece che 
da piastre telescopiche ad alta manutenzione. Le slit-
te dell’asse Z con i mandrini di fresatura motorizzati 

Il centro INDEX G220 permette 
importanti operazioni di tornitura 
e fresatura su un’unica macchina.

e l’asse Y/B con i cuscinetti idrostatici sono dispo-
sti simmetricamente a portale. Tutte le componen-
ti principali della macchina sono state ottimizzate 
grazie a modelli di calcolo e simulazione, al fine di 
garantire una struttura leggera, ma stabile, miglio-
rando, pertanto, l’alta risposta dinamica e le ottime 
prestazioni di taglio della macchina.

ERGONOMIA, 
EFFICIENZA 
E SEMPLICITÀ D'USO
Nello studio del nuovo design della macchina sono 
state introdotte anche considerazioni di carattere er-
gonomico. La “cintura ergonomica” turchese che cor-
re intorno al corpo macchina delimita infatti un’area 
idealmente accessibile all’operatore. Tutte le azioni 
richieste per impostare e far funzionare il centro pos-
sono dunque essere svolte in condizioni ergonomi-
che ottimale all’interno di quest’area, perché tutte le 
componenti necessarie, cioè il mandrino principale 
e il contromandrino, le torrette, il mandrino moto-
rizzato e il magazzino utensili o la contropunta e la 
lunetta fissa, così come il pannello di controllo mac-
china, sono situate all’interno della stessa.
I mandrini di lavorazione – mandrino principale e 
contromandrino – vengono raffreddati tramite li-
quido refrigerante e possono accogliere barre fino a 
65 mm, opzionalmente, fino a 90 mm, con autocen-
trante fino a 210 mm di diametro. La distanza tra i 
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Il centro INDEX G220 prevede un 
mandrino motorizzato adatto per 
fresature complesse su 5 assi.
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mandrini è di 1.280 mm; la lunghezza di tornitura 
massima è di 1.000 mm. I mandrini motorizzati del 
mandrino principale e del contromandrino consen-
tono operazioni di tornitura produttive grazie alla 
loro alta dinamicità, potenza e coppia. Il centro del 
mandrino è situato a 1.350 mm dal livello del suo-
lo. La torretta utensili è ubicata nella parte inferiore 
della macchina, permettendo al cliente di scegliere 
tra il fissaggio utensili VDI 25 e VDI 30. Pertanto, la 
torretta utensili dispone di 18 o 12 stazioni, che pos-
sono essere tutte attrezzate con utensili motorizzati 
individualmente, per un massimo di 6 kW, 18 Nm e 
fino a 7.200 giri/min.
La torretta utensili si può muovere non solo sugli assi 
Y e Z, con spazio di indicizzazione in Y da 140/160 
mm e in Z da 150 mm, ma prevede anche un asse 
lineare Y con un campo di spostamento di ±50 mm. 
Grazie all’ampia area di lavorazione e alla distanza 
tra il mandrino principale e il contromandrino, è 
possibile lavorare contemporaneamente con il man-
drino di fresatura motorizzato e la torretta utensili 
sia sul mandrino principale che sul contromandri-

no, anche sul lato faccia, senza rischio di collisioni. 
Il mandrino di fresatura motorizzato, raffreddato 
con liquido refrigerante, è posizionato sopra l’asse di 
rotazione. L’azionamento potente – massimo 11 kW, 
30 Nm e 18.000 giri/min – e l’asse B, che sono azio-
nati direttamente da un motore coppia e corrono su 
cuscinetti idrostatici, consentono di eseguire prati-
camente qualsiasi operazione di foratura e fresatura 
grazie all’alta rigidità e capacità di ammortizzamen-
to. Con una corsa Y di ±80 mm, un campo di rota-
zione dell’asse B di -50°/+230°, e un’ampia corsa X, 
che raggiunge persino i 30 mm sotto il centro di rota-
zione, l’operatore può facilmente ed efficientemente 
produrre qualsiasi geometria grazie alla lavorazione 
fino a 5 assi. Anche l’utilizzo di utensili lunghi e spor-

Torretta utensili disponibile 
con 18 o 12 stazioni e asse Y con 
campo di spostamento di ±50 mm. Contropunta CNC con pressione da 

8.000 N e spoletta DIN 2079/SK30 e 
slitta fissa su torretta inferiore 

(X 185 mm, Y ±50 mm, 
Z 1.000 mm), con capacità di 

serraggio da 12-152 mm.

142_148_Storie3_Synergon_T8_6.indd   146 19/09/16   12:58



146 147

genti, utili in particolare per la lavorazione su più 
assi, non presenta problemi.

MAGAZZINO
UTENSILI DOPPIO
Il mandrino motorizzato lavora con un magazzino 
utensili a catena singolo od opzionalmente doppio, 
soluzioni che offrono spazio per 70 o 140 utensili 
(HSK-T40) oppure 50 o 100 utensili (HSK-T63). Le 
stazioni sono fornite di cesto basculante che proteg-
ge gli utensili dalla contaminazione da olio e trucioli. 
Normalmente si possono utilizzare gli utensili con 
dimensioni fino a 50 mm di diametro e 200 mm di 
lunghezza. In alternativa, se gli spazi adiacenti sono 
liberi, si possono utilizzare anche utensili fino a 120 
mm di diametro e 300 mm di lunghezza. Gli utenti 
traggono particolare vantaggio dal magazzino uten-
sili doppio, con 140 spazi, che consente l’attrezza-
mento durante il tempo di lavorazione. Questo signi-
fica che, mentre il primo magazzino a catena assiste 
il processo di lavorazione in corso, l’operatore della 
macchina può attrezzare il secondo con degli altri 
utensili. Un ulteriore vantaggio del magazzino uten-

sili del G220 è l’unità di monitoraggio rottura punte 
integrata. Prima che un utensile torni nel magazzino 
utensili, dopo l’uso, viene eseguito un controllo auto-
matico tramite fotocellula per determinare se sia an-
cora pienamente utilizzabile. Opzionalmente, l’unità 
può essere associata a un sistema di monitoraggio 
rottura e usura utensili, che valuta lo stato dei motori 
di azionamento degli assi.

LAVORAZIONI 
DI PRECISIONE
Per una lavorazione completa ed efficace di pezzi 
lunghi o ondulati, in aggiunta a una contropunta 
controllata con CNC dalla forza massima di 8.000 N 
e spoletta con fissaggio DIN 2079/SK30, è disponi-
bile una slitta fissa che sostituisce la torretta utensili 
inferiore, con testa fissa della gamma di serraggio da 
12-152 mm di diametro.
I tecnici INDEX hanno installato sul centro anche 
un’unità di scarico a portale controllabile e program-
mabile con CNC, per lo scarico morbido dei pezzi 
lavorati. Il sistema è in grado di scaricare sia i residui 
dal mandrino principale che i pezzi finiti dal contro 

Il centro INDEX G220 è una macchina estremamente compatta, 
contraddistinta dall’alta qualità sinonimo della Casa tedesca, 

in circa 10 m2 di ingombro.

142_148_Storie3_Synergon_T8_6.indd   147 19/09/16   12:59



148

mandrino, con peso massimo di 7,5 kg. I pezzi ven-
gono poi posizionati su un nastro trasportatore inte-
grato e scaricati dall’area di lavoro sulla destra della 
macchina. Una macchina solida e ben accessoriata 
non è però sufficiente a garantire una lavorazione 
costante di alta precisione: anche la stabilità della 
temperatura della macchina gioca un ruolo signifi-
cativo. Per dissipare il calore prodotto nei mandrini e 
nell’armadio di controllo raffreddati tramite liquido 
refrigerante, i tecnici INDEX hanno dunque integra-
to un circuito idraulico con un’interfaccia che con-
sente la connessione a un’unità di raffreddamento 
locale; in alternativa si può ricorrere a un sistema di 
raffreddamento centrale. Implementando le funzioni 
di raffreddamento lontano dall’area di produzione ed 
eliminando i consueti ventilatori, sono state ridotte 
al minimo le emissioni di rumore e calore nell’am-
biente macchina.

TECNOLOGIA DI CONTROLLO
INTEGRATA IN RETE
Il “pezzo forte” in termini di semplicità di utilizzo e 
affidabilità è rappresentato dall’ultima generazione di 
controlli INDEX C200 SL utilizzata sul G220. La so-
luzione è basata sul Sinumerik 840D sl solution line 
di Siemens e dispone di un monitor touchscreen da 
18,5”. Questo pannello operativo e l’utilizzo delle ul-
time tecnologie touch capacitive, che possono essere 
impiegate anche indossando dei guanti, permettono 
di muovere diversi pulsanti a rotazione e a sfioramen-
to dal pannello di controllo della macchina diretta-
mente sullo schermo. Il tocco di un dito è sufficiente 
per attivare funzioni, aprire file e cartelle o spostare 
intere schermate. Questo rende la navigazione mol-
to più semplice di quanto lo fosse prima con tastiera 
e mouse. I pulsanti e gli interruttori disponibili da 
selezionare, che si applicano allo stato attuale della 
macchina e i cui movimenti vengono “liberati”, sono 
retroilluminati selettivamente, mentre quelli non di-
sponibili rimangono scuri. I tasti lampeggianti devo-
no essere attivati dall’operatore, che deve seguire una 
procedura guidata per prevenire errori.
Il pannello operativo, comunque, consente molto di 
più che il semplice funzionamento della macchina. 

È infatti dotato di un secondo ingresso, che INDEX 
utilizza per la sua opzione Virtual Machine (VM). 
Premendo un apposito pulsante, l’operatore può 
passare alla modalità “VM on Board” e impiegare le 
simulazioni, indipendentemente dalle lavorazioni in 
corso sulla macchina. INDEX sfrutta la nuova base 
tecnica offerta dal Sinumerik 840D sl per sviluppare 
funzioni aggiuntive nella VM. “CrashStop”, ad esem-
pio, consente la simulazione intuitiva del program-
ma pezzo attualmente in esecuzione sulla macchina. 
Se viene rilevata una collisione, la funzione fa scat-
tare un blocco macchina immediato prima che la 
collisione avvenga davvero. Utilizzando “RealTime”, 
il programma macchina può essere simulato con-
temporaneamente sul pannello di controllo, consen-
tendo così un’analisi in tempo reale della sequenza 
di lavorazione in situazioni in cui l’area di lavoro è 
di difficile accesso. “CAM on Board”, il sistema NX 
CAM con post-processore INDEX, può essere impie-
gato direttamente sulla macchina, fattore che risulta 
particolarmente utile per i grossi lavori di fresatura.
Infine, un’ulteriore novità è l’IT-FIT – INDEX-
TRAUB Factory Information Technology –, servizio 
che consente all’operatore macchina di recuperare 
informazioni dalla rete aziendale, ad esempio dise-
gni di componenti funzionali all’impostazione della 
macchina.

L’ultima generazione di controlli 
INDEX C200 SL utilizzata sul 

G220 è basata sul Sinumerik 840D sl
solution line di Siemens 

e prevede un grande schermo 
touch da 18,5”.
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La sintesi 
di 60 anni 
di esperienza

STORIe

Con l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di 
Mallabia, vicino a Bilbao, il costruttore spagnolo di torni a 
controllo numerico e centri di tornitura multiasse 
CMZ Machine Tool Manufacturer si è posto nuovi traguardi 
nel suo percorso di crescita verso il raggiungimento di una 
leadership di primo livello nel mercato mondiale di macchine 
per la tornitura.

di Carlo Lissoni
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G
razie al nuovo stabilimento disposto su una super-
ficie di circa 6.000 m2 e dotato delle attrezzature 
più sofisticate di sollevamento, movimentazione, 
gestione, verifica pezzi e delle strumentazioni di ul-
tima generazione per controlli e collaudi, a partire 
dal quarto trimestre 2016 CMZ arricchirà il por-
tafoglio di una nuova linea di prodotto. Inoltre, il 
costruttore spagnolo potrà aumentare la capacità 
produttiva che, stime alla mano, dovrebbe raddop-
piare nell’arco di un paio di anni. 
La gamma attualmente in produzione comprende 
tre serie di macchine: TC, TX e TA. Quest’ultima 
rappresenta il ramo più tecnologico e avanzato, 
frutto di oltre 60 anni di esperienza nel settore. 

LINEA TC, UN CLASSICO
SEMPRE AGGIORNATO
La serie TC, sul mercato dal 2007, per miglioramen-
ti successivi ha raggiunto oggi un elevato standard 
costruttivo che le assicura prestazioni sbalorditive 
(1 g di accelerazione e 30 m/min di velocità di avan-
zamento rapido su guide integrali con meato d’olio 
interposto), oltre ad un livello altissimo in termini 
di affidabilità e prestazioni. Le macchine offrono 
un ampio ventaglio di possibilità produttive, spa-

Tornio serie TC.

TC 25 YS + GL 20II. 
La Serie TC, sul 
mercato dal 2007, 
per miglioramenti 
successivi ha 
raggiunto oggi un 
elevato standard 
costruttivo che le 
assicura prestazioni 
eccellenti.
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ziando dalla semplice tornitura con macchine a 
due assi, alla lavorazione completa del pezzo in 
modo totalmente automatico e in un solo serrag-
gio. Questo è reso possibile dall’impiego del con-
tro-mandrino, degli utensili motorizzati e soprat-
tutto da un asse Y con corsa di 140 mm (+80/– 60) 

Dettaglio della TC 20.

Esposto in BI-MU, il 
tornio CNC Serie TC 
modello TC 35 Y 1350 
equipaggiato di lunetta 
a seguire automatica. 

di cui le macchine della gamma TC possono es-
sere equipaggiate. I cinque modelli della gamma 
si differenziano per passaggio barra (da 46 a 95 
mm), potenza e attacco del mandrino principale 
e distanze punte di 800 e 1.350 mm. Combinan-
do queste caratteristiche sono disponibili 10 di-
verse varianti di prodotto. Tra queste, il recente 
TC 35 Y 1350 esposto in BI-MU equipaggiato di 
lunetta a seguire automatica e TC 30 TY 800 con 
contropunta automatica tipo servo.
Entrambi i modelli montano la nuovissima tor-
retta servo con motore integrato e raffreddato, 
capace di erogare 105 Nm di coppia massima 
(11 kW potenza max, velocità di rotazione 
dell’utensile motorizzato fino a 12.000 giri/min). 
Bancali di nuovo disegno e slitte completamente 
riviste e dimensionate per consentire l’installa-
zione dell’asse Y sono le novità che hanno per-
messo di presentare questa linea di prodotto che, 
con le altre macchine, condivide la consolidata 
tecnologia CMZ.
Presente allo stand in fiera anche TX 66 Y3, rap-
presentante della linea TX di torni multiasse e 
multitasking dotata di tre torrette portautensili 
a 24 posizioni, con utensili motorizzati e assi Y.

LINEA TA CON 
TRASMISSIONE 
INNOVATIVA
La TA è una linea con l’innovativo sistema di tra-
smissione velocità degli utensili motorizzati fino a 
12.000 giri/min. Tre i modelli allo stand CMZ: due 
con asse Y da 120 mm di corsa e contropunta auto-
matica tipo servo, TA 20 TY 640 e TA 30 TY 1100 
(quest’ultima con attacco mandrino ASA 8” e di-
stanza punte da 1.100 mm) e una macchina mo-
dello TA 25 YS 640 + GL 20II con contro-man-
drino e portale di carico per flange tipo Gantry 
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Loader con magazzino di stoccaggio pezzi da 14 
pallet, diametro flange lavorabili 30-280 mm e 10 
kg di peso/pezzo. Le macchine sono il risultato 
della sintesi di quanto di meglio è già stato fatto 
sulle due precedenti linee di prodotto; perciò, per 

Presente allo stand 
in fiera anche 
TX 66 Y3, 
rappresentante 
della linea TX di 
torni multiasse e 
multitasking dotata 
di tre torrette 
portautensili a 
24 posizioni, con 
utensili motorizzati 
e assi Y.

Un dettaglio della sonda presetting 
del tornio CNC serie TA.

la nuova gamma si prefigura un successo certo. 
Nel complesso sono disponibili 12 varianti, estre-
mamente customizzabili, pensate per rispondere 
alle esigenze della produzione nel rispetto della 
rigida politica costruttiva CMZ che non prevede la 
costruzione di macchine ad hoc solo per specifici 
clienti. 

PRIMA ASSOLUTA 
PER LA SERIE TD
Novità assoluta che i visitatori della 30.BI-MU po-
tranno conoscere in anteprima è la nuova linea TD 
che dispone di una gamma di bancali più lunghi 

Tra i modelli della serie TA esposti 
in BI-MU il modello TA 25 YS 640.
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rispetto a quelli delle macchine attuali, 
che allargano la capacità di lavoro longi-
tudinale fino a 3.200 mm di lunghezza, 
e di nuove teste con elettromandrino inte-
grato con cambio gamma elettronico (po-
tenze da 50 kW, coppia fino a 2.000 Nm) 
con  passaggi barra fino a 180 mm di dia-
metro.
La nuova linea di prodotto TD dispone 
di una vasta gamma di accessori e op-
zioni per un altissimo grado di configu-
razione e personalizzazione secondo le 
specifiche esigenze del cliente.
Torrette servo ad alte prestazioni e ad 
alta potenza e coppia, oltre a lunet-
te idrauliche automatiche o tipo servo 
come asse indipendente completano 
una ricca proposta che, con la nuova Se-
rie TD, CMZ amplia ulteriormente.

La Serie TA rappresenta 
il ramo più tecnologico 
e avanzato, frutto 
di oltre 60 anni 
di esperienza nel settore. 
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Riduzione fino al 90% dei
tempi macchina in opera -
zioni di retrolamatura e  
retrosvasatura
Con lo stesso utensile sono 
eseguibili sia lamature in 
spinta che in tirata 
Eliminazione del 
montaggio
manuale del -
l'ut ensile
Dimensioni 
stand ard
per fori con
diametri da
4,5 a 69 mm
E' un prodotto
col laudato, 
affidabile e 
brevettato

Retrolamatore
Automatico Erix

               Una  sola  operazione.
                  Per far passare il mandrino
            Erix  attraverso  un  foro  è
          sufficiente programmare una
          rotazione antioraria. Quando si
      fa ruotare il mandrino in senso
      orario, l'aletta  si apre automatica-
  mente  e  consente  di  effettuare  la
  lavorazione.
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Modulari? 
S , ma 
in verticale

STORIe

Sistemi di produzione con torni verticali: ecco la peculiarità 
di EMAG. Tutto ha inizio nel 1992 con la serie VSC, che 
pone le fondamenta per la concezione di tornio verticale 
con mandrino pick-up di grande successo. Una tipologia 
di macchina oggi applicata alla quasi totalità della gamma 
di prodotti del Gruppo con quartier generale a Salach,
in Germania, che presenta ora la serie VL 
nella sua versione più recente.

di Markus Isgro
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L
e macchine VL appartengono alla serie 
di macchine modulari EMAG. Come 
si può intuire dal termine stesso, trat-
tasi di modelli che hanno in comune la 
stessa tipologia di basamento, ma che 
permettono l’impiego di svariate tec-
nologie – similmente alla piattaforma 
tecnologica modulare conosciuta nel 
settore automobilistico. Attualmente 
sono disponibili macchine modulari 
per processi di dentatura e smusso, 
per la rettifica (di pezzi a sbalzo ed al-
berame), per la tempra a induzione, in 
particolari applicazioni per la saldatu-
ra laser e per la tecnologia PECM: in 
sostanza, per quasi tutte le tecnologie 
del Gruppo EMAG.
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AUTOMAZIONE INCLUSA
Il basamento macchina è realizzato in cemento 
polimerico Mineralit, un materiale in grado di as-
sorbire le vibrazioni in modo ottimale, aumentan-
do il livello qualitativo della lavorazione. Al corpo 
base è fissata la slitta a croce, dotata di asse X e 
Z, per il movimento del mandrino. Quest’ultimo, 
parte integrante di ogni macchina modulare, rap-

La serie di macchine modulari VL EMAG assicura la massima produttività 
con tempi passivi ridotti al minimo: ad esempio, la VL 2 ha un tempo 
truciolo-truciolo di soli 5 s. Nella foto di apertura è visibile la zona di 
lavoro: grazie ai 12 utensili fissi o motorizzati presenti in torretta è possibile 
eseguire molteplici lavorazioni in un unico serraggio.

La VL 3 DUO è uno dei sistemi di 
lavorazione più compatti sul mercato.
Qui è rappresentata nella variante
con deposito pezzi e
automazione TrackMotion.

presenta il cuore dell’automazione pick-up. In ogni 
macchina è prevista una zona di accumulo pezzi, 
dalla quale il mandrino pick-up preleva e deposita 
i particolari nella fase di lavorazione, riducendo al 
minimo i tempi passivi. Accanto alla posizione di 
carico, è possibile installare un tastatore opzionale 
che consente l’ottimizzazione dei tempi di misura-
zione dei particolari.
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TORNIRE OGGI
I torni pick-up serie VL sono stati sviluppati specifica-
tamente per la lavorazione di particolari ad alta preci-
sione. Le macchine di questa gamma sono disponibili 
in cinque versioni per consentire la lavorazione di un 
ampio range di pezzi. La macchina più piccola, la VL 2, 
assicura la lavorazione di pezzi a sbalzo con diametro 
fino a 100 mm. Seguono, in progressione, la VL 4, la 
VL 6 e la VL 8, fino a un diametro massimo di 400 mm.
Al fine di lavorare i pezzi a sbalzo, ogni macchina VL è 
dotata di un revolver con dodici posizioni utensile, che 
garantisce corse brevi e una riduzione dei tempi ciclo, 
grazie ai tempi di rotazione ridotti e all’elevata dinamici-
tà. Le macchine possono inoltre essere equipaggiate con 
un asse Y per la lavorazione di particolari con geome-
trie complesse, aumentando notevolmente le possibilità 
di applicazione.
La quinta macchina della serie è la VL 3 DUO, un vero 
e proprio “gioiello” di tecnologia.

DOPPIA AREA DI LAVORO
La VL 3 DUO è infatti la prima macchina bimandrino 
della serie VL. In termini di dimensioni dei particolari 
da lavorare si posiziona tra la VL 2 e la VL 4, consen-
tendo la lavorazione di pezzi a sbalzo con diametro fino 
a 150 mm. Non è una coincidenza che la maggior par-
te degli ingranaggi di trasmissione rientrino in questa 
fascia di grandezza, infatti la VL 3 DUO è progettata 
proprio per la produzione in grandi serie di questo tipo 
di componenti.
La VL 3 DUO è concepita nella sua essenza! L’ingom-
bro macchina, inclusa l’automazione, è di soli 13 m2. 
Completano la macchina il sistema d’automazione ad U 
e due zone di lavoro equipaggiate rispettivamente con 

Il sistema d’automazione 
TrackMotion non solo provvede al 
trasporto dei particolari, ma viene 
anche utilizzato come unità di 
ribaltamento.

Entrambe le zone di lavoro della 
VL 3 DUO sono dotate di una 

propria torretta revolver con 12 
utensili.

un proprio mandrino e una torretta portautensili a 12 
posizioni. La VL 3 DUO risulta particolarmente idonea 
per particolari da lavorare su entrambi i lati, in OP10 e 
OP20. Al fine di consentire queste operazioni, è neces-
saria la rotazione del componente tra un’operazione e 
l’altra, resa possibile dal sistema di automazione Track-
Motion integrato, sviluppato da EMAG.

AUTOMAZIONE MODULARE
Il sistema TrackMotion è stato appositamente sviluppa-
to per le macchine modulari, per semplificare notevol-
mente il concatenamento. Il TrackMotion è composto 
da due parti: un Track, ovvero un binario posizionato 
dietro alla zona di lavoro, e un Translift, un sistema di 
presa che scorre sul binario.
Il Translift, a controllo numerico, viene programmato 
tramite il pannello di controllo della macchina e prov-
vede al trasporto del pezzo tra le macchine e al prelievo 
e deposito dei pezzi grezzi e finiti. Poiché il Translift si 
muove sull’asse Z, è possibile depositare i pezzi impi-
landoli uno sull’altro, riducendo lo spazio di stoccaggio. 
Questa pinza funge, inoltre, da ribaltatore, rendendo il 
sistema TrackMotion una soluzione completa per l’au-
tomazione delle macchine modulari.
Con i torni verticali pick-up serie VL, EMAG offre una 
vasta gamma di macchine, tra cui è possibile scegliere lo 
strumento perfetto per soddisfare le proprie esigenze di 
produzione. Sia in versione stand alone sia concatenate 
ad altre macchine modulari, i modelli della serie VL ga-
rantiscono una lavorazione all’avanguardia, qualitativa-
mente elevata e con costi pezzo decisamente contenuti.
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Potenziare
il business con
il multitasking

STORIe

Per continuare a rispondere alle richieste di 
ogni cliente anche in futuro e per aprire nuovi 
mercati, il gruppo polacco Bison ha acquistato 
40 macchine utensili CNC dal costruttore 
Okuma per la produzione di mandrini.

di Stefan Vielsäcker*
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 Senior Manager di Okuma Europe
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l cuore pulsante della produzione di Bison batte a 
Bialystok, in Polonia. È qui che l’azienda produce 
una ricca gamma di soluzioni: mandrini autocen-
tranti e portapezzi, morse, mandrini autocentranti 
a comando automatico e cilindri idraulici, ganasce 
di mandrini, portautensili VDI, mandrineria e ac-
cessori per macchine utensili. A questi si aggiun-
gono soluzioni su misura che portano la gamma 
complessiva di Bison a oltre 20.000 prodotti.
Jacek Latomski, CEO del Gruppo Bison, ha pun-
tato sull’efficienza e sulla versatilità della pro-
duzione per garantire alla sua azienda un futuro 
solido e prosperoso. Per rispondere alla crescente 
richiesta di mandrini su misura, era necessario in 
primo luogo implementare processi produttivi più 
efficienti. Spiega Latomski: “Le macchine utensi-
li tradizionali garantivano una produzione di alta 
qualità, ma non offrivano né la flessibilità né la ve-
locità richieste dalla nostra azienda”.
Con un investimento di 70 milioni di Euro, il grup-
po ha ampliato la fabbrica di 30.000 m2 e aggiunto 
un parco macchine pressoché interamente nuovo. 
La direzione ha quindi individuato in Okuma il 
fornitore unico ideale per le nuove macchine uten-
sili a controllo numerico. “Pochissimi costruttori 
erano in grado di soddisfare le nostre esigenze, ma 
solo Okuma ci garantiva la precisione e il supporto 
necessari in ottica futura”, afferma Latomski.

I
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Con MULTUS U4000 di Okuma, Bison effettua tornitura e fresatura su 
un’unica macchina.

Il nuovo parco macchine è costituito da diversi 
centri multitasking della serie MULTUS di Oku-
ma, oltre ai quali Bison ha acquistato anche molte 
macchine Okuma impiegate nella produzione di 
mandrini di grandi dimensioni per nuovi mercati.

UNO FA PER CINQUE
Per sostituire le macchine utensili tradizionali Bi-
son ha puntato su modelli multitasking. “La do-
manda di torni classici è calata negli ultimi anni. 
Le macchine multitasking consentono di effettua-
re lavorazioni di tornitura e fresatura su un uni-
co centro, aumentando produttività e flessibilità”, 
spiega il direttore commerciale di Bison, Thomas 
Bach. La produzione ruota ora attorno alle mac-
chine utensili della serie MULTUS U di Bison, che 
consentono lavorazioni complete ad alta intensità 

Il parco macchine completamente 
rinnovato di Bison è composto da 
40 macchine utensili Okuma.
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per produzioni complesse. La decisione di utiliz-
zare macchine multitasking è legata all’evoluzione 
della domanda del mercato: “Nel nostro settore la 
produzione di massa sta perdendo importanza e 
le aziende devono essere in grado di adattarsi alle 
esigenze specifiche di ciascun cliente”, sottolinea 
Bach.
Il direttore di produzione Marcin Mysior è convin-
to dei vantaggi offerti dalle nuove macchine: “Pri-
ma servivano cinque macchine per fare quello che 
oggi facciamo con una sola MULTUS U. Poiché 

tutta la lavorazione viene effettuata con un unico 
piazzamento, la produzione è diventata molto più 
veloce e flessibile”. Grazie a numerose funzionalità 
ad alta velocità, la produzione è diventata ancora 
più rapida.

NUOVE MACCHINE
PER NUOVI MERCATI
Bison non si è accontentata di ottimizzare i pro-
cessi esistenti. Per ampliare la gamma di prodotti e 
raggiungere nuove categorie di clienti, l’azienda ha 
investito anche nella produzione di pezzi di grandi 
dimensioni. La macchina multitasking a doppia co-
lonna VTR-350A di Okuma è in grado di gestire dia-
metri fino a 3.500 mm e lunghezze fino a 2.400 mm, 
consentendo a Bison di fabbricare prodotti su 

167

Grazie alle nuove 
macchine acquistate da 
Okuma, Bison è in grado 
di soddisfare la domanda 
di un’ampia gamma di 
mandrini. 

La flessibilità delle lavorazioni è il vantaggio principale
offerto da MULTUS U4000 di Okuma a Bison.
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misura di grandi dimensioni. Inoltre, il centro 
multitasking verticale a 5 assi VTM-2000YB, en-
trato in funzione lo scorso anno, effettua lavora-
zioni di tornitura e fresatura, oltre a lavorazioni 
a cinque assi su grandi pezzi con un unico piaz-
zamento. Per la prima volta Bison è in grado di 
fabbricare mandrini portapezzi con diametri fino 
a 2.000 mm e altri componenti di notevole gran-
dezza grazie alle macchine di Okuma. Con que-
sto “balzo dimensionale” Bison punta verso nuovi 
mercati, ad esempio l’energia eolica.
Un’altra novità del parco macchine è il centro di 
lavoro orizzontale MB-10000H di Okuma, che Bi-
son utilizzerà per pezzi di grande taglia e nuovi 
prodotti in arrivo. Anche in questo caso la versa-
tilità è stato il criterio decisivo per la scelta della 
macchina, che può essere facilmente adattata con 
sistemi di lavorazione flessibili, stazioni pallet e 
robot, per rispondere a nuove esigenze produttive.

Mandrino a tre ganasce realizzato su misura
con un centro MULTUS U di Okuma.

Grazie al centro verticale
Okuma VTM-2000YB, Bison

ha aggiunto alla propria gamma
mandrini portapezzo con diametri 

superiori a 1.250 mm. 

162_168_Storie9_Okuma_Bison_T8_6.indd   167 15/09/16   15:50



168

NON FINISCE QUI
Secondo Jacek Latomski le nuove macchine Oku-
ma consentono di realizzare una produzione in 
serie just-in-time, oltre ad aver ridotto i costi di 
manodopera del 50%. I tempi previsti di ammorta-
mento sono di tre-quattro anni, un arco di tempo 
nel quale Bison sta sviluppando molti nuovi pro-

dotti. “Con i nuovi mandrini stiamo consolidando 
la nostra posizione di marchio di riferimento per 
il mercato, anche in prospettiva futura”, afferma 
Thomas Bach. L’investimento nelle tecnologie di 
Okuma ha dato ottimi frutti, consentendo a Bison 
di cogliere nuove opportunità, in linea con il mot-
to di Okuma “Open Possibilities”.

Nuove macchine per nuovi mercati: VTM-2000YB di Okuma
viene impiegato nella produzione di pezzi di grandi dimensioni.

Con la macchina multitasking a doppia colonna VTR-350A di Okuma,
Bison lavora mandrini portapezzi di grande diametro.
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Il tornio ritorna 
nella giusta 
posizione 

In anteprima alla 30.BI-MU, IMT Intermato e B Studio 
presentano il nuovo tornio da produzione verticale WR3-T2. 

Semplicità di programmazione, facilità di manutenzione, 
velocità di cambio tipo, utensileria standard, prese pezzo 

semplici, immediata vista dell’operatività, così come estrema 
accessibilità e visione durante la messa a punto sono solo alcune 

delle caratteristiche del nuovo modello.

di Paolo Milani
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ato dall’esperienza di IMT Intermato nei torni vertica-
li e dalla conoscenza di B Studio del mercato dei torni 
da produzione, il nuovo modello WR3-T2 si presenta 
come soluzione ottimale ai problemi di produzione. 
La macchina è un modulo di tornitura con basamen-
to in ghisa stabilizzata, che monta elettromandrini 
ASA 5/6/8" di 25 kW, e ha  dimensioni estremamen-
te contenute: circa 1,4  x 2 m. Le dimensioni massime 
dei pezzi lavorabili sono 300 mm (diametro) x 200 mm 
(altezza), con corse asse X 450 e asse Y 450 mm. Poiché 
la macchina è componibile possiamo avere la soluzione 
con utensili a pettine, torrette ad asse verticale o oriz-
zontale, torrette motorizzate, asse Y, cambio utensili 
sulla torretta per aumentare l’autonomia di lavoro, con-
tropunta anche motorizzata per soluzioni particolari, 
misurazione in process.

DUE BRACCI 
CHE LAVORANO 
COME ROBOT
Il sistema di carico/scarico integrato alla macchina è 
composto da due bracci (uno di carico e uno di scari-
co) che lavorano come robot, con assi controllati, con 
gestione semplice e sempre fuori dalla zona di lavoro. I 
bracci  possono avere integrato il ribaltatore sulla pin-
za di presa, per concatenare operazioni successive con 
ribaltamento. Grazie all’utilizzo di software per robot 
nella gestione dei bracci, il tempo di carico/scarico è li-
mitato a 4 s, incluso l’eventuale ribaltamento.

LA CURA DEI DETTAGLI
In caso di richiesta può essere fornita anche l’automa-
zione di linea. Questa, grazie all’utilizzo dei bracci con-
trollati, diventa estremamente semplice ed economica, 
e si limita a un tappeto di trasferimento senza accorgi-

N

Il nuovo modello WR3-T2 è 
nato dall’esperienza di IMT 
Intermato nei torni verticali e 
dalla conoscenza di B Studio del 
mercato dei torni da produzione. 

WR3-T2 è un modulo di 
tornitura con basamento 
in ghisa stabilizzata, che 
monta elettromandrini 
ASA 5/6/8" di 25 kW, 
e ha  dimensioni 
estremamente contenute: 
circa 1,4 x 2 m.
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Il sistema di 
carico/scarico integrato 
alla macchina è 
composto da due 
bracci che lavorano 
come robot, con 
assi controllati,  con 
gestione semplice 
e sempre fuori dalla 
zona di lavoro. 

Interno dello stabilimento di IMT Intermato 
a Crosio della Valle, in provincia di Varese.
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menti particolari al momento della presa pezzo come 
spintori o elevatori per cercare la planarità rispetto agli 
appoggi del mandrino. Il braccio di carico si occuperà 
di trasferire il pezzo da lavorare direttamente nel man-
drino. Anche il braccio di scarico può fare operazioni 
aggiuntive, come il deposito su un post process o su 
una marcatrice, senza costi aggiuntivi di automazione. 
Le macchine possono essere concatenate per più ope-
razioni e possono anche essere dispari, essendo moduli 
monomandrino.  Il tornio monta sia controlli Siemens 
che FANUC. Inoltre la macchina ha caratteristiche tali 
che consentono sia la lavorazione in umido che a secco, 
non avendo slitte in movimento sotto i trucioli. Parti-
colare cura è stata posta nell’evacuazione dei trucioli, 
e in particolare un sistema di pulizia durante il carico/
scarico, senza influenza sul tempo ciclo (poiché l’opera-
zione avviene tra il prelievo del pezzo finito e il deposito 
del grezzo), garantisce la perfetta pulizia dell’attrezzo di 
presa.

AFFIDABILITÀ 
E RENDIMENTO
L’esperienza di IMT Intermato nel gestire i trucioli ge-
nerati nella lavorazione delle ruote sia di alluminio che 
di lamiera, generata da migliaia di macchine installate 
nel mondo, che lavorano 24 ore su 24 senza presidio, è 
stata applicata su questi torni WR3-T2 garantendo così 
ai clienti affidabilità e rendimento. 

IMT Intermato S.p.A. è punto 
di riferimento per i centri di 
tornitura di metalli CNC.
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Al servizio
delle macchine

Anche per produzioni 
di piccole dimensioni 

l’asservimento di un 
robot di manipolazione a 

macchine utensili come 
frese, rettificatrici o torni 

può rivelarsi particolarmente 
conveniente. Lo dimostrano 

due casi applicativi che 
vedono protagonisti KUKA e 

due costruttori tedeschi.

di Riccardo Oldani
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a uno studio condotto in Germania, nel 2013, 
sulle necessità dell’industria manifatturiera te-
desca era emerso che le imprese che basano la 
loro produzione sull’impiego di macchine uten-
sili sono sempre più sottoposte alla pressione di 
tempi di consegna brevi, pur nell’aumento della 
complessità dei pezzi da lavorare. Il tutto in uno 
scenario in cui i prezzi stanno scendendo. Oggi, 
tre anni dopo, le cose non sono certo cambiate, 
e si assiste a come le imprese stiano cercando un 
approccio per rispondere a queste sollecitazioni 
del mercato. Da una parte, chi si appoggia perlo-
più all’impiego intensivo di manodopera, magari 
delocalizzando la produzione, deve controllare 
i prezzi mantenendo basso il livello dei salari, 
e con la necessità di fare i conti con un elevato 
numero di non conformità. Dall’altra si apre la 
strada a un tipo di soluzione che soltanto fino a 
poco tempo fa era considerata impraticabile: l’as-
servimento, alle macchine utensili o ai centri di 
lavoro, di robot di manipolazione per il carico e 
scarico di pezzi, e per il cambio utensili.

DELOCALIZZARE
CONVIENE MENO
Sono diversi gli aspetti che stanno rendendo 
questa soluzione sempre più interessante. Delo-
calizzare si fa sempre meno conveniente per tutta 
una serie di motivi: l’aumento dei salari nei paesi 
di destinazione, la crescita dei costi di trasporto, 
le turbolenze politiche a livello internazionale 
spingono i produttori a preferire una filiera corta 
e più facilmente controllabile. A ciò bisogna ag-
giungere una richiesta di qualità sempre maggio-
re che richiede personale altamente qualificato, 
ancora difficile da trovare in paesi come la Cina, 
l’India o quelli del Sud Est Asiatico in cui la ma-
nodopera ha un costo ancora molto basso. Infi-
ne, il costo dei robot sta scendendo sempre di più 
e comincia a rendere interessante il loro impiego 
anche a supporto di centri di lavoro in aziende 
con piccole commesse. Lo sta sperimentando, 
per esempio, un produttore di robot industriali 
come KUKA, che nell’ultimo decennio è riuscito 
a migliorare il rapporto tra prezzo e prestazione 
di un fattore di 6. 

D

Particolare della doppia pinza 
montata sul robot KR Agilus KUKA 
impiegato nel centro di rettifica 
Saacke UW I F. In particolare si 
nota l’interazione del robot con la 
macchina utensile.
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UNA RETTIFICA MIGLIORE
KUKA, negli ultimi mesi, è stata coinvolta da due 
clienti in altrettanti interventi in cui macchine 
utensili sono state abbinate a robot, seguendo stra-
de decisamente innovative. Il primo caso riguarda 
la Saacke GmbH & Co KG, che ha sede a Pfor-
zheim, nel Baden-Württemberg. Fondata nel 1892 
è un’azienda familiare con circa 200 dipendenti, 
impegnata nella produzione di macchine utensili 
e rettificatrici ad alta precisione. I suoi clienti sono 
perlopiù produttori di macchinari o aziende che 
operano nei comparti automotive e aerospaziale. 
L’obiettivo della Saacke era rendere più rapido ed 
efficiente il carico e scarico dei pezzi in lavorazio-
ne di una sua macchina, il centro rettifiche UW I F, 
studiato per la produzione e riaffilatura di utensili 
del diametro massimo di 200 mm e lunghezza fino 
a 270 mm. Obiettivo raggiunto attraverso l'impie-
go di un robot KR Agilus di KUKA in configura-
zione “waterproof ”, per proteggerlo dall'acqua e 
dallo sporco.

PINZA
INTELLIGENTE
Uno degli elementi centrali di questo progetto, 
sviluppato dai dipartimenti di progettazione, cu-
stomer service e IT di Saacke in collaborazione 
con KUKA, consiste nella doppia pinza del robot, 
studiata per introdursi nella camera di lavorazio-
ne del centro di rettifica, prelevare il pezzo appena 
completato e inserire al suo posto quello da lavo-
rare. Il tutto avviene alla massima velocità, secon-
do tempi calcolati per ottimizzare il ciclo e anche 
con un’elevatissima precisione, garantita dal robot 
KR Agilus, in grado di manipolare con i medesimi 
risultati pezzi che vanno dai pochi grammi di peso 
fino a 2,5 kg. Le soluzioni waterproof adottate per 
il robot, che consistono in coperture in acciaio, 
trattamenti per la protezione della superficie e 
guarnizioni supplementari all’interno del braccio, 

Il KUKA KR Agilus preleva i pezzi 
da inserire per la lavorazione 
nella camera del centro di 
rettifica da un portapezzi, dove 
in precedenza li ha disposti 
prelevandoli da un pallet.

Il centro di rettifica UW I F di 
Saacke, in cui si nota il piccolo 

robot KR Agilus di KUKA impiegato 
per automatizzare la fase di carico 

e scarico dei pezzi da lavorare.
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hanno lo scopo di proteggere la macchina da even-
tuali penetrazioni del lubrificante di raffredda-
mento usato per le lavorazioni (KSS) e dall’olio da 
rettifica. Secondo Gerhard Copp, responsabile del 
reparto design di Saacke “l’integrazione tra il robot 
KUKA e il nostro centro di rettifica ha richiesto un 
importante lavoro di progettazione, non solo per 
adattare gli spazi interni della macchina, ma anche 
per sviluppare un'interfaccia idonea tra il robot e 
i controlli macchina. Il risultato ci ha consentito, 
grazie alla versatilità del robot scelto, di mettere a 
punto una soluzione in grado di svolgere funzioni 
diverse nel sistema”.

SPOSTARSI SU ROTAIA
Va nella stessa direzione di un’integrazione tra ro-
bot e centri di lavoro, ma è su scala maggiore: è 
realizzata dalla Merz Maschinenfabrik, che pro-
duce speciali macchine da maglieria circolari per 
la produzione di calze contenitive e a compressio-
ne graduata. In questo caso è stato impiegato un 
KUKA KR Fortec F (Foundry), un robot “pesante”, 
adatto per impieghi in condizioni di lavoro diffi-
cili e ad alte temperature. Il braccio robotico serve 
4 centri di lavorazione, che alimenta non soltanto 
prelevando materiale dai pellet, ma anche spostan-
do i pezzi in lavorazione dall’uno all’altro, secondo 
una sequenza ben precisa. Questo è possibile per-
ché il robot è montato su un’unità lineare KUKA 
KL 1500-3 lunga 18 m. Si tratta di una sorta di 
rotaia lungo la quale il braccio si sposta, acceden-
do alle stazioni di carico e ai centri di lavoro. Per 
sviluppare la soluzione, Merz e KUKA hanno col-
laborato con l’integratore Wbt Automation e con 
Soflex, specializzata in sistemi di controllo della 
produzione. L’applicazione consente ai 4 centri di 
lavoro di operare ininterrottamente 24 ore su 24. 
La raccolta dei dati di processo e l’integrazione con 
la rete informatica dell’azienda consente anche di 
tenere sotto controllo in remoto tutte le fasi, per 
evitare fermo macchina, organizzare gli interventi 
di manutenzione preventiva e raggiungere il mas-
simo livello di efficienza.

La versione Foundry del robot KR Fortec
in azione nella stazione di lavoro realizzata
per Merz Maschinenbau, dove serve 4 centri
di lavoro spostandosi su un’unità lineare
KUKA KL 1500-3 lunga 18 m.
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della

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

M8x1, M12x1, 7/8"
High performance
Compact design
Customized products
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Un nuovo 
paradigma 
di business

STORIe

Le scelte operate da Gasparini 
per il rilancio aziendale puntano 
a trasformare l’azienda veneta in 
un punto di riferimento teorico 
e pratico nella lavorazione della 
lamiera. Ecco perché.

di Claudia Pirotta
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Il sistema di 
misurazione 
GPS4 controlla 
e regola 
l’angolo  
durante l’intero 
processo di 
piegatura 
e non 
richiede test 
preliminari.

N
el mondo dei motori di ricerca, la “coda lunga” si 
riferisce ad una strategia commerciale che consen-
te di posizionare il proprio sito fra i primi posti uti-
lizzando parole chiave (keywords) specifiche e poco 
utilizzate. Ciò permette di mirare ad uno specifico 
gruppo di utenti senza raggiungere tutti indiscrimi-
natamente, massimizzando l’efficacia dei messaggi e 
dell’offerta.
Questo concetto ben si adatta all’esperienza di Ga-
sparini, industria di Istrana (TV) con 40 anni di 
esperienza nella piegatura e nel taglio. Con oltre 
8.000 macchine installate in tutto il mondo, oggi è 
presente sul mercato con due linee di prodotto: pres-
se piegatrici e cesoie idrauliche. Le macchine, posi-
zionate nella fascia alta del mercato di riferimento, 
sono prodotte su misura con taglie e scelta di acces-
sori personalizzate sulle necessità dei clienti. “Per 
ridare slancio all’azienda abbiamo intrapreso scelte 
radicali, prima tra tutte quella di eliminare dall’offer-
ta tutte quelle linee che non fossero parte del nostro 
DNA. Da qui la decisione di concentrarci su piega 
e cesoiatura”, racconta Andrea Guderzo, Direttore 
Vendite. “Per differenziarsi ulteriormente dalla con-
correnza, è stato compiuto un secondo passo: produ-
zione custom, nicchia in cui il mercato ha sempre ri-
conosciuto autorevolezza all’azienda”. Le scelte sono 
state premiate: già nella prima settimana di Maggio 
gli obiettivi 2016 erano stati superati e il trend è in 
crescita.

COMUNICARE
L'ECCELLENZA
Anziché pensare al fatturato, Gasparini punta 
agli utili. Differenza sottile, ma che mette in luce 

Il sistema brevettato di 
bombatura attiva ACSG1 misura 
e corregge la deformazione 
della lamiera in tempo reale.
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il nuovo modello di business dell’azienda. “Con 
l’operazione di rilancio abbiamo drasticamente 
ridotto il numero di macchine prodotte. Tuttavia, 
come piccola azienda possiamo permetterci il lus-
so di non rincorrere i volumi per puntare all’ec-
cellenza; così facendo stiamo crescendo sempre 
più e i nostri clienti sono soddisfatti”, prosegue 
Guderzo. Parte della strategia aziendale di rilancio 
è la comunicazione: “Nel momento della crisi è la 
prima cosa che, erroneamente, si taglia. Noi siamo 
andati controcorrente, investendo, perché credia-
mo nell’enorme potenziale di internet e dei social: 
oggi gli strumenti a disposizione consentono di 
analizzare il traffico sulle pagine e caratterizzare 
gli utenti. Così è possibile personalizzare il mes-
saggio da trasmettere per puntare ad un pubblico 
che possa, di fatto, essere interessato ad acquistare 
la nostra macchina”.

SEMPRE PIÙ EASY 
Alla linea di presse piegatrici di gamma elevata, 
nel 2016 Gasparini ha affiancato X-Press Easy, 
una macchina di fascia leggermente inferiore, 
predisposta per accogliere un numero minore
di accessori. Questa, affidabile e prestante 
come la sorella maggiore X-Press, ad oggi è 
disponibile in tre diverse configurazioni
(2 m/80 t, 3 m/115 t, 3m/165 t), per la quale 
l’azienda offre 4 anni di garanzia, a conferma 
del fatto che anche la scelta di un prodotto 
di gamma leggermente inferiore non è 
assolutamente una “seconda scelta”.

In caso di necessità l’assistenza 
interviene entro 24 ore 
ed il problema viene risolto 
nell’arco di due ore e mezzo 
(statistiche Service Gasparini).
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“Vogliamo che le fabbriche 
dei nostri clienti siano efficienti 
e belle: per questo abbiamo 
puntato molto anche sul design 
delle macchine”, spiega 
Andrea Guderzo, Direttore 
Vendite di Gasparini.

SUPPORTARE 
L'INVESTIMENTO
“Chi oggi investe in un macchinario fa una scelta 
coraggiosa”. Per assicurare all’interlocutore la massi-
ma garanzia Gasparini privilegia il rapporto diretto 
con il cliente, che sin dai primi contatti si interfaccia 
con l’ufficio tecnico. “La macchina nasce dopo un la-

voro certosino di studio di tutti i disegni dei lavori 
del cliente, affinché sia chiaro ciò di cui ha bisogno. 
Chiuso l’ordine, chiediamo l’accettazione di tutti 
i dettagli, incluso il layout della macchina e del di-
mensionamento della zona di lavoro. La macchina 
viene preaccettata quando è ancora in fabbrica con 
la realizzazione dei pezzi definiti dal cliente”, spiega 
Guderzo. Solo dopo aver superato tutte queste fasi, la 
macchina stessa può essere installata. In caso di ne-
cessità, il servizio di teleassistenza gratuita è a dispo-
sizione in qualunque momento e nel tempo medio di 
due ore e mezzo il problema viene risolto.
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il vostro futuro.
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4 - 6 / 10 / 2017

Motion system / Mechatronics /
Automation / Embedded electronics /
Hydraulics and pneumatics /
Robotics / Controls

I N N O V AT I O N FEELS AT HOME

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

M&MT, il primo business-event dedicato a Motion e Mechatronics, 
si presenta con un format completamente inedito: gli stand sono standard 
con metrature a scelta tra cinque “taglie” (S, M, L, XL, XXL) e le formule 
di adesione sono tutte “all-inclusive”. Scopri i costi di partecipazione:

SEDE: fi eramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest e Sud
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre 2017
ORARIO: dalle 10.00 alle 18.00  

INGRESSO: gratuito con preregistrazione 
CATALOGO M&MT: disponibile in fi era
PER INFORMAZIONI: tel. +39 02 70633292;  info@mmt-italia.it
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Le soluzioni avanzate di metrologia
Factory Array Imager e Robo-Imager di CAM2

combinano tecnologie basate su luce strutturata
e visione stereoscopica per assicurare misurazioni

sofisticate in fase di produzione e riduzione dei costi
di integrazione e infrastruttura.

DI CLAUDIA PIROTTA

CONFIGURAZIONI

SMART
PER MISURAZIONI

SOFISTICATE
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Elevata produttività, alta qualità dei prodotti e 
bassi costi di approvigionamento e gestione: 
questa è la produzione moderna, sintesi perfetta 
dell’efficienza. A queste caratteristiche si aggiun-
ge una qualità che, in molti settori, è divenuta un 
trend globale: l’individualizzazione del prodotto, 
vale a dire la possibilità di realizzare una variante 
diversa per ogni cliente. Infine, la flessibilità. Que-
ste caratteristiche vanno di pari passo con il cre-
scente grado di automazione della fabbrica, dal 
montaggio delle parti fino ai controlli di qualità 
sui prodotti finiti, e sono fondamentali in settori 
industriali quali l’automotive, l’aerospace o quel-
lo della costruzione di macchinari. In questi com-
parti si tende sempre più a verificare il singolo 
elemento prima di procedere con l’assemblaggio 
piuttosto che assemblare il tutto e verificare alla 
fine la bontà del risultato in termini di tolleranze 
e rispondenza ai programmi CAD. Dalla sala me-
trologica, il processo di verifica si sposta sempre 
più sulla linea di produzione e richiede strumenti 
veloci, in grado di rilevare le informazioni as-
secondando lo scorrere del flusso produttivo. 
Parallelamente, i sistemi di misura a supporto 
della produzione si sono evoluti per assicurare 
l’ottenimento di informazioni accurate e preci-
se (dell’ordine del micron) nelle tre dimensioni. 
Mentre le tecniche di misura a contatto ben si 
adattano a particolari di dimensioni contenu-
te, lo sviluppo di sistemi di misurazione ottici 
3D offre grandi vantaggi alla verifica di grandi 
componenti in termini di velocità, precisione, 
costi e flessibilità.

LUCE STRUTTURATA
O VISIONE STEREO?
Le tecnologie utilizzate in campo industriale per 
ricavare informazioni dimensionali sono basate 
su luce strutturata e visione stereo. Senza scende-
re nei dettagli: la proiezione di luce strutturata su 
un particolare consente di ricavarne informazioni 
legate alla profondità a partire da un’immagine 
2D, mentre nella visione stereo si elaborano le 
informazioni registrate contemporaneamente da 
due telecamere in due diverse posizioni, proprio 
come fa il nostro cervello quando elabora i dati 
relativi ad uno stesso oggetto rilevati dagli occhi. 
Entrambi i procedimenti sono molto efficaci per 
la misurazione ottica 3D tuttavia, a seconda del-
le condizioni e delle caratteristiche degli oggetti 
da esaminare, una tecnica è preferibile all’altra. 
Mentre la visione stereo funziona molto bene nel 
caso di numerose caratteristiche da misurare, è 

La combinazione di un numero qualsiasi di
Factory Array Imager forma un unico sistema di misurazione.

Con un semplice gesto è possibile cambiare
l’obiettivo per variare i campi di proiezione e visivo.

Visione stereoscopica e luce strutturata combinate
in un unico imager per misure precise, veloci e affidabili.
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meno indicata nel caso di verifica di lamiere di 
grandi dimensioni, levigate o verniciate. Tuttavia, 
proiettando una luce strutturata sulla lamiera, con 
la visione stereo si riesce ad individuare la quan-
tità di punti necessaria ad una dettagliata misu-
razione 3D. Combinare luce strutturata e visione 
stereo consente di compensare i punti deboli di 
ognuna delle tecnologie per ottenere sistemi più 
efficaci e versatili, in grado di misurare con preci-
sione e rapidità.

TECNOLOGIE COMBINATE
IN FACTORY ARRAY IMAGER
Partendo da questa considerazione tecnica, 
CAM2, azienda leader nel campo della misurazio-
ne, ha dato vita al sistema Factory Array Imager, 
uno scanner senza contatto che combina visione 
stereoscopica e luce strutturata con un’efficace 
elaborazione del segnale 3D grazie ai processori 
integrati. Basato sulla tecnologia a luce blu, in po-
chi secondi Factory Array Imager esegue milioni 
di misurazioni tridimensionali in alta risoluzione e 
fornisce misurazioni rapide e coerenti per ispezio-
ni dimensionali e applicazioni di reverse engine-
ering su pezzi, gruppi di componenti e strumenti. 
Il sistema si integra facilmente nei flussi di lavoro 
manuali o completamente automatizzati. Grazie 
alle numerosi opzioni di integrazione, come tavo-
le rotanti, robot, o celle per ispezioni industriali, 
è estremamente versatile. Unico nel suo settore, 
l’imager CAM2 può essere combinato con un nu-
mero qualsiasi di Factory Array Imager per cre-
are un unico sistema di misurazione con campo 
visivo ampio ed individualmente configurabile, 
per soddisfare anche le richieste più complesse in 
ambito metrologico.

ISPEZIONE AUTOMATICA
CHIAVI IN MANO
Ulteriore passo avanti nella tecnologia della mi-
surazione CAM2 è la linea CAM2® Factory Robo-
Imager, che unisce il sensore Factory Array Imager 
a un robot collaborativo per dar vita a soluzioni 
di ispezione in-line e near-line automatizzate alta-
mente adattabili e sicure. Il sistema è disponibile 
in due configurazioni: installazione fissa o stazio-
ne mobile chiavi in mano. Nel primo caso, Robo-
Imager può essere montato ovunque in fabbrica 
per realizzare misurazioni automatizzate; nella 
versione Robo-Imager Mobile, il sistema può es-
sere installato su un carrello dotato di strumenti 
da portare in qualsiasi punto del reparto produ-
zione dove è necessario misurare.

Robo-Imager Mobile su carrello 
raggiunge qualsiasi punto del 
reparto produzione dove è 
necessario eseguire misurazioni.

L’interfaccia software utente
del sistema è semplice
e intuitiva, strutturata
in modo chiaro.
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outthink ordinary

IBM Watson and Marchesa 
present the first cognitive dress.

Fashion house Marchesa worked with Watson 
to create something no one had ever seen before. 
They applied Watson cognitive technology to help 
identify materials and colors. The unique dress 
debuted at the Met Gala, and throughout the night 
it changed colors in response to social posts from 
around the world. ibm.com/outthink 

When everything thinks, you can outthink.
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interroll.it

Con oltre 50 anni di storia, siamo da sempre partner affidabile per i costruttori di 
macchinari e per i system integrator di tutto il mondo.

La nostra missione è fornire componenti intelligenti per conveyors e macchinari, dai rulli a 
gravità ai RollerDrive 24V con controlli fino ai mototamburi ad alta igiene.

Affidabilità nei processi di intralogistica
Una certezza, con l’impegno costante
“Rolling On Interroll”

L’impegno
“Rolling On Interroll”

Qualità elevata e 
costante nel tempo

Forniture 
puntuali

Presenza 
globale
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Progettare 
un ingranaggio 

“L’unico vero realista è il visionario”, diceva Federico Fellini parlando del suo lavoro 
di regista. Un concetto che – seppur nato in un ambito completamente diverso – 
potrebbe essere ugualmente valido per le attività che quotidianamente svolge il 
progettista meccanico (e non solo). È proprio da una sorta di visione, da un’idea 
iniziale che comincia infatti il lavoro di ogni ufficio ricerca e sviluppo, compreso 
quello di MICROingranaggi. Ne abbiamo parlato con Stefano Garavaglia che – 
tra soluzioni innovative e vincoli di riservatezza – ci ha raccontato in maniera 
concreta come avviene il lavoro di questo reparto, partendo dal tipo di approccio 

con il cliente, fino ad arrivare al progetto completo.

di Elisa Maranzana
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Oggi infatti si aggiudica una 
commessa solo chi riesce a 
offrire soluzioni di qualità a 
costi onesti, lavorando con 
metodo e in tempi rapidi, 
facendo i giusti investimenti e 
contenendo i costi attraverso 
interventi diretti sui processi 
produttivi per eliminare il più 
possibile le inefficienze.
A ciò si aggiungono le difficoltà 
riscontrate dai reparti di ricerca 
e sviluppo delle aziende, la cui 
funzione primaria a volte non 
viene compresa e metabolizzata 
come dovrebbe.
Questo l’andamento generale, 

poi – si sa – ogni segmento di 
mercato ha le sue peculiarità. 
A partire da quello delle 
microcomponenti meccaniche 
ed elettromeccaniche che – 
per la funzione che andranno 
a ricoprire – richiedono 
necessariamente un complesso 
lavoro di miniaturizzazione.
Un settore di nicchia che 
in Italia vede pochi player 
coinvolti.
Abbiamo così deciso di andare 
a Buccinasco, a pochi passi 
da Milano, nello stabilimento 
di MICROingranaggi, noto 
produttore italiano proprio 
di microcomponentistica 
meccanica ed elettromeccanica 
di precisione (non a caso) 
che da molti anni ormai ha 
affiancato all’officina produttiva 
un reparto R&D costituito 
da un team di progettisti 
esperti che ogni giorno 
ascoltano, pensano, discutono, 
inventano, disegnano, provano, 
correggono, migliorano e 
innovano.
Lì, tra soluzioni innovative 
e vincoli di riservatezza, 
Stefano Garavaglia, fondatore e 
Direttore Generale dell’azienda, 

Questi ultimi
 anni hanno

 cambiato
profondamente
 il mondo della

 meccanica.
 E ciò non

 vale solo per
 tutto quello

 che riguarda
 la cosiddetta

 “Industria 4.0”,
e quindi le
 tecnologie
 usate nei

 processi di 
progettazione e 
produzione, ma
 anche, e forse

 soprattutto,
 per le esigenze 

dei clienti.

Da molti anni ormai MICROingranaggi 
ha affiancato all’officina produttiva 
un reparto R&D.

Circa il 90%
delle commesse
che riceve
MICROingranaggi
passano dall’ufficio
di progettazione.
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ci ha raccontato in maniera 
concreta come avviene il lavoro 
di questo reparto, partendo dal 
tipo di approccio con il cliente, 
fino ad arrivare al progetto 
completo.

VISIONE 
D’INSIEME
“Ormai circa il 90% delle 
commesse che riceviamo 
passa dal nostro ufficio di 
progettazione ed è molto 
raro che un cliente ci chieda 
semplicemente la produzione 
di un pezzo di cui ha già il 
disegno tecnico”, ci racconta 
Garavaglia.
Quindi progettazione o, 
quantomeno, supporto alla 
progettazione: da un lato 
i clienti che si presentano 
da MICROingranaggi con 
un problema specifico da 
risolvere e la necessità che 
venga realizzata una soluzione 
ex novo; dall’altro chi invece 
ha l’esigenza di riprogettare 
un particolare meccanico 
già esistente che però non 
funziona alla perfezione o 
addirittura non è idoneo alla 
funzione che deve svolgere.
“Nel momento in cui 
percepiamo che il nostro 
cliente (o potenziale tale) ha 
la necessità di ricevere da noi 
un servizio di supporto alla 
progettazione – continua il 
fondatore di MICROingranaggi 
– dobbiamo avere una visione 
d’insieme del progetto che sia 
il più chiara possibile: di che 
prodotto si tratta, a cosa serve, 
dove verrà utilizzato, come 
funziona, qual è il suo ciclo di 
vita, dove è collocato e così via”.  

Stefano Garavaglia:
“Nel momento in cui
percepiamo che il nostro
cliente ha la necessità
di ricevere da noi un
servizio di supporto
alla progettazione,
dobbiamo avere 
una visione d’insieme 
del progetto che sia il più
chiara possibile”.

“Spesso siamo noi 
a proporre un accordo

 di riservatezza per
 ovviare alla questione

 della segretezza 
che copre buona parte 

dei progetti”.

Non sempre però questo 
accade. Spesso il cliente non 
dà subito tutte le informazioni 
necessarie per lo sviluppo, 
dando per scontato, per 
esempio, dettagli che magari 
non lo sono, oppure tenendo 
per sé alcune informazioni 
riservate, e così via. Iniziare 
un lavoro in queste condizioni 
potrebbe portare allo sviluppo 
di un progetto non corretto 
e non in linea con quanto 
richiesto dal cliente.
“In questi casi il rapporto 
di scambio costante 
di informazioni e di 
collaborazione con il cliente è 
essenziale. Facciamo incontri 
periodici, spesso anche 
molto frequenti, in modo da 
affiancare il cliente in tutto e 
per tutto. A volte, però, questo 
non è sufficiente e molto 
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spesso siamo noi a proporre 
un accordo di riservatezza per 
ovviare alla questione della 
segretezza che copre buona 
parte dei progetti”.

APPROCCIO 
TRASPARENTE
In quanto tempo me lo 
progetti? Quanto mi verrà a 
costare? Il modello economico 
con il quale aziende come 
MICROingranaggi si 
rapportano oggi richiede 
sempre più spesso che tecnici e 
progettisti sviluppino soluzioni 
innovative, a costo zero e già 
pronte da vendere.
“Una delle peculiarità di questo 
tipo di lavoro – continua 
Garavaglia – è che nel 
momento in cui presentiamo 
un preventivo, dobbiamo 

ovviamente essere in grado 
di spiegarlo e giustificarlo al 
cliente e questo implica che sia 
già stata fatta la maggior parte 
del lavoro di ideazione e dello 
studio di fattibilità. 
In altre parole quasi l’80% del 
lavoro deve avvenire prima 
dell’offerta; a volte si tratta di 
attività molto impegnative 
che richiedono giorni e giorni 
di lavoro che noi decidiamo di 
investire pur non conoscendo 
l’esito della trattativa 
commerciale”.
Tutto quindi parte da un’idea 
ed è solo dopo questa prima 
fase che inizia quella di 
progettazione vera e propria, 
quindi di messa in tavola dei 
pezzi. “Lavorando ogni giorno 
ci rendiamo conto che ogni 
commessa ha delle necessità 
progettuali completamente 
diverse da quelle di un’altra. 
Il fatto, però, di avere la 
possibilità di fare esperienza in 
ambiti spesso diametralmente 
opposti fa sì che ci torni 
abbastanza semplice trasferire 
le idee da un settore a un altro 
anche quando ci troviamo ad 
a avere che fare con progetti 
profondamente diversi fra 
loro”. Il lavoro del reparto 
R&D di MICROingranaggi si 
conclude con la consegna al 
cliente di tutti i dati esecutivi, 
risultato finale della fase 
di progettazione. “Non 
tutti i nostri competitor lo 
fanno – conclude Stefano 
Garavaglia – perché magari 
decidono di annegare i costi 
dello studio tecnico nel lavoro 
di produzione. Il nostro 
approccio con il cliente è 
diverso e prevede un rapporto 
di trasparenza fin dall’inizio: 
la progettazione è solo uno 
dei servizi che offriamo, al 
pari dei lavori di produzione 
e assemblaggio. In questo 
modo mettiamo il cliente 
nella condizione di poter 
decidere liberamente a chi 
affidare la fase successiva di 
produzione, liberandolo da 
vincoli. Riteniamo che questo, 
al tempo stesso, sia per noi 
uno stimolo a lavorare meglio 
per fare in modo che il cliente 
sia soddisfatto e scelga di 
continuare con noi”.

“Il nostro approccio
con il cliente
prevede un rapporto
di trasparenza
fin dall’inizio:
la progettazione
è solo uno dei servizi
che offriamo, al pari
dei lavori di produzione
e assemblaggio”.

“Il fatto di avere la
possibilità di fare
esperienza in ambiti
spesso diametralmente
opposti fa sì che ci torni
semplice trasferire le idee
da un settore a un altro”.

196_200_speciale6_Microingranaggi_T8_6.indd   200 15/09/16   15:53



A4_advert.indd   1 06/09/2016   10:37:13

Untitled-1   1 15/09/2016   10.26.39



202 203

SPECIALe

FLESSIBILI, 
MODULARI, 

RIVOLTI AL FUTURO

202_206_speciale5_m&h_T8_6.indd   202 15/09/16   15:53



202 203

I tastatori wireless RWP20.50 m&h sono disponibili 
nella versione compatibile con i sistemi radio 433 
MHz esistenti e in quella con la nuova tecnologia 
di trasmissione nella banda 2,4 GHz. Facilitano il 
lavoro di tutti i giorni, riducono tempi e costi di 

produzione, e con l’ultima release di PC DMIS NC 
Gage contribuiscono a sfruttare le possibilità offerte 

dalle macchine moderne. 

di Claudia Pirotta

FLESSIBILI, 
MODULARI, 

RIVOLTI AL FUTURO
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È stata la prima azienda ad introdurre 
sul mercato un tastatore affidabile con 
trasmissione radio dei segnali di misura. 
A distanza di anni, la frequenza industriale 
di 433 MHz è ancora considerata uno 
standard per la trasmissione sicura dei 
segnali critici. In alcuni Paesi, tuttavia, la 
rete radio esistente fino a 433 MHz non  
può essere utilizzata a scopi industriali e 
ciò costituisce un grosso limite pratico 
all’utilizzo di questo tipo di tastatori. 
Supportata dall’appartenenza ad un 
gruppo internazionale quale è Hexagon 
Manufacturing Intelligence, e fedele al suo 
DNA di azienda  con vocazione pionieristica, 
m&h ha risolto il problema presentando 
RWP20.50, una famiglia di tastatori a onde 
radio di ultima generazione. RWP20.50 è 
disponibile sia nella versione compatibile 
con i 433 MHz, sia nella banda di frequenze 
2,4-2,4835 GHz. Quest’ultimo intervallo, 
riservato a scopi industriali, scientifici e 
medici, è conforme alle normative radio 
internazionali. In altre parole, la potente 
tecnologia radio di m&h può ora essere usata 
anche in paesi dove la rete radio esistente 
fino a 433 MHz non può essere utilizzata per 
scopi industriali.

TASTATORI A ONDE RADIO 
DI ULTIMA GENERAZIONE
I sistemi della famiglia RWP20.50 sono 
tastatori a onde radio di ultima generazione. 
La loro affidabilità poggia sulla tecnologia 
MDR (Multi Data Rate) e sull’AFS (Automatic 
Frequency Select). Nella banda di frequenza 
2,4 GHz, MDR consente ai tastatori di 
raggiungere una velocità di trasmissione 
molto più elevata, riuscendo a trasmettere 
ampi pacchetti di dati in brevissimo tempo. 
Ulteriore rinforzo all’affidabilità è la AFS: 
tutte le frequenze delle bande in cui operano 
i tastatori sono continuamente sottoposte 
a scansione costante e, volta per volta, in 
automatico vengono selezionati gli intervalli 
privi di interferenza per escludere eventuali 

Ogni azienda ha una sua vocazione. Quella di m&h, 
parte del gruppo Hexagon Manufacturing Intelligence e 
specializzata nella progettazione e produzione di tastatori di 
misura per l’installazione su macchine utensili, macchine 
speciali e robot, è l’attitudine a sviluppare soluzioni per 
risolvere i problemi di domani e accelerare la produttività, 
migliorando la qualità del prodotto.

RWP20.50: flessibile, modulare, rivolto 
al futuro; un singolo sistema di base per 

diversi meccanismi di misura m&h.
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interferenze verso/da WLAN o analoghe 
fonti radio e velocizzare la trasmissione. 
Trasmissione più veloce significa anche 
maggiore accuratezza nella misura, poiché 
si riduce il ritardo tra la lettura puntuale 
del tastatore e la trasmissione del dato al 
controllo.

TECNOLOGIA MODULARE, 
VELOCE E PRECISA
La famiglia RWP20.50 con tecnologia 
Intelligent Trigger Evaluation (ITE) assicura il 
pre-posizionamento fino a 50.000 mm/min. 
Il tastatore si muove con velocità elevata 
verso il punto di misura e, successivamente, 
esegue la tastatura in modo sicuro e preciso 
con velocità di misura costante (fino 2.000 
mm/min) con un solo contatto. Come già 
nel caso dei tastatori IRP25.50 m&h ha 
mantenuto la progettazione modulare e con 
una una sola base ed un solo corpo tastatore 
si possono alternare diverse unità di misura 
in modo rapido e veloce (avvita/svita).  Oltre 
alle unità sono disponibili snelle prolunghe 
in lunghezze differenti, per posizionare le 
unità di misura più vicino possibile al punto di 
misura desiderato migliorando l’affidabilità e 

I tastatori di ultima generazione operano 
con trasmissione radio con frequenza 
2.4 GHz e 433 MHz.

Tastatore a contatto RWP 20.50-MY con 
meccanica a semisfera brevettato.
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assicurando un’adeguata elevata precisione 
alla misurazione.
I tastatori RWP20.50  si accendono e 
spengono tramite attivazione brevettata 
m&h del codolo a pulsante, attraverso la 
pressione del refrigerante, o con attivazione 
meccanica HSK. In alternativa è possibile 
l’attivazione in remoto dal ricevitore.
Oltre alle varie unità di misura, alla fiera 
30.BI-MU,  presso lo stand di m&h Italia 
(Pad. 9, C28) è presente il ricevitore ad 
onde radio compatto RWR95.50. Installabile 
con facilità nella posizione ottimale sulla 
macchina, comunica con tutti i tastatori 
a onde radio m&h nella banda 2,4 GHz, 
anch’esso basato su tecnologia MDR e AFS 
e consente l’elaborazione di dati di misura e 
temperatura.

NUOVA RELEASE
PC-DMIS NC Gage V3.0
Per restare in tema di novità, non si può 
concludere senza citare il software  
PC-DMIS NC Gage, giunto alla release 3.0 
pensato anche per i centri di lavoro con 
asse di rotazione sulla testa. Come tutte le 
soluzioni m&h, il software è progettato per 
garantire un impiego facile, rapido e sicuro 
dei tastatori, non richiede all’operatore 
alcuna conoscenza di programmazione, né 
particolari conoscenze metrologiche. 

RWP20.50-TP è l’unico tastatore di 
temperatura sul mercato e rileva la 

temperatura prima e durante la fresatura.

Il ricevitore compatto basato su 
tecnologia MDR e AFS rende 
la ricezione radio dei segnali 
estremamente affidabile e precisa.

La nuova release del software
di misura PC-DMIS NC Gage

è applicabile anche su macchine
con teste tiltanti.
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LA GIUSTA COMPENSAZIONE
Con le sue soluzioni complete software e hardware, 
NUM aiuta i costruttori di macchine utensili  a 
ottenere un vantaggio competitivo tramite una 
combinazione di collaborazione tecnologica, 
eccellenze tecniche nella progettazione e CNC ad 
alte prestazioni. Marco Battistotti, Direttore di 
NUM Italia, presenta le ultime novità e tratteggia 
l’andamento dell’azienda nel primo semestre 
dell’anno.
di Paolo Milani
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CNC, motori assi e mandrini, ma anche 
il know-how essenziale che costituisce 
la base del successo dell’automazione 
della produzione dei controlli numerici 
di fascia alta: a seconda delle esigenze dei 
clienti,  NUM è in grado di fornire questa 
competenza sotto forma di un pacchetto 
completo di ingegneria o di singoli 
componenti hardware e software.
“Il mercato a cui ci rivolgiamo sta 
mostrando un andamento positivo in Italia 
già dal secondo semestre del 2015, trend 
confermato anche nella prima metà di 
quest’anno”, afferma Marco Battistotti, 
direttore di NUM Italia. “Ma non mi 
azzarderei a parlare di ‘fine della crisi’: i 
numeri possono anche tornare ai valori pre-
crisi, ma è il mondo intero a essere cambiato 
in questi ultimi 7-8 anni, così come il modo 
di fare business. C’è stato un prima e c’è un 
dopo, con regole e attori del tutto diversi”.

Marco Battistotti, Direttore di NUM Italia.

La nuova funzione di 
compensazione volumetrica 

ora disponibile sulla 
piattaforma CNC Flexium+ 

è adatta a macchine 
utensili molto complesse. 
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LE NOVELLE DEL SOFTWARE
“Le ultime novità in casa NUM riguardano il 
software. In particolare, la nuova funzione di 
compensazione volumetrica ora disponibile 
sulla nostra piattaforma CNC Flexium+ è 
adatta a macchine utensili molto complesse. 
La piattaforma fornisce anche un’architettu-
ra di sicurezza funzionale per tutto il siste-
ma, conosciuta come NUMSAFE, che facilita 
l’integrazione delle funzioni di sicurezza su 
ogni tipo di macchina utensile, indipenden-
temente dalla sua complessità o dal numero 
di assi”, continua Battistotti. 

Già attiva da più di un anno è invece la 
funzionalità “Axis Sharing” che fornisce un 
mezzo molto flessibile ed efficiente per con-
trollare un elevato numero di assi interpolati 
gestiti in differenti processi. La funzione, 
mediante l’impiego di tecniche avanzate per 
l’allocazione dinamica delle risorse, permet-
te di scambiare, mediante funzionalità 
software, assi collegati fisicamente a diffe-
renti kernel CNC. Con questa innovazione, 
NUM aumenta ulteriormente la flessibilità 
dell’architettura del CNC di fascia alta, elimi-
nando il limite del numero di canali presenti 
nei singoli kernel CNC. 

Motori della serie SPX. La vasta gamma di motori NUM
offre un eccellente rapporto volume/prestazione, una grande dinamica
e sono impiegabili per tutte le applicazioni. 
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L’IDENTIKIT
Azienda di medie dimensioni che fornisce 
soluzioni complete software e hardware, 
NUM sviluppò il suo primo CNC nel 1961, 
anticipando di circa dieci anni la diffusione 
del controllo numerico sul mercato. Da allo-
ra, l’azienda è sempre riuscita a mantenere 
la propria posizione come leader tecnologico 
in questo segmento. Dal quartier generale 
di Teufen, in Svizzera, NUM opera in tutto 
il mondo. La società possiede infrastrutture 
di Ricerca & Sviluppo in Italia e in Francia, 
oltre che nella sede centrale, e altre 35 unità 
nel mondo per la vendita e il supporto tecni-
co. Undici di questi siti di supporto – com-
presi due in Cina – sono veri e propri Centri 
Tecnologici che intraprendono lo sviluppo 
delle applicazioni, dell’hardware e del
software CNC specifici per ciascun cliente, 
nella loro area di competenza.NUM sviluppò il suo primo CNC nel 1961, 

anticipando di circa dieci anni la diffusione
del controllo numerico sul mercato. 

Il reparto di elettronica di NUM Italia a Cuggiono (MI).
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L’EVOLUZIONE 
DEL SOFTWARE

TopSolid V7 2016, la nuova 
piattaforma sviluppata da 

Missler Software, viene 
presentata durante la fiera 

30.BI-MU di Milano, sfruttando 
l’occasione per svelare 

varie novità sui moduli di 
lavorazione 2D ½ - 3 assi 

continui e 5 assi.
di Anita Gargano
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Missler Software si distingue 
da oltre 30 anni nello sviluppo 
di tecnologie informatiche in 
grado di soddisfare il processo 
produttivo, perfezionando 
un concetto CAD/CAM/
PDM di tipo generico in 
una soluzione suddivisa in 
moduli totalmente integrati 
tra di loro (condividendo lo 
stesso database) per garantire 
all’utilizzatore un sistema 
il più possibile adeguato 
e verticalizzato al proprio 
settore: aerospaziale, trasporti, 
meccanica generale, macchine 
speciali, arredamento, medicale, 
energia, stampi, lamiera e infine 
educational.  
“Negli ultimi anni, l’esigenza 
si è naturalmente evoluta. 
Non basta più informatizzare i 
processi perché le richieste di 
ottimizzazione e tracciabilità 
hanno creato un nuovo collo 
di bottiglia nello scambio del 
dato: la soluzione si trova nel 
digitalizzare l’industria sin 
dalla fase di studio e sino alla 
realizzazione”, afferma Vivien 
Zanella, General Manager di 
Missler Software Italia.

UNA SOLUZIONE 
IBRIDA
TopSolid V7 è una soluzione 
CAD/CAM/PDM associativa 
e parametrica sviluppata sul 
motore Parasolid. Di ultima 

generazione (.net e C#), il 
software offre all’utilizzatore 
una soluzione CAD ibrida 
per la progettazione di parti 
(solidi, superfici, lamiera, 
impiantistica), assiemi con 
vincoli e meccanismi, esecutivi 
2D con relative distinte basi e 
indicizzazioni su più livelli, il 
tutto in modalità associativa. 
Il PDM nativo controlla e 
automatizza l’interazione tra i 
vari utenti e il giusto workflow 

del prodotto (modifiche, 
revisioni, casi d’impiego, 
ricambistica). Inoltre TopSolid 
si distingue per le prestazioni 
dei suoi moduli integrati e 
verticalizzati. Per quanto 
riguarda le lavorazioni, è 
leader nella programmazione 
di macchine utensili (CAM): 
fresatura 1/2D, 3D 4/5 asse 
indexati e continui, tornitura 
multi assi/multi task e infine 
elettoerosione a filo.

DI PARI PASSO
Missler Software è uno dei 
principali attori mondiali nello 
sviluppo di tecnologie CAD/
CAM/PDM e investe circa 
il 30% del fatturato in R&D 
per offrire agli utilizzatori 
una soluzione informatica di 

TopSolid 7 è la nuova piattaforma 
riscritta da zero per ottimizzare 

anche grandi flussi di dati.

Missler Software è 
uno dei principali 
attori mondiali 
nello sviluppo 
di tecnologie 
CAD/CAM/PDM.
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ultima generazione, in grado di 
soddisfare le nuove esigenze 
con gli hardware più recenti del 
mercato. Per quanto riguarda il 
concetto di CAD/CAM, non c’è 
evoluzione possibile se queste 
due tecnologie sono dissociate, 
perciò l’evoluzione dell’una ha 
richiesto per la software house 
l’evoluzione dell’altra. 
La filosofia TopSolid ha integrato 
di pari passo anche il PDM 
in modalità nativa perché, 
indipendentemente dall’uso 
del CAD/CAM, il Product Data 
Management è uno strumento 
al quale non è più possibile 
rinunciare. 

UN TASSELLO 
DELLA FABBRICA 
DIGITALE
Una postilla è a questo punto 
necessaria: il PDM è ancor 
più apprezzato nelle piccole 
aziende e il frutto del successo 
di Missler Software è stato 

Per quanto riguarda 
le lavorazioni, 
TopSolid è 
leader nella 
programmazione 
di macchine 
utensili grazie 
al modulo 
TopSolid’CAM.

Un esempio della filosofia di 
progettazioe di TopSolid.

Il PDM nativo 
facilita i casi 
d’impiego o 
la ricerca di 
componenti 

tramite codici di 
designazione e 

tramite altri criteri.
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Con FreeShape, 
TopSolid è 

una soluzione 
indicata per 

gestire realmente 
le tolleranze sui 

particolari da 
realizzare.

adattare uno “strumentone” alle 
esigenze di chi usa il software 
anche saltuariamente o soltanto 
per fare percorsi utensili. Infatti 
il PDM è un tool che ha molti 
ruoli: dall’archiviazione, alla 
gestione delle modifiche, delle 
revisioni, delle comunicazioni. 
“In sintesi il PDM è un tassello 
primordiale nella ‘fabbrica 
digitale’ ma molto spesso 
spaventa perché la stessa 
parola terrorizza chi non ha una 
cultura informatica aziendale; 
il successo di TopSolid (+30% 
di installazioni nell’ultimo 
biennio) è stato proprio rendere 
questo strumento apprezzato 
anche dai novizi. In termini di 
CAD, l’evoluzione necessaria 
è quella di gestire sempre più 
informazioni geometriche su 
assiemi che sono diventati 
sempre più grossi e complessi 

con studi cinematici e dinamici”, 
spiega Zanella. 

VIRTUALIZZAZIONE 
COMPLETA DELLA 
LAVORAZIONE
Missler Software è tra le 
poche software house che 
hanno riscritto totalmente 
il software per rispondere a 
queste evoluzioni, mantenendo 
la parametrizzazione e 
l’associatività oppure la 
libertà di progettazione diretta 
senza vincolare lo studio dalla 

partenza. Le altre evoluzioni 
riguardano l’arricchimento 
di librerie e features che 
velocizzano la progettazione, 
l’importazione di dati 3D esterni 
sempre più facili da rendere nativi 
nel software di destinazione ma 
soprattutto la gestione dei dati 
tecnici per facilitare il lavoro in 
team, l’adeguamento di prodotti 
già progettati da riutilizzare per 
altre commesse. La tecnologia 
CAM invece si spinge sempre 
più verso una virtualizzazione 
completa della lavorazione che 
non deve più accontentarsi di 
generare e simulare un percorso 
utensile ma è in grado di fornire 
una gestione a 360° della 
fase produttiva: studio delle 
attrezzature, definizione degli 
utensili e degli ingombri reali, 
generazione di percorsi utensili 
sia di lavoro che di approccio/
ritorno considerando il contesto 
reale della macchina utensile 
e del grezzo di lavorazione. 
“Oltre alla complessità delle 
nuove macchine sempre 
più ibride (multitasking), il 
CAM ora deve poter gestire 
il presetting e la tastatura, 
infine fornire automaticamente 
anche tutta la documentazione 
necessaria per soddisfare i 
criteri di qualità (schede tempi 
e cicli, schede utensili, schede 
preparazione magazzino 
utensile, schede piazzamento 
pezzo con staffaggio). Il 
concetto di ‘fabbrica digitale’ 
traspare nettamente da queste 
evoluzioni”, conclude Zanella.

La suddivisione dei documenti facilita 
la progettazione e la gestione delle 
vari fasi esecutive dello stampo.
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CONNESSIONI
ALLO SCOPERTO

Dalla progettazione alla consegna, 
rispondiamo sempre con precisione e affidabilità: 

per consentirti di lavorare al meglio.

#restaconnesso con www.rw-italia.it

prova anche il nuovo servizio di tracking on line e segui i tuoi ordini in tempo reale 
maggiori informazioni sul nostro sito, alla pagina assistenza 
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Con questo slogan E.C.S. Sistemi Elettronici S.p.A. 
accompagna il suo ambizioso programma di rilancio. 

Un rilancio importante, sviluppato attorno ad un prodotto 
d’avanguardia, il nuovissimo controllo della serie 900: 
ennesima dimostrazione della vitalità e della capacità 

propositiva che ha permesso ad E.C.S. di diventare negli anni 
riconosciuto punto di riferimento del suo settore.

di Caterina Norbedo

IL CONTROLLO
 È TUTTO
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Per E.C.S. la macchina utensile è sempre il punto 
di riferimento primario per la progettazione e lo 
sviluppo dei nuovi prodotti, dal momento che in 
questo ambito si può esprimere il massimo della 
ricerca tecnologica. 

LA NUOVA FRONTIERA DEL CNC
Flessibilità ed approccio tecnico particolarmente 
razionale permettono all’azienda di implementare 
i propri controlli su macchine differenti per tipo-
logia di lavorazione e di offrire soluzioni mirate, 
come la particolare serie dedicata alla lavorazio-
ne della lamiera (ossitaglio, plasma, waterjet e la-
ser) che ha portato alla realizzazione di elementi 
potenti e estremamente precisi. Inoltre, l’ottimo 
servizio di assistenza tecnica, che rappresenta 

E.C.S. Sistemi Elettronici S.p.A., forte della sua quarantennale 
esperienza, è in grado di comprendere esigenze ed aspettative dei 
suoi clienti: oggi, grazie alla continua ricerca e all’indubbia capacità 
tecnica, l’azienda toscana è nella felice condizione di concepire, 
realizzare e proporre prodotti sempre all’avanguardia, in grado di 
rispondere con efficacia a tutte le necessità degli operatori del settore 
sul mercato italiano e su quello estero. 

E.C.S. è un partner affidabile 
e competente in grado 

di aiutare i propri clienti 
nel migliore dei modi.

La nuova gamma di controlli 
E.C.S. serie 900 è completamente 
nuova, inedita per forma 
e contenuti.

uno degli asset aziendali più significativi, per-
mette ai clienti di disporre in ogni momento di 
un partner affidabile e competente, in grado di ri-
solvere nel minor tempo possibile i problemi che, 
inevitabilmente, si incontrano durante il normale 
iter lavorativo.

GENERAZIONE FUTURA: 
LA SERIE 900
E.C.S. serie 900 è la nuova gamma di control-
li numerici, rivoluzionari ed inediti per forma e 
contenuti. Sono controlli completamente nuovi 
per concetto, scelte tecniche e stilistiche: linea e 
prestazioni rappresentano appieno il nuovo cor-
so intrapreso dall’azienda fiorentina. La serie 900 
ha convinto il pubblico grazie alla sua particola-
re versatilità. L’aspetto formale più saliente sta 
nella scelta di soluzioni estremamente semplici 
e lineari, capaci però di trasmettere personalità 
e solidità; quello tecnico si riflette nell’interfaccia 
grafica di nuovissima concezione che, essendo 
intuitiva e diretta grazie ai touch screen di gran-
di dimensioni, permette grande facilità di utiliz-
zo ed interazione rapida ed immediata da parte 
degli operatori. I grandi schermi a led sono ca-
ratterizzati da cornici serigrafate color argento e 
personalizzati dalla nuova linea grafica dell’azien-
da. L’ergonomia dell’interfaccia grafica, facilmen-
te modificabile/personalizzabile utilizzando un 
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Grazie alla tecnologia 
di ultima generazione 
della serie 900 
l'operatore può gestire 
fino a 16 assi CNC 
in contemporanea.
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software semplice creato da E.C.S. (RB900) si 
integra con l’alta qualità delle prestazioni nel con-
trollo dell’impianto, sia in fase di messa a punto, 
sia in fase di utilizzo. Durante la messa a punto si 
utilizzano procedure guidate che, pur disponen-
do di sofisticati mezzi di sviluppo e diagnosi, non 
comportano un gravoso impegno nell’apprendi-
mento. In fase di utilizzo sono disponibili ana-
loghe procedure guidate che rendono semplice 
l’accesso anche a prestazioni complesse. I mo-
delli sono suddivisi in funzione delle applicazioni: 
901 per la fresatura (predisposto per tornitura), 
902 per la tornitura (predisposto per fresatura) 
e 905 per il taglio. La tecnologia di ultima gene-
razione  utilizzata per la struttura hardware della 
serie 900 consente all’operatore di gestire fino a 
16 assi CNC contemporaneamente: numeri im-
pressionanti se paragonati alla sua semplicità di 
utilizzo. Il futuro è già iniziato: la serie 900 porta 
vento nuovo nel settore del CNC e le scelte di 
E.C.S. senza dubbio apriranno la strada ad ine-
splorate frontiere.

L'interfaccia grafica del CNC E.C.S. è di immediata 
comprensione e facile utilizzo.

Con lo slogan 
"Il controllo è tutto", 

E.C.S. Sistemi Elettronici S.p.A. 
accompagna il suo ambizioso 

programma di rilancio.
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Con oltre 11.000 mandrini ed elettromandrini riparati in circa vent’anni di attività, la 

revisione è sicuramente al centro delle attività di SMZ Italia, punto di riferimento per 

i costruttori e per gli utilizzatori di macchine utensili su tutto il territorio. Ma non è 

l’unica: nell’ottica del servizio completo da offrire al cliente l’azienda torinese ha di 

recente aperto nuove strade per “prendersi cura” dei mandrini ed esercitare la tanto 

negletta quanto fondamentale arte della manutenzione.

di Anna Guida

Massimacura
riparazioni

sulle
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I
n un’epoca contrassegnata da una 
sbandierata rottamazione – tanto degli 
oggetti quanto delle persone - si rischia 
di sottovalutare l’importanza della ma-
nutenzione e delle sue attività ancillari, 
la prevenzione e la riparazione. Non così 
per SMZ Italia s.r.l., che da circa 20 anni 
si occupa della riparazione di mandrini ed 
elettromandrini per macchine utensili. “La 
cura è un processo, richiede attenzione 
ininterrotta e dedizione. È un’attività 
umile, nascosta, che non prevede grossi 
momenti di gloria né riconoscimenti. E non 
finisce mai. Eppure, a chi come noi ama 
le cose fatte (e tenute) a regola d’arte, dà 
grandi soddisfazioni”, afferma Adriano 
Menegazzo, direttore commerciale.

L’officina interna di SMZ Italia, 
azienda che opera direttamente con 
i principali costruttori di macchine 
utensili e con produttori leader nella 
fabbricazione di elettromandrini e 
mandrini. 

Il personale lavora su macchinari 
di altissima precisione e con 
strumenti di misurazione ed 
equilibratura certificati per 
restituire nuova vita ai mandrini 
danneggiati. 
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GARANZIA PARI AL NUOVO 
SMZ nasce nel 1992 in Germania, fondata 
da Georg von Slawik ed Ewald Zech, 
provenienti da lunghe esperienze lavorative 
nel settore dei mandrini per macchine 
utensili. Dopo il successo in Germania, nel 
1998 viene fondata SMZ Italia, cui segue nel 
2006 un’altra fililale in Polonia. “In 20 anni 
di esperienza nel settore abbiamo riparato 
in Italia oltre 11.000 mandrini ed elettro-
mandrini. Ormai ne ripariamo oltre 100 ogni 
mese”, spiega Menegazzo. “Nella nostra 
sede di Volpiano (TO) possiamo contare su 
30 tecnici altamente qualificati, macchinari 
di altissima precisione, strumenti di misura 
e collaudo certificati, rigorose procedure 
interne di lavorazione e un ampio magazzino 
di ricambi. Tutte le operazioni dell’intero 
ciclo di lavorazione di ogni mandrino 
riparato sono certificate e rintracciabili nel 
tempo. Ogni riparazione è garantita 12 mesi. 
Siamo in grado di revisionare qualsiasi tipo 
di mandrino ed elettromandrino in tempi 
estremamente brevi, riportandoli alle stesse 

caratteristiche di precisione e qualità del 
nuovo. Ed è sotto la guida dell’Amministrato-
re Delegato, Georg von Slawik, che vengono 
rispettati i capisaldi aziendali: la qualità, la 
rapidità e la puntualità. Oggi l’AD è affian-
cato anche dai figli Eduard e Alessia von 
Slawik, il che è un bel segnale di continuità 
per collaboratori e clienti”.

LEGGERE E INTERPRETARE 
L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA
“Se oggi SMZ è in grado di metter mano a 
qualsiasi tipologia di mandrino, è perché 
il suo management ha saputo leggere le 
trasformazioni tecnologiche, rispondendo 
al meglio a tutte le esigenze degli utenti”, 
continua Menegazzo. “Nel tempo il 
comparto ha vissuto la grande rivoluzione 
del passaggio dal mandrino meccanico 
all’elettromandrino, dove la componente 
elettronica ha incrementato in modo 

Operazioni di rodaggio 
eseguite in SMZ Italia.

La rettifica di particolari 
danneggiati è una delle fasi 

operative fondamentali
 in azienda.
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notevole la complessità degli interventi di 
manutenzione e riparazione. Oggi i mandrini 
continuano a trasformarsi in oggetti sempre 
più complessi, cui sono richieste prestazioni 
sempre più elevate, e anche per noi la sfida 
si fa di giorno in giorno più impegnativa”.

PREVENIRE È MEGLIO 
CHE CURARE
“Circa un anno fa abbiamo deciso di 
ampliare la gamma dei nostri servizi e di 
dare visibilità sul nostro sito web a questa 
rinnovata offerta. Oggi cominciamo a rac-
cogliere i primi risultati di questa strategia”, 
continua Menegazzo. Nell’ottica del servizio 
completo, i nuovi servizi comprendono la 
manutenzione preventiva, lo smontaggio e 
rimontaggio dei mandrini in macchina, lo 
Spindle’s care, il Training di manutenzione 
dei mandrini e la vendita di ricambi.
“La manutenzione preventiva è un’attività 
di monitoraggio dello stato del mandrino 
o elettromandrino per poter programmare 
eventuali interventi di riparazione. Offrivamo 
già questo  servizio ma era molto raro che 
qualcuno lo richiedesse perché in Italia la 
cultura della prevenzione non è ancora mol-
to diffusa: non se ne riconoscono i benefici 
fino a quando non si incappa in un guasto o 
in un problema. Da circa un anno abbiamo 
registrato un aumento delle richieste, forse 
anche grazie alla maggiore visibilità data al 
servizio. Offriamo esperienza e conoscenza 
della prevenzione con strumenti efficaci, 
che proponiamo sistematicamente ai clienti 
a costi contenuti e accessibili”.

OLTRE LA RIPARAZIONE: 
SERVIZIO TOTALE
“Il servizio di smontaggio e rimontaggio in 
macchina di elettromandrini o mandrini, che 
verranno riparati in SMZ Italia, è eseguito 
tramite aziende selezionate per la loro lunga 
esperienza nel settore e specializzate nelle 
diverse tipologie di macchine e controlli 
numerici”, continua Menegazzo. “Il servizio 
di Spindle’s care offre la possibilità ai clienti 
SMZ di stoccare presso la nostra sede di 
Volpiano i mandrini e gli elettromandrini 
di ricambio garantendone una corretta 
conservazione e manutenzione tramite un 
rodaggio costante e controllato e un’imme-
diata spedizione al bisogno. Ai clienti inizial-
mente sembrava strano lasciare a noi i loro 
mandrini, ora cominciano a capire che sono 
in ottime mani, e sempre pronti e funzionanti 
quando ne hanno bisogno”.
Il training di manutenzione è un’attività, svol-
ta presso SMZ Italia, dedicata alla migliore 
conoscenza dei mandrini ed elettromandrini 
con lo scopo di migliorarne l’utilizzo e l’ef-
ficienza. Infine la vendita di ricambi è un 
servizio di fornitura in 24h di componenti 
di ricambio e di consumo per mandrini ed 
elettromandrini. 

FIDUCIA RECIPROCA
“Tutti questi servizi richiedono come 
requisito essenziale una grande fiducia da 
parte dei nostri clienti. È grazie a questo che 
le aziende non esitano ad affidare i propri 
mandrini ed elettromandrini nelle mani 
dei nostri tecnici altamente specializzati”, 
conclude Menegazzo. “Fiducia chiama 
condivisione: il dialogo e il confronto costan-
ti permettono a noi di restare continuamente 
aggiornati sulle nuove tecnologie di pro-
cesso e ai clienti di apprendere dal nostro 
lavoro come migliorare la durata dei loro 
mandrini e ridurre i costi di manutenzione”. 

Il reparto di tornitura.

SMZ Italia offre oggi nuovi servizi 
che comprendono la manutenzione 
preventiva, lo smontaggio e 
rimontaggio dei mandrini in 
macchina, lo Spindle’s care, il 
Training di manutenzione dei 
mandrini e la vendita di ricambi.
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Vigel, costruttore torinese di macchine utensili presente in tutto il mondo, ha scelto 

Murrelektronik come partner e consulente per risolvere le problematiche legate alla 

gestione ottimizzata dei segnali a bordo macchina. Le soluzioni riguardanti il cablaggio 

strutturato IP67 e i moduli I/O - sia passivi che bus di campo - hanno permesso a Vigel 

di standardizzare una soluzione indipendentemente dal mercato di destinazione della 

macchina, ottimizzando le tempistiche di start up.

di Gianluca Torrielli – Sector Manager Automotive Murrelektronik

necessaria
integrazione L’

232_236_cronache3_Murrelektronik_T8_6.indd   233 15/09/16   16:02



234 235

igel nasce a Torino nel 1947 come 
azienda produttrice di maschiatrici 
automatiche e la filosofia fortemente 
orientata all’innovazione e al cliente, 
oltre che all’apertura ai mercati esteri, 
ha portato l’azienda a una costante 
evoluzione della sua attività, passando 
alla produzione di macchine speciali, per 
poi realizzare trasferte lineari e tavole 
rotanti, e successivamente alla produ-
zione di centri di lavoro multi mandrino. 
Negli anni Vigel si è strutturata con filiali 
di vendita e assistenza post vendita in 
USA, Messico, Cina, oltre ovviamente ai 
Paesi europei; ha inoltre realizzato un 
sito produttivo a Pune (Vigel India) che 
si affianca al consolidato stabilimento di 
Borgaro (Vigel Italy).
In oltre 68 anni di esperienza Vigel ha 
all’attivo più di 5.000 macchine installate 
in tutto il mondo, e i clienti sono rappre-
sentati da importanti nomi di costruttori 
automobilistici, nonché multinazionali 
della componentistica meccanica. Si 
parla di lavorazioni di particolari che 
riguardano i freni, le sospensioni fino 
a particolari meccanici di motore e 
trasmissione. 

V
I centri di lavoro multi mandrino possono 
avere da 2 a 4 mandrini, sia orizzontali 
che verticali, e sono in grado di soddi-
sfare la flessibilità che il cliente finale 
richiede (cambio lotto di produzione, 
tipologia prodotti lavorati).

LAVORAZIONE AUTOMATICA 
DI PIÙ ELEMENTI
Le soluzioni presenti nel catalogo Vigel 
permettono la lavorazione contempora-
nea di più elementi della stessa tipologia 
(Multispindles Function) mediante la 
sostituzione automatica degli utensili 
presenti all’interno del magazzino della 
macchina. 
La sostituzione dei pezzi finiti con quelli 
da lavorare avviene in totale sicurezza 
(sia manuale che automatica con robot, 
a seconda delle opzioni),  mentre la 
macchina esegue la lavorazione del pez-
zo, grazie alla presenza di due stazioni 
separate. 
Nelle versioni di macchina SL è stata 
implementata e brevettata la funzione di 
caricamento elementi automatica e indi-
pendente da parte della macchina stessa 
(Self Loading). Tale soluzione prevede 

Dal 1947 Vigel ha sempre operato 
nel settore delle macchine utensili. 

232_236_cronache3_Murrelektronik_T8_6.indd   234 15/09/16   16:02



234 235

un trasportatore a pallet, su cui vengono 
sistemati gli elementi da lavorare e 
lavorati. L’implementazione di sistemi di 
tracciabilità permette di memorizzare 
e trasferire le informazioni inerenti il 
singolo elemento e, durante il percorso di 
lavorazione, aggiornarle fino al comple-
tamento della lavorazione richiesta. 

UNA SOLUZIONE 
STANDARDIZZATA
Murrelektronik si è proposta a Vigel 
come partner e consulente, per cercare 
di risolvere insieme al cliente le proble-

matiche legate alla gestione ottimizzata 
dei segnali a bordo macchina, con 
soluzioni IP67 riguardanti il cablaggio 
strutturato IP67 e i moduli I/O sia passivi 
che bus di campo.
Parlando di connessione passiva, i 
distributori Exact12 di Murrelektronik, 
abbinati alle soluzioni di cablaggio IP67 
per il collegamento di sensori e attuatori, 
hanno permesso a Vigel di realizzare 
uno standard di collegamento su tutte le 
diverse piattaforme, ottimizzando i tempi 
di realizzazione della documentazione 
elettrica, e soprattutto riducendo i tempi 

Box passivi Exact12 e 
cablaggio IP67 per gestione 

di sensori e attuatori: una 
soluzione standard applicabile 

in tutti i mercati. 

Il componente MVK-MP viene 
installato a bordo macchina anche 
su organi in continuo movimento.
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per la realizzazione del cablaggio di 
bordo macchina, molto importante sia in 
fase di start-up che in fase manutentiva. 
La realizzazione di uno standard di pro-
dotto è stato possibile grazie alle certifi-
cazioni ed omologazioni di cui i prodotti 
Murrelektronik dispongono, requisiti 
indispensabili per i mercati in cui Vigel 
esporta le proprie macchine. 

RIDURRE LE CONNESSIONI
Il modulo MVK di Murrelektronik, solu-
zione metallica in bus di campo, resinata 
ed estremamente flessibile, ha permesso 
l’integrazione e la gestione, con un 
solo componente, dei segnali digitali ed 
analogici dislocati in diversi punti della 
macchina.
Le soluzioni bus di campo, molto veloci e 
flessibili da realizzare, hanno permesso a 
Vigel di ridurre la quantità di connessioni 
che devono essere stabilite tra il quadro 
elettrico e il bordo macchina, oltre allo 
spazio recuperato all’interno del cabinet. 
Inoltre l’imperturbabilità dei bus di 
campo ai disturbi che possono derivare 
dai componenti di potenza ha permesso 
a Vigel di aumentare l’efficienza e l’affi-
dabilità delle proprie macchine rendendo 
i segnali con interfacce analogiche più 
stabili e sicuri. 

Altra caratteristica importante dei moduli 
MVK è rappresentata dalla protezione 
sulle singole porte, in modo indipenden-
te, in grado di gestire eventuali corto 
circuiti o malfunzionamenti elettrici 
dei sensori/attuatori localizzati su un 
singolo canale, permettendo il normale 
funzionamento di tutti gli altri segnali del 
modulo. Inoltre la diagnostica puntuale 
rappresenta un aiuto molto importante 
nell’utilizzo in catenaria o movimenta-
zione, poiché è in grado di segnalare 
l’eventuale anomalia anche quando la 
situazione torna apparentemente alla 
normalità (per esempio: un cavo danneg-
giato o usurato che si muove). 

Il mix di segnali analogici e digitali 
viene trasmesso al controllo 
attraverso la rete Profibus, con 
il protocollo di comunicazione 
prescelto.
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70 modelli che non temono rivali.
• Campo di misurazione da 30 mm a 1.300 mm in X
• Risoluzione massima di 2,0 µm in Z
• Fino a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

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

IL DILEMMA 
DEI SERVIZI

UNO STUDIO REALIZZATO DA CISCO, IL COLOSSO MONDIALE DELL’IT, RIVELA COME IL 
FUTURO PER GLI SVILUPPATORI E UTILIZZATORI DI MACCHINE PER IL MANIFATTURIERO 
STIA NEI SERVIZI RESI POSSIBILI DALLA DIGITALIZZAZIONE. MA LA TRANSIZIONE VERSO 
QUESTO MODELLO DI BUSINESS È COMPLESSA. PER AVVIARLA OCCORRE FORMARE NUOVE 
GENERAZIONI DI SPECIALISTI. È NATO COSÌ IL PROGETTO “DIGITALIANI”, CON UN IMPEGNO 
DI 100 MILIONI DI DOLLARI IN 3 ANNI PER STUDENTI E IMPRESE DEL SETTORE.

240_243_Panorama1_IoT_T8_6.indd   240 15/09/16   16:03



240 241

La chiave della quarta 
rivoluzione industria-
le che, secondo molti 
analisti, stiamo viven-
do, sta nella cosiddetta 
“digitalizzazione” della 

produzione, incentrata su un impiego 
intensivo del web e degli strumenti in-
formatici a supporto delle macchine. 
Ma se tutti riconoscono nel connubio 
tra materialità degli strumenti di produ-
zione e realtà virtuale di web e software 
il punto di svolta verso un nuovo mo-
dello per il manifatturiero, pochissimi 
stanno in realtà indagando per capire 
quali scenari si aprano con questo nuo-
vo connubio e come si possano sfrutta-
re al meglio.
Un recente studio di Cisco, colosso 
mondiale dell’IT che collabora con i 
principali produttori di soluzioni per 
l’automazione, mette in rilievo l’attuale 
scollamento tra teoria e realtà che fre-
na ancora il decollo dell’Industry 4.0 e, 
soprattutto, la crescita di molte imprese 
del settore, produttori di macchine e si-
stemi per l’industria in primis.

UN MODELLO 
DA CAMBIARE
Secondo gli esperti di Cisco Consul-
ting Services, la Divisione del Gruppo 
che ha condotto l’analisi, il futuro del 
settore manifatturiero risiederà sempre 
di più nella capacità di fornire servizi 
che integrino il prodotto. Lo dicono 
interpellati nella ricerca, intitolata “The 
Digital Manufacture – Resolving the 
Service Dilemma”: 625 responsabili del 
settore manifatturiero di 13 Paesi tra i 
più industrializzati del mondo, tra cui 
anche l’Italia. L’86% ritiene centrale, 
nelle strategie di crescita della propria 
azienda, il passaggio da un modello in-
centrato sul prodotto a uno orientato 
al servizio. Ciononostante, soltanto il 
29% pensa che l’offerta di servizi cresca 
più rapidamente dei prodotti nell’ambi-
to del proprio business. È proprio que-
sto il “dilemma dei servizi” indicato da 
Cisco nella sua ricerca. 

AGIRE SU DUE FRONTI
Secondo gli esperti di Cisco le aziende, 
in particolare i costruttori di macchine 
per l’industria e gli utilizzatori finali a 
cui si rivolgono, non riescono in questo 
momento a cogliere in pieno l’opportu-
nità della digitalizzazione per la diffi-
coltà che hanno ad operare contempo-

Agostino Santoni, 
Amministratore Delegato 

di Cisco Italia.

raneamente su due fronti: lo sviluppo 
del prodotto e quello dei servizi. Nella 
maggior parte i secondi nascono come 
una conseguenza del primo. Questo 
perché la maggior parte delle azien-
de del settore non sono intimamente 
“tecnologiche”, cioè con competenze 
native in fatto di sviluppo del software 
o di servizi internet. Sono imprese che 
utilizzano queste tecnologie, ma non le 
sviluppano internamente. Secondo lo 
studio Cisco, quindi, è proprio questo il 
salto culturale che le imprese del setto-
re macchine e manifatturiero, anche in 
Italia, devono fare. Diventare anch’esse 
internet e software company. E questo 
può avvenire soltanto attraverso una 
profonda riorganizzazione basata es-
senzialmente sulla formazione.

IL PROGRAMMA 
“DIGITALIANI”
Non è un caso che il Gruppo si sia im-
pegnato profondamente, negli ultimi 
anni, per promuovere questo tipo di 
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formazione nelle nostre imprese. Fin 
dal 1999 Cisco ha lanciato nel nostro 
Paese un programma di formazione, 
denominato “Networking Academy”, 
destinato a studenti, organizzazioni ed 
enti no-profit per imparare a progetta-
re, realizzare e tenere in perfetta effi-
cienza le reti su cui si basa il business 
di tutto il mondo. In Italia sono attive 
268 Academy, con 20.191 studenti at-
tivi e 673 istruttori. Dal lancio del pro-

gramma i corsi sono stati frequentati da 
oltre 90.000 studenti, con oltre 13.000 
diplomati. A tutto questo si aggiunge 
un ulteriore investimento da 100 mi-
lioni di dollari in tre anni che Cisco ha 
annunciato, lo scorso gennaio, con l’in-
tento di avviare un intenso programma 
di formazione sui giovani che avranno 
il compito di far crescere l’ecosistema 
dell’innovazione italiano. Il programma 
si chiama “Digitaliani” e sta già dando 

Nell’ambito di 
“Digitaliani” Cisco ha 
avviato accordi con 
realtà che si occupano 
della selezione e della 
crescita di startup 
tecnologiche.

La chiave della quarta 
rivoluzione industriale 

sta nella cosiddetta 
“digitalizzazione” della 

produzione.
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i primi frutti, tanto che il CEO di Cisco, 
Chuck Robbins, e l’Amministratore De-
legato di Cisco Italia, Agostino Santoni, 
hanno presentato lo scorso maggio al 
Presidente del Consiglio Matteo Renzi 
nel corso di un incontro a Roma.

I PRIMI RISULTATI 
RAGGIUNTI
Tra le iniziative lanciate, spicca, sempre 
nel campo della formazione, un poten-
ziamento del programma della Networ-
king Academy, che nei primi 4 mesi del 
2016 ha raccolto 10.000 iscrizioni, il 
30% in più rispetto all’anno preceden-
te. Sono inoltre stati varati nuovi corsi 
su cybersecurity e Industry 4.0, che sa-
ranno messi a disposizione delle scuole 
a partire da settembre, con l’inizio del 
nuovo anno scolastico. Ma nell’ambito 
di “Digitaliani” Cisco ha anche avvia-
to accordi con realtà che si occupano 
della selezione e della crescita di star-
tup tecnologiche, come dPixel, H-Farm 
e Talent Garden, mentre 5 milioni di 
euro sono stati messi a disposizione 
del fondo Invitalia Ventures, la socie-
tà di gestione del risparmio controllata 
da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo 
sviluppo, che ha il compito specifico 
di investire nelle imprese italiane ad 
alto contenuto innovativo. Inoltre Ci-
sco ha anche avviato una partnership 
con Unicredit, nell’ambito del proget-
to “Coltivare il Futuro” che l’istituto di 
credito ha avviato con il ministero delle 
Politiche agricole e dieci progetti di tra-
sformazione digitale nell’area Industry 
4.0 con altrettante imprese innovative 
italiane. L’impegno si completa con un 
accordo, siglato con la regione Friuli 
Venezia Giulia, finalizzato allo svilup-
po tecnologico del territorio. Anche in 
questo caso Industry 4.0 è uno dei car-
dini centrali del piano.

LA VIA ITALIANA 
ALL’INNOVAZIONE
Per l’Italia e per la creatività dei suoi 
imprenditori Industry 4.0 e, soprattut-
to lo sviluppo di servizi innovativi, può 
rivelarsi una grande opportunità. Cisco 
ne è convinta ed è per questo che ha 
investito in modo così convinto per for-
mare una nuova generazione di esperti. 
Secondo Agostino Santoni, Ammini-
stratore Delegato della società italiana 
del Gruppo, “La storica vocazione ma-

nifatturiera del nostro Paese oggi può 
acquistare una nuova voce digitale. 
Tecnologie flessibili e potenti offrono 
l’occasione senza precedenti di traccia-
re un percorso verso il futuro profon-
damente italiano; aderente alle nostre 
specificità e alla nostra tradizione di 
eccellenza, che si fonda sulla centralità 
e sulla qualità delle persone all’opera 
nelle nostre imprese. Vogliamo condi-
videre la sfida appassionante dell’in-
novazione con tutti i protagonisti di 
un settore decisivo per fare in modo 
che nei prossimi anni l’Italia smetta di 
inseguire e si ponga alla guida della 
trasformazione”.

Il futuro del settore 
manifatturiero 
risiederà sempre di 
più nella capacità di 
fornire servizi che 
integrino le qualità 
del prodotto.
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Dalla matrice allo stampo per iniezione
In Mazak abbiamo l’esperienza e le macchine adatte per la 
realizzazione di stampi con superfici e profili complessi: dallo 
stampaggio alla forgiatura, fino all’iniezione e al soffiaggio.

Mazak, le macchine ideali per il settore stampi.

www.mazakeu.it

Stampi

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

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

PADIGLIONE 13 STAND E09

DAL 4 ALL’ 8  OTTOBRE 2016

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

L’IDEA, LO SVILUPPO, 
L’INGEGNERIZZAZIONE
TECNOLOGIA & DESIGN S.C.A.R.L. DI MONTEBELLUNA SI È SEMPRE DEDICATA A FORNIRE 
SERVIZI ALLE IMPRESE MANIFATTURIERE PER FAVORIRNE LA CRESCITA TECNOLOGICA, 
DIFFONDENDO LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE 
ALLA PROGETTAZIONE E ALL'INGEGNERIZZAZIONE DI NUOVI PRODOTTI. L’AZIENDA, 
SPESSO ALLE PRESE CON OGGETTI DI STILE, HA INIZIATO A UTILIZZARE INDUSTRIAL 
DESIGNER DI SOLIDWORKS, UN APPROCCIO INNOVATIVO ALLA PROGETTAZIONE CHE 
CONSENTE DI OTTENERE FORME COMPLESSE IN MODO FACILE E VELOCE.

©Tecnologia & Design s.r.l.
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La missione di Tecnolo-
gia & Design di Monte-
belluna, in provincia di 
Treviso, è quella di fa-
vorire presso le piccole e 
medie imprese la cono-

scenza e l’utilizzo delle tecnologie in-
novative applicate alla progettazione e 
alla ingegnerizzazione di nuovi prodot-
ti. La sua convinzione è che la capacità 
di applicazione dell’innovazione tecno-
logica sia di importanza strategica per 
ogni azienda manifatturiera. Dall’idea 
al prototipo estetico/funzionale, pas-
sando per la progettazione e l’indu-
strializzazione del prodotto: queste le 
fasi che l’azienda veneta segue per dare 
forma alle richieste dei clienti.
Tecnologia & Design ha la padronan-
za di tutte le più moderne tecnolo-
gie, compreso il Reverse Engineering 
e la stampa 3D, per la quale dispone 
di un reparto attrezzato con macchine 
professionali dei principali costruttori 
mondiali. Utilizza inoltre i più recenti e 
innovativi software di modellazione di 
Dassault Systèmes: Catia per lo studio 
di forme libere particolarmente com-
plesse e SolidWorks per la modellazione 
solida. Oggi c’è anche SolidWorks In-
dustrial Design (SWID), un approccio 
nuovo alla progettazione industriale, 
particolarmente intuitivo e veloce.

Tecnologia & Design 
è una società 

presente da quasi 
vent’anni nel settore 

delle tecnologie 
innovative applicate 
alla progettazione e 

all’ingegnerizzazione 
di nuovi prodotti.

Andrea Pagnossin, 
Direttore di Tecnologia 
& Design, azienda del 
gruppo The 3D Group 
da inizio 2016.

DALLO SCHIZZO 
AL PROGETTO
L’attività di Tecnologia & Design ri-
chiede un collegamento costante tra 
diversi uffici tecnici. Il cliente viene 
affiancato in tutte le fasi, si identi-
ficano insieme le migliori soluzioni 
estetiche e tecniche per arrivare alla 
realizzazione del prodotto. Quindi la 
natura “collaborativa” che caratteriz-
za Industrial Design viene sfruttata 
appieno. La memorizzazione dei dati 
sul cloud permette di abbattere i vin-
coli di tempo e spazio per valutare 
concetti e condividere progetti, an-
che da diverse aree del pianeta. Ogni 
intervento, ogni suggerimento viene 
evidenziato e posto nel percorso di 
sviluppo per essere condiviso da tutte 
le persone coinvolte.
“Si tratta di un software molto inte-
ressante; abbiamo iniziato a utiliz-
zarlo da pochi mesi, ma già abbiamo 
avuto modo di apprezzare la sua ca-
rica innovativa”, precisa Nicola Be-
din, progettista dell’azienda veneta. 
“Particolarmente intuitivo nell’uso, 
si rivela adatto anche a chi non ha 
troppa dimestichezza con il CAD ge-
ometrico tradizionale, consentendo al 
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NON SOLO 
PROTOTIPI
La costruzione di un prototipo 
fisico mediante stampa 3D è 
l’ultima operazione per dare al 
cliente la possibilità di “toccare 
con mano” l’oggetto. Ma ci 
sono già casi in cui l’idea del 
progettista prende la via del 
mercato uscendo direttamente 
da una stampante, come negli 
occhiali realizzati a strati 
in sinterizzazione laser: “A 
fine lavorazione si estrae un 
grande blocco di polvere che 
contiene al proprio interno 
l’oggetto sinterizzato, anzi 
molte paia di occhiali, destinati 
poi alla verniciatura e alla 
commercializzazione. Diverse 
unità vengono stampate in 
un solo ciclo. Il cliente ha 
voluto utilizzare questo modo 
di costruire come un vero e 
proprio strumento di marketing, 
sfruttando l’appeal di una 
tecnologia altamente innovativa. 
In ogni caso, mediante la stampa 
3D si possono ottenere finiture 
superficiali diverse da quelle 
tradizionali, per non dire delle 
forme che sarebbe impossibile 
ottenere attraverso le procedure 
tradizionali”, descrive Nicola 
Bedin, progettista dell’azienda 
veneta.

Nei settori in cui opera Tecnologia & Design 
di Montebelluna, componenti fondamentali 
sono l’aspetto estetico, ma anche il comfort e 
l’ergonomia. Progetto realizzato in co-design con 
Tech Path di Luca Guazzerotti.

L’importazione del progetto in SolidWorks 
Industrial Design è efficiente e veloce; 
tutto il “valore” dei dati viene mantenuto.

Superfici mancanti, salti e incongruenze possono 
essere gestite e riparate senza perdite di tempo.

Il casco qui raffigurato 
non è solo un volume 
pieno, ma un prototipo 
in sinterizzato nylon 
da indossare con tutti 
i meccanismi (visiera 
mobile, mentoniera, 
pulsanti di blocco, 
ecc.) perfettamente 
funzionanti. Progetto 
realizzato in co-design 
con Tech Path 
di Luca Guazzerotti.
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designer di esprimere i propri concetti 
con semplici schizzi. Con un numero 
limitato di comandi, un nuovo og-

getto tridimensionale può essere 
imbastito ed esaminato imme-
diatamente da ogni punto di 
vista”, aggiunge Bedin.

È il caso di un nuovo modello 
di casco per moto per un importan-
te cliente asiatico, che di norma si 
rivolge alla creatività e all’inventiva 
italiana per i suoi progetti più impe-
gnativi. Questo oggetto, particolar-
mente curato anche dal lato estetico, 
è composto da decine di particolari. 
Oltre a una dotazione variabile sulla 
visiera, che qui è doppia a seconda 
delle situazioni di luce, può assu-
mere la configurazione sia aperta sia 
integrale, e quindi tutta una serie di 
meccanismi devono funzionare senza 
incertezze: regolatori, protezioni mo-
bili per il mento, pulsanti che aprono 
fessure o bloccano parti, scomparti 

LE CONOSCENZE 
SONO RIMASTE
Tecnologia & Design è nata 
negli anni Novanta nel 
Triveneto, un’area tuttora 
ricca di protagonisti nel 
settore degli elettrodomestici, 
dell’auto e del mobile, con 
vere e proprie eccellenze 
a livello mondiale nella 
produzione di calzature, 
attrezzature sportive, 
occhiali. Per esempio, intorno 
a Treviso ci sono tutti i 
maggiori produttori mondiali 
di scarponi da sci. Anche 
quando il capitale aziendale 
è francese o americano, 
gli italiani sono in prima 
fila con la loro creatività. 
Ancora protagonisti mondiali 
appaiono nel trekking, suole 
in gomma, tennis, atletica, 
ciclismo, con apprezzati 
prodotti dello sport e 
attrezzature tecniche. In molti 
casi si tratta di prodotti di 
nicchia, ma di pregio, come 
gli stivali e l’abbigliamento 
per gare motociclistiche: 
tutte le calzature sul mercato 
provengono da questo 
distretto. L’occhialeria ha 
attraversato periodi alterni, 
ma oggi è particolarmente 
attiva e aziende di assoluto 
rilievo mondiale fanno 
registrare un’ottima ripresa.
“Tutti i grandi lotti sono finiti 
prima in Romania, poi sempre 
più a Est, fino in India, Cina 
e Vietnam. Ma l’ideazione è 
rimasta in Italia; il nostro 
scopo era proprio quello di 
favorire il mantenimento 
delle teste pensanti, perché 
abbiamo sempre ritenuto 
che qui ci fosse il valore 
aggiunto”, ripercorre le tappe 
Andrea Pagnossin, Direttore 
dell’azienda veneta. “Tutta la 
conoscenza è effettivamente 
rimasta all’interno del 
distretto. Oggi molte 
produzioni stanno ritornando 
a causa dell’aumento del 
costo della manodopera 
all’Est (che riporta la bilancia 
in maggiore equilibrio), 
ma anche perché aumenta 
la richiesta di prodotti di 
migliore qualità, sia dal 
punto di vista dei materiali 
impiegati, sia da quello 
estetico”.

Anche per questa sella da 
bici vengono analizzate 

forme, proposte varianti, e 
affinati i dettagli.

Dopo la scansione 
3D del modello in 
legno, le aree in 
giallo mostrano 
l’intervento della 
ricostruzione delle 
relative superfici.

Questo particolare 
mostra come è stato 

costruito l’aggancio di 
una protezione: SWID 

permette di ricostruire 
una geometria anche 

complessa a partire 
da semplici linee 

sketch in 3D.

Anche la sella 
viene prototipata in 

sinterizzato nylon 
per controllare 
l’assemblaggio.
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CONSULENZA GLOBALE DI VALORE
Tecnologia & Design fa parte di The3DGroup, 
un gruppo di aziende capillarmente presente 
sul territorio in grado di offrire all’industria 
meccanica italiana prodotti e servizi software 
e hardware ad alta tecnologia, come ribadisce 
il Presidente del gruppo Roberto Rizzo: “Siamo 
probabilmente l’unico gruppo nel settore del CAD/
CAM/CAE in Italia in grado di coprire tutte le 
tecnologie digitali oggi disponibili, dall’ideazione 
del prodotto ( includendo studio estetico, 
progettazione e co-progettazione, prototipazione), 
alla sua industrializzazione, e poi pre-produzione, 
costruzione personalizzata e in piccole serie, 
sfruttando lavorazioni meccaniche a CN e la 

stampa 3D industriale”. La disponibilità di 
tutte le tecnologie esistenti è di importanza 
strategica: “Abbiamo notato che il cliente 
ha bisogno di una soluzione globale con 
servizi e soluzioni ‘ad hoc’; per questo sono 
richieste specializzazione e competenze 
multidisciplinari di un gruppo il cui obiettivo 
è quello di fornire al cliente gli strumenti 
per attuare un effettivo incremento di 
produttività”, conclude Rizzo.
L’idea di The 3D Group è quella di inglobare 
all’interno di un gruppo diverse esperienze 
che coprono tutte le problematiche che il 
cliente deve affrontare e risolvere.

Questo paio di 
occhiali (3MOMI by 
CIDI) prende la via 
del mercato uscendo 
direttamente da una 
stampante 3D.

SolidWorks Industrial 
Design permette una 

rapida acquisizione di 
idee in formato digitale.

per il sistema di intercomunicazione. 
L’estrema complessità richiede la co-
struzione di decine di stampi per la 
produzione in serie; quindi verifica 
e prove su un prototipo fisico sono 
fasi di grande importanza per avere 
certezze sul funzionamento. Ogni 
più piccolo particolare è stato perciò 
realizzato con una stampante 3D e 
assemblato come se fosse il prodotto 
finale per esami e valutazioni.

MODELLARE, MA ANCHE 
IMPORTARE
Anche una sella per biciclette deve es-
sere costruita in numerose parti, ma 
il cliente aveva solo un prototipo in 

legno scolpito a mano da un artista. 
Naturalmente non era simmetrico, 
come invece deve essere il prodotto 
industriale, quindi la prima operazio-
ne è stata una scansione tridimen-
sionale per ricostruire le superfici e 
operare tutti i necessari aggiustamen-
ti in una media tra parte destra e si-
nistra. “Sempre lavorando insieme al 

designer, vengono analizzate forme, 
proposte varianti, affinati i dettagli. 
Analizziamo la fattibilità industriale; 
seguono fasi di controllo e analisi, di 
messa a punto di tutti i particolari in 
pelle, in plastica, in metallo, che spes-
so contribuiscono non poco alla com-
plessità del progetto. La simulazione 
dell’assemblaggio è un’altra opera-
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zione da eseguire accuratamente; 
quando si ha la ragionevole certezza 
che tutto si incastri senza intoppi, 
si costruisce il prototipo definitivo 
da approvare. Infine, viene fornita al 
cliente la matematica tridimensiona-
le dell’oggetto per la produzione di 
massa”, racconta Bedin.
Qualche designer inizia a usare il 
computer. “Ci porta un modello 3D di 
massima dove sono indicati solo vo-
lumi, dimensioni, ingombri, che noi 
utilizziamo in SolidWorks Industrial 
Design come base di riferimento per 
costruire un modello geometrico”, 
spiega Bedin. “L’ambiente permette di 
superare i vincoli dei tradizionali soft-
ware di progettazione meccanica in-
dustriale secondo una modalità fles-
sibile e intuitiva: si possono catturare 
idee, modellare forme libere, imbasti-
re immediatamente un modello. Poi 
passiamo alle fasi di industrializzazio-
ne vera e propria, dove la geometria 
riacquista tutta la sua importanza”.
SolidWorks Industrial Design può 
rivelarsi molto utile proprio nell’im-
portazione di geometrie 3D model-
late in sistemi “free-form” non pa-
rametrici, spesso preferiti da molti 
utenti dei prodotti di stile. Così il 
passaggio in SolidWorks, comunque 
indispensabile per l’industrializza-
zione del prodotto, viene agevolato 
e nessuna informazione nella cattura 
dei dati viene tralasciata: è una im-
portazione efficiente e veloce e tutto 
il “valore” dei dati viene mantenuto. 
Superfici mancanti o errate, salti e 
incongruenze possono essere gesti-
te e riparate senza traumi, e senza 
dover ricominciare il lavoro da capo.

SWID consente di 
sperimentare forme 
e figure alternative 

con la massima 
flessibilità, “tirando” e 
“spingendo” superfici 

direttamente sullo 
schermo.

La macchina di sinterizzato plastica “stampa” 
molte unità di occhiali alla volta. Non è un 
prototipo, ma l’oggetto che poi sarà verniciato e 
posto in vendita. (Occhiali 3MOMI by CIDI).
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

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

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

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

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

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

Se “la competenza è una conquista” 
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.
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Una buona pratica progettuale rap-
presenta la base imprescindibile 
per raggiungere gli obiettivi della 
gestione ottimale del prodotto lun-
go tutto il suo ciclo di vita. “Il CAD 
non è più sufficiente: è necessario 
che oggi l’approccio progettuale 
faccia dell’integrazione tra mecca-
nica, elettrica, fluidica, elettronica 
e quadristica il proprio cardine, e 
per questo la piattaforma Eplan 
integra tutte le discipline rilevan-
ti nel processo di sviluppo e pro-
gettazione”, afferma Stefano Ca-
sazza, Country Manager di Eplan 
Italia. Ed è questo stesso principio 
che ha ispirato le più recenti no-
vità dell’azienda, da sempre im-
pegnata a ottimizzare quotidia-
namente i propri prodotti. “Penso 
per esempio a Eplan Electric P8, 
considerata ormai lo standard per 
la progettazione elettrica. Questo 
software offre possibilità illimitate 
per la pianificazione del progetto, 
la stesura della documentazione 
e la gestione dei progetti di auto-
mazione. La produzione automa-
tica di rapporti dettagliati basati 
sugli schemi elettrici è parte in-
tegrante di un completo sistema 
di documentazione e fornisce a 

VOCE DEL VERBO 
PROGETTARE
Da trent’anni Eplan assiste le aziende 
nell’ottimizzazione dei processi di 
progettazione e sviluppa soluzioni software 
dedicate. Stefano Casazza, Country Manager 
della filiale italiana, illustra le principali 
novità dell’azienda, a partire dai più recenti 
prodotti e fino ad arrivare all’accordo stretto 
con I.T.S. Lombardia Meccatronica  
per avvicinare gli studenti alle metodologie  
e ai programmi più avanzati  
in ambito industriale.
di Anita Gargano
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ciascuna fase del progetto – dalla 
produzione all’assemblaggio, fino 
al commissioning e all’assisten-
za – i dati pertinenti. È possibile 
inoltre scambiare dati ingegneri-
stici estrapolati da altre aree pro-
gettuali tramite l’interfacciamento 
con il software CAE, garantendo 
così la coerenza e l’integrazione 
lungo tutto il processo di svilup-
po del prodotto”, spiega Casazza. 
“La piattaforma Eplan fornisce le 
funzioni di base per il CAE elet-
trico e l’ingegneria dei fluidi, con 
un ponte comune verso l’ingegne-
ria meccanica e un unico databa-
se condiviso da tutti i sistemi, per 
garantire una vera integrazione e 
collaborazione fra le diverse disci-
pline. All’interno di questa piat-
taforma, Eplan Fluid è il software 
di engineering per il controllo e 
la progettazione fluidotecnica che 
combina la funzionalità CAD con 
una logica unica che permette di 
automatizzare la documentazione 
dei fluidi, collegandola alla pro-
gettazione elettrica e meccanica. 
L’interfaccia con funzioni di di-
segno avanzate semplifica le fasi 
iniziali grazie al trasferimento di 
dati dai sistemi di progettazione a 
monte. Le auto-connessioni crea-
no tutti i collegamenti necessari, 
con la possibilità di assegnare ca-
ratteristiche logiche ed eseguirne 
la valutazione”, spiega Casaz-
za. “Da questi due esempi si può 

La piattaforma Eplan fornisce 
le funzioni di base per il CAE 

elettrico e l’ingegneria dei 
fluidi, con un ponte comune 
verso l’ingegneria meccanica 
e un unico database condiviso 
da tutti i sistemi, per garantire 

una vera integrazione e 
collaborazione fra le diverse 

discipline. 

comprendere bene come il nostro 
approccio consenta non solo di 
ottimizzare la parte progettuale 
elettrica e fluidica, di fatto ren-
dendola integrata con il resto del 
progetto, ma di ottenere notevoli 
vantaggi lungo tutto il ciclo di vita 
della macchina. Che in tal modo 
può effettivamente dirsi nata da 
una vera e propria metodologia di 
tipo meccatronico”.

SEMPLIFICARE 
IL CABLAGGIO
Una delle ultime novità in casa Eplan 
riguarda poi il cablaggio dell’armadio 
elettrico. “Cablare un quadro elettrico 
richiede molto tempo e competenze. 
Eplan sta rendendo questo processo 
molto più semplice grazie alla nuova 
Smart Wiring Application che abbia-

mo presentato all’ultima edizione di 
Hannover Messe”, spiega Casazza. 
“Il software visualizza il cablaggio e 
fornisce i dati per la produzione in 
formato digitale al 100%. Gli utenti 
beneficiano di sostanziali risparmi 
di tempo anche per i cambiamenti 
dell’ultimo minuto perché il software 
gestisce anche il complesso compito 
del confronto di progetto”.
Che siano la descrizione dell’origi-
ne/destinazione, la connessione ter-
minale, le sezioni, il colore, la lun-
ghezza del filo, la terminazione o il 
routing preciso del cavo, il software 
fornisce una visualizzazione con 
le informazioni di collegamento e i 
dati di progettazione necessari a re-
alizzare il montaggio all’interno del 
quadro di controllo. “Grazie a questo 
software lo schema di cablaggio - un 
processo soggetto a errori che richie-
de molto tempo e un notevole know-
how - non è più necessario”, sintetiz-
za Casazza. 

Stefano Casazza, 
Country Manager 

di Eplan Italia.
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UN INIZIO FACILE 
PER L’AUTOMAZIONE
“Infine, oggi l’attenzione del mon-
do industriale è molto puntata 
sull’automazione. L’utilizzo di 
Eplan Engineering Configuration 
One (EEC One) costituisce il pri-
mo passo verso la configurazione 
automatica dei pannelli di mon-
taggio per l’ingegneria elettrica e 
fluidica. 
Standard predefiniti come gli ele-
menti del circuito o gli insiemi di 
valori vengono automaticamente 
inseriti in uno schema di cablag-
gio basato su Excel, semplificando 
così la progettazione meccanica. 
Questo conferisce maggiore fles-
sibilità al team di progettazione”, 
continua Casazza.

UN PATTO PER I GIOVANI
Non solo prodotti: tra le ultima 
novità in casa Eplan spicca un im-
portante accordo in ambito forma-
zione. L’azienda di Vimodrone si è 
associata a I.T.S. Lombardia Mecca-
tronica con l’obiettivo non solo di 
fornire agli studenti il software di 
progettazione Eplan P8, ma anche 
i contenuti tecnici 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. “Le realtà manifatturiere 
di tutto il mondo sono affamate di 
nuovi progettisti in grado di aggiun-

gere valore ai loro processi di svi-
luppo dei prodotti”, spiega Casazza. 
“L’iniziativa contribuirà a formare 
generazioni di studenti che avranno 
le competenze e l’esperienza ne-
cessarie per utilizzare fin da subito 
le metodologie di progettazione più 
avanzate in ambito industriale”. 

Cablare un quadro 
elettrico richiede 
molto tempo e 

competenze. Eplan 
sta rendendo questo 
processo molto più 
semplice grazie alla 
nuova Smart Wiring 

Application.

EEC One con toolbars 
multifunzione 

integrate e selezione 
macro combinata.
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Il comparto degli stampi, da sempre 
incline all’innovazione tecnologica, 
è mercato di riferimento per MMC 
Hitachi Tool che dal 2004 è presente 
con una filiale anche in Italia. Ne-
gli ultimi anni l’azienda si sta però 
orientando anche verso altri setto-
ri quali aerospace, Oil&Gas, power 
generation e produzione meccanica 
in generale. Grazie a un’importante 
politica di investimenti sul personale 
tecnico di vendita, MMC Hitachi Tool 
si sta espandendo nel nostro Paese 
molto rapidamente inoltre presso gli 
stabilimenti produttivi ogni anno al-
meno il 25% del personale e degli in-
vestimenti sono dedicati all’R&D: ciò 
consente di proporre continuamente  
utensili innovativi per caratteristiche 
costruttive e per possibilità di utiliz-
zo, sfruttando le più recenti strategie 
di programmazione.

CAPACI DI INNOVARE
L’azienda gestisce internamente tut-
to il ciclo produttivo (miscelamento, 
sinterizzazione, affilature, rivesti-
mento), cosa che garantisce il man-

LA FILOSOFIA 
DELL’UTENSILE
Strategie innovative come mezzo per 
rendere più competitivi i propri clienti. 
Questa la filosofia di MMC Hitachi Tool, 
azienda giapponese leader nella produzione 
di utensili con oltre 30 anni di presenza sul 
mercato europeo, che si rivolge soprattutto 
al comparto degli stampi, ma si apre anche 
a nuovi settori quali aerospace, Oil&Gas e 
power generation. 
di Caterina Norbedo
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6 tagli EHHR 

per sgrossature 
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tenimento delle caratteristiche qua-
litative su tutti i lotti di produzione 
e assicura la massima affidabilità nel 
tempo. Questo aspetto è importante 
in modo particolare quando si dia-
loga con il settore della produzione 
di serie, dove la minima differenza 
qualitativa delle frese utilizzate può 
creare notevoli problemi alla qualità 
e conformità dei prodotti finiti. “In 
definitiva, credo ci contraddistin-
gua la capacità di introdurre inno-
vazioni, non solo sulle geometrie e 
i rivestimenti specifici dei prodotti, 
ma anche sulla modalità del loro 
utilizzo” dichiara Enrico Togni, Di-
rettore Commerciale della filiale 
italiana, che prosegue: “Oltre alla 
qualità dei prodotti ci caratterizza la 
competenza dello staff tecnico mes-
sa a disposizione dei clienti finali. 
La nostra filosofia aziendale deno-
minata P50 mira all’abbattimento 
dei costi di produzione dei clienti: 
i prodotti stessi sono concepiti con 
questo obiettivo più che come pro-
dotti di utilizzo standard, cosa che ci 
permette di presentare ai clienti so-
luzioni spesso alternative rispetto a 
quelle che solitamente impiegano”.

Fresa a filettare 
EDT (da M2 

a M16) senza 
preforo fino a 

66 HRc.

FILETTARE SENZA
PREFORO FINO A 66 HRC
Negli ultimi tempi MMC Hitachi 
Tool si sta spingendo verso la fresa-
tura ad alta efficienza di materiali 
ad altissima durezza, per offrire ai 
costruttori la possibilità di fresare 
materiali già temprati eliminando 

così le lavorazioni prima del tratta-
mento termico. Ad esempio, la gam-
ma di frese in metallo duro EHHB/
EHHR consente performance elevate 
in sgrossatura e ripresa di acciai fino 
a 66 HRc, mentre notevole interesse 
riscuote la fresa a filettare EDT: “Fi-
lettare direttamente senza preforo 
su durezze fino a 66 HRc permette 
un notevolissimo risparmio rispet-
to a maschiatura o EDM”, conclude 
Togni. 

Fresa sferica 
a 4 tagli EHHB 
per sgrossatura 
e ripresa fino a 

64 HRc.
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Nata nel 1982 dall’audacia e intra-
prendenza dell’Ing. Miretti, MECT 
è un’impresa in continua espansio-
ne. Trasferitasi nella sede odierna 
di Alpignano, in provincia di Tori-
no, nel 1992, oggi è costituita da un 
team dinamico e preparato che offre 
al cliente non solo elettronica, ma 
anche software, idee e servizi. Da 
sempre concentrata sia sulla pro-
gettazione sia sulla produzione di 
strumenti e apparecchiature digita-
li da pannello, MECT ha acquisito 
un’esperienza testimoniata dall’am-
pia serie di modelli di visualizzato-
ri, termoregolatori, contatori, con-
vertitori di segnale offerti, mentre la 
sua continua e costante evoluzione 
tecnica è dimostrata dalla nuova 
gamma di prodotti per il controllo e 
l’automazione industriale.
Impresa produttrice e costruttrice al 
100% italiana, ha saputo differen-
ziarsi dalla maggior parte dei con-
correnti, offrendo soluzioni mirate 
e specifiche. Tra i suoi punti di forza 
va sicuramente menzionato l’Ufficio 
Tecnico che alimenta quella che da 
sempre è una delle strategie azien-
dali: risolvere e soddisfare le esigen-

TECNOLOGIA 
A VALORE AGGIUNTO
Oggi più che mai l’introduzione di una 
nuova tecnologia deve generare immediato 
valore aggiunto, garantendo un concreto 
e misurabile ritorno economico in tempi 
certi, riducendo i costi e aumentando la 
produttività e la competitività del prodotto 
o dell’impianto utilizzato. MECT propone 
la Mect Suite SDK, pacchetto software che 
permette di sviluppare le applicazioni sia 
HMI sia PLC su PC e per target.
di Daniele Montalenti
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ze dei clienti offrendo soluzioni cu-
stomizzate. Integrità e correttezza, 
precisione e affidabilità, versatilità 
e flessibilità sono sempre state alla 
base della sua filosofia: una PMI per 
scelta e fortemente convinta che la 
valorizzazione del potenziale uma-
no sia la strada da percorrere per la 
realizzazione di grandi progetti.

PANNELLI, 
STRUMENTAZIONE 
E SOFTWARE
MECT, con oltre trent’anni di atti-
vità alle spalle, ha una consolidata 
esperienza nella progettazione e 
costruzione di pannelli operatore, 
strumenti e sensori in grado di ot-
timizzare il governo e il controllo 
di macchine e impianti industria-
li, esaltandone le prestazioni. La 
continua evoluzione dei prodotti 
– come detto – è garantita dall’Uffi-
cio Tecnico, composto da ingegneri 
e tecnici di elevata esperienza e in 
costante aggiornamento tecnolo-
gico, che progettano l’hardware, il 
firmware e il software e realizzano 
l’ingegnerizzazione dei prodotti 
utilizzando software di sbrogliatura 
automatica.
La competenza e la professionalità 
del personale tecnico permettono 
alla società di essere in grado di 
poter affiancare la clientela nel-
la ricerca di competitive soluzioni 

Mect Suite SDK, 
l’insieme di programmi 

su PC/laptop che 
permette di sviluppare 

le applicazioni sia 
HMI sia PLC e le 
configurazioni in 

comune.

Qt Creator è il 
programma dell’SDK 
impiegato per creare 

l’applicazione 
grafica HMI.

tecnologiche, proponendo nuove 
realizzazioni personalizzate. Tutti i 
prodotti sono conformi alle norma-
tive europee della marcatura CE e, 
fin dal 1998, MECT è dotata di un 
sistema di qualità aziendale otte-
nuto con una prima Certificazione 
di conformità alla norma ISO 9002, 
sostituita poi nel 2003 dalla Certi-
ficazione di conformità alla norma 
ISO 9001:2000.

UNA SUITE DEDICATA
Nell’attuale linea di proposte figura 
anche la Mect Suite SDK, l’insieme 
di programmi su PC/laptop che per-
mette di sviluppare le applicazioni 
sia HMI sia PLC e le configurazioni 
in comune. Grazie all’elevata inte-
grazione, è possibile programmare 
un’interfaccia grafica HMI anche 

senza essere esperti. D’altro canto, 
il sistema è aperto ed è possibile, 
se necessario, costruire applicazio-
ni (HMI/PLC) complesse. La Mect 
Suite SDK, completamente gratu-
ita e basata su software libero, è 
essenzialmente composta dai pro-
grammi: QtCreator, ATCMcontrol 
Engineering e ATCM Can Builder. 
Sul pannello operatore TP/TPAC 
girano principalmente due appli-
cazioni (HMI e PLC) che comuni-
cano tra loro e condividono la con-
figurazione. L’HMI Application è 
l’applicazione grafica che gestisce 
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il display e il touchscreen, mentre 
la PLC Application è l’applicazio-
ne PLC (IEC-61131-3) che gestisce 
gli ingressi e le uscite con i vari 
fieldbus quali Modbus RTU, Mod-
bus TCP, CANopen. Qt Creator è il 
programma dell’SDK impiegato per 
creare l’applicazione grafica HMI, 
che può essere realizzata senza 
scrivere il codice, usando gli intui-
tivi ATCMplugin che permettono di 
collegare facilmente la grafica HMI 
alle variabili PLC. I programmatori 
esperti possono naturalmente usa-
re anche gli elementi grafici stan-
dard di Qt, scrivendo, dove neces-
sario, il codice C++. Tramite l’SDK 
è possibile eseguire da PC il debug 
interattivo dell’applicazione HMI 
in esecuzione sul pannello. Il tool 

integrato Mect Configurator è uti-
lizzato per creare le configurazioni 
comuni, in particolare per i para-
metri di comunicazione tra HMI e 
PLC (variabili interne) e per quelli di 
comunicazione con Modbus esterni 
(RTU, TCP, TCPRTU). Il tool integrato 
Qt Linguist permette la facile tradu-
zione dell’interfaccia grafica HMI in 
diverse lingue.
ATCMcontrol Engineering è invece il 
programma dell’SDK utilizzato per 
creare l’applicazione PLC. È possibile 
realizzare programmi PLC in tutti e 
cinque i linguaggi IEC 61131-3: Struc-
tured Text, Function Block Diagram, 
Sequential Function Chart, Ladder 
Diagram, Instruction List. Tramite 
l’SDK è possibile eseguire da PC il de-
bug interattivo dell’applicazione PLC 

in esecuzione sul pannello. L’appli-
cazione PLC può essere scritta in più 
programmi raggruppati in task con 
temporizzazioni e priorità diverse.
ATCM Can Builder, infine, è il pro-
gramma dell’SDK utilizzato per cre-
are le configurazioni dell’eventuale 
rete CANopen con master TP/TPAC 
Mect, a partire dagli EDS dei nodi 
CAN coinvolti. Utilizzando l’har-
dware “Starter Kit” è molto semplice 
eseguire i primi test di valutazione 
sull’applicazione HMI/PLC diretta-
mente alla scrivania, impiegando, co-
munque, Ingressi e Uscite disponibili. 
Grazie a un software VNC viewer è 
ancor più facile, da PC/tablet, visua-
lizzare e interagire con l’applicazione 
HMI/PLC sviluppata dalla Mect Suite 
SDK.

Sui pannelli operatore 
TPAC (a sinistra) e TP 
(a destra), disponibili 
in un’ampia gamma di 
modelli, girano le due 

applicazioni HMI e PLC 
che comunicano tra 

loro e condividono la 
configurazione.

ATCMcontrol 
Engineering è il 

programma dell’SDK 
utilizzato per creare 
l’applicazione PLC.
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Ideato per la prima volta a metà 
degli anni Novanta, in risposta alle 
crescenti richieste di sistemi di 
produzione più flessibili, il nuovo 
Urane 25 è stato oggi perfezionato 
dai tecnici Comau per svolgere pro-
cessi di lavorazione più complessi, 
adatti a gestire materiali leggeri. Al 
contempo, questo centro di lavora-
zione orizzontale è anche in grado 
di lavorare componenti in acciaio 
e ghisa, entro i limiti delle proprie 
specifiche.
Tra le caratteristiche più apprezza-
te dagli OEM figurano sicuramente 
l’esecuzione compatta di Urane e la 
sua struttura “box-in-the box” otti-
mizzata, in particolare per ambienti 
di produzione ad alti volumi, dove 
l’ingombro planimetrico riveste 
un’importanza fondamentale. Gra-
zie alle dimensioni ora ridotte del 
40% rispetto ai modelli precedenti, 
alla configurazione modulare e ai 

AFFIDABILITÀ AL CENTRO
Al fine di realizzare automobili di alta 
qualità, l’elevata produttività è un 
presupposto imprescindibile. Ciò di cui 
i costruttori sono veramente alla ricerca, 
però, è l’affidabilità a lungo termine dei loro 
processi di lavorazione, in una soluzione 
a bassa manutenzione. Per tale motivo, 
alcune delle principali case automobilistiche 
utilizzano i centri di lavorazione 
orizzontali, tra cui Urane 25 di Comau.
di Raffaele Pennacchi

267

FOCUs

266_267_focus5_COMAU_T8_6.indd   266 15/09/16   16:12



266 267

FOCUs

vari sistemi di carico, questo cen-
tro di lavorazione può facilmente 
adattarsi, con efficienza, a qualsiasi 
struttura di una fabbrica.

DESIGN INNOVATIVO
Oltre a garantire un funzionamen-
to straordinariamente dinamico per 
qualsiasi processo – dalla foratura-
maschiatura alla fresatura di sgros-
satura e finitura, dall’alesatura fino 
all’interpolazione circolare per fi-
nitura e sgrossatura –, l’innovativo 
design del sistema di gestione uten-
sili del nuovo centro di lavorazione 
Comau consente un notevole in-
cremento della produttività proteg-
gendo, al contempo, la durata della 
macchina. Gli utensili vengono pre-
levati direttamente dal mandrino, 
aumentando così l’affidabilità del 
sistema e proteggendo gli utensili 
stessi dai trucioli. Inoltre, il dispo-
sitivo di pulizia del cono utensile 
agisce sugli utensili all’interno del 
magazzino in tempo mascherato, 
mentre il mandrino sta lavoran-
do, tramite un processo di lavaggio 
con refrigerante senza contatto ed 
esente da manutenzione. Infine, 
il sistema di rilevamento rottura 

Modularità e versatilità 
dell’evoluta tecnologia 

Comau permettono 
ai centri Urane 25 di 

adattarsi, con efficienza, 
a qualsiasi struttura 

della fabbrica.

utensili utilizza un azionamento 
elettrico con movimento uniforme, 
mentre il mandrino è in funzione, 
per identificare al tocco la rottura di 
utensili all’interno del magazzino.

PERFORMANCE 
ECCELLENTI
Urane 25 è stato progettato anche 
per ottimizzare i flussi di lavoro, 
riducendo al minimo l’uso di lu-
brificanti, refrigeranti e il consumo 
totale d’energia. Il sistema prevede, 
ad esempio, tre modalità di gestio-
ne – riscaldamento, standby e so-
spensione –, componenti a basso 
consumo energetico di ultima ge-
nerazione e un modulo di recupero 
energia: questi possono contribuire 
a ottenere un risparmio annuale di 
1 MWh/anno, con un funziona-

mento tipico di 225 giorni all’anno 
per 24 ore al giorno.
Anche i tempi di fermo macchina 
e le perdite di produzione vengo-
no minimizzati, grazie a funzioni 
di gestione avanzate quali “Secure 
Withdrawal”, soluzione che con-
sente all’operatore di rimuovere in 
modo sicuro l’utensile dal pezzo in 
modo conforme al tipo di lavorazio-
ne appena eseguita. Il ciclo di lavo-
razione può quindi essere riavviato 
in condizioni di sicurezza ottimali, 
senza specificare dove il program-
ma era stato interrotto o dove deve 
essere riavviato. In questo modo, il 
sistema di controllo contribuisce a 
facilitare i cambi di programma e 
parti, mentre gli avanzati sistemi 
di ricerca guasti e assistenza inte-
grata riducono i tempi di diagnosi, 
nonché le perdite di produzione. 
Questa funzionalità contribuisce a 
proteggere sia la macchina sia gli 
utensili, riducendo il problema dei 
componenti di scarto.
Il successo costante del centro di 
lavorazione Urane dimostra che 
la modularità e la versatilità della 
tecnologia Comau, sempre in evo-
luzione, consentono all’azienda di 
soddisfare i requisiti di produzione 
anche dei clienti più esigenti.

La sede Comau di 
Rivalta, in provincia 
di Torino. Una delle 
caratteristiche più 

apprezzate di Urane 25 
è la sua struttura “box-
in-the box” ottimizzata 

(foto in apertura).
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Le due giornate tecnologiche organiz-
zate nel mese di giugno da MAKINO, 
il 23 e 24 giugno scorsi, sono state 
pensate e strutturate con lo scopo di 
porre in evidenza le soluzioni tecno-
logiche e le tematiche di recente at-
tualità inerenti al settore degli stampi 
e a quello della produzione, con un 
focus particolare sui sistemi per i 
componenti integrati e l’automotive. 
Il comune denominatore dei Techno-
logy Days, condiviso dal management 
MAKINO, è stato quello di consentire 
ai clienti di questi comparti produttivi 
di osservare da vicino le tecnologie e 
i processi oggi proposti dalla società 
in funzione dell’ottimizzazione del-
le perfomance produttive e dell’alta 
qualità.
Le due giornate, ricche di seminari e 
dimostrazioni, hanno riscosso un no-
tevole successo: la prima, in partico-
lare, dedicata al mondo degli stampi, 
è stata incentrata sulla riduzione del-
le rilavorazioni manuali, mentre nel-
la seconda giornata, dedicata alla pro-
duzione, si è discusso, in particolare, 
sulla diminuzione del costo/pezzo 
ottenuta grazie a processi sostenibili.

SOLUZIONI PER STAMPI 
E PRODUZIONE
Dopo il grande successo dell’ultima 
edizione, il 23 e 24 giugno scorsi, presso
il Centro Tecnologico di Cavenago, vicino a 
Milano, MAKINO ha nuovamente dato vita 
ai “Technology Days”, una “due giorni” in 
cui la società ha presentato le tecnologie 
più recenti e innovative per il settore degli 
stampi e per quello della produzione, 
introducendo anche il nuovo controllo 
“Professional 6”.

di Luigi Ortese
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IL PROTAGONISTA 
IN SCENA
L’evento ha comunque avuto qua-
le protagonista assoluto il nuovo 
controllo Professional 6, visibile 
“in azione” sulle macchine uten-
sili targate D500, V33i-5XB e 
a51nx versione B. Questo nuovo 
sistema di gestione permette di 
raggiungere livelli di prestazioni 
in fresatura mai raggiunti finora e 
consente di ottimizzare i processi 
di lavorazione, sequenzializzan-
do e facilitando l’operatività e mi-
gliorando le prestazioni. Grazie al 
Professional 6, le operazioni di re-
golazione diventano molto facili e 
i tempi di produzione diminuisco-
no drasticamente, soprattutto con 
la riduzione dei tempi morti, sen-
za pregiudicare la qualità. Processi 
offline, come la lucidatura, posso-
no essere eliminati o minimizzati, 
riducendo il tempo di lavorazione 
e aumentando la qualità, come nel 
caso degli stampi a iniezione per 

Pannello di controllo 
MAKINO Professional 6:

più facile, intuitivo e 
completo.

Centro di lavoro 
verticale a 5 assi 

MAKINO D500, con 
accessibilità migliorata 

per l’operatore.

Il 23 e 24 giugno, 
nel Centro Tecnologico 
di Cavenago, MAKINO 

ha dato vita ai 
Technology Days.
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la plastica, attraverso l’elimina-
zione dei difetti risultanti dal pro-
cesso manuale.
Nel corso dei Technology Days 
sono state mostrate ai visitatori 
anche le macchine a40, D800Z ed 
F5. Ad esempio, è stato dimostra-
to come il tempo ciclo dei pezzi 
pressofusi possa essere ridotto 
fino al 25%, se lavorati su una 
a40, un centro di lavoro orizzon-
tale realizzato appositamente per 
lavorazioni di parti pressofuse 
non ferrose (alluminio): una netta 
contrazione del tempo di produ-
zione, se comparato a quello dei 
centri di lavoro convenzionali. E 
– utile ribadirlo – tempi di produ-
zione più veloci determinano una 
maggiore produttività e una ridu-
zione del costo/pezzo, che sono le 
attuali sfide che propone il settore 
della pressofusione.

IMPRESA, 
PARTNER E CLIENTI
La presenza di numerosi partner 
MAKINO, che hanno attivamen-
te collaborato con il leader delle 
macchine utensili presenziando 
nel Centro Tecnologico di Cave-
nago, ha ulteriormente arricchito 
la “due giorni” tecnologica, tra-

Centro di lavoro 
orizzontale a51nx 

MAKINO.

Centro di lavoro 
verticale a 5 assi 

MAKINO V33i-5XB, 
soluzione ad alta 

precisione ed elevata 
velocità.

sformandola anche in una buona 
occasione di scambio e confron-
to sulle tematiche trattate. Oltre 
alle soluzioni dedicate e proposte 
per i settori stampi e produzio-
ne, i partner MAKINO hanno di-
mostrato come l’abbinamento di 
tecnologie tra loro complementari 
e affidabili generino soluzioni di 
qualità e vincenti.
Da porre in rilievo, infine, an-
che gli interventi di alcuni clien-
ti MAKINO, che hanno condiviso 
la loro esperienza con l’azienda, 
illustrando ai visitatori i vantag-
gi della collaborazione in atto. Lo 
staff MAKINO si è dichiarato sod-
disfatto dell’evento che, anche per 
la buona affluenza, riconferma la 
leadership della società nel setto-
re delle macchine utensili e delle 
nuove tecnologie.
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Il fuoco benefico, creatore, artefi-
ce: tutto questo simboleggia Efesto, 
il fabbro divino, autore di mirabili 
opere in ferro e in bronzo per dei 
ed eroi. Se volessimo trasporre oggi 
il suo mito, la figura del fabbro for-
giatore lascerebbe probabilmente il 
posto al tecnico metallurgico, l’incu-
dine e il martello sarebbero sostituiti 
da macchine robotizzate ad alta pre-
cisione e affidabilità. Eppure, mutata 
mutandis, il fascino della figura del 
faber, che non a caso significa anche 
“artefice”, rimane inalterato a di-
stanza di migliaia di anni. Ne è con-
vinto Vincenzo Bertoloni, direttore 
dell’azienda bresciana Bertoloni e 
Botturi s.r.l.: “La lavorazione a caldo 
dei metalli è una tecnica che accom-
pagna la storia dell’uomo da millenni 
e fa un certo effetto pensare che  an-
cora oggi lo stampaggio a caldo risulti 
essere il processo produttivo più uti-
lizzato, se non l’unico, nella produ-
zione di particolari di sicurezza sia 
nell’ambito autoveicoli che in quello 
aerospaziale. Mi piace dire che, pur 
usando le tecnologie più avanzate e 
allo stato dell’arte, faccio un lavoro 
senza tempo”.

A QUALCUNO 
PIACE CALDO
Bertoloni e Botturi s.r.l. opera nello 
stampaggio a caldo dell’acciaio da mezzo 
secolo e ha maturato una notevole 
esperienza nella lavorazione di tutti gli 
acciai compresi i materiali particolarmente 
tenaci come il titanio, gli inossidabili, 
le superleghe Inconel Nitronic, Monel, 
Nimonic e recentemente anche le leghe 
di alluminio.
di Anita Gargano
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VANTAGGI SENZA TEMPO
Ma quali sono i vantaggi dei pezzi 
stampati a caldo rispetto a quelli 
prodotti tramite fusione, sinteriz-
zazione o laminazione? “Moltis-
simi: la disposizione delle fibre 
e la compattazione del materiale 
garantiscono una maggiore resi-
stenza meccanica, la possibilità di 
utilizzare pezzi più piccoli a parità 
di resistenza meccanica si traduce 
in un minor peso”, risponde Ber-
toloni. “Altri vantaggi sono la ridu-
zione delle lavorazioni per aspor-
tazione di truciolo, perché si lascia 
un soprametallo minimo sul pezzo 
grezzo che va poi eliminato trami-
te lavorazioni meccaniche succes-
sive, il risparmio di materiale, per-
ché la bava e il soprametallo sono 
di quantità nettamente inferiori 
rispetto alle materozze che devo-
no essere scartate nel processo di 
fusione, l’eliminazione dei difetti 
interni dovuta alla grande com-
pressione che si ottiene mediante 
lo stampaggio. Per questo tutti gli 
elementi di sicurezza sugli auto-
veicoli e sugli aerei sono stampati a 
caldo per ridurre al minimo la pos-
sibilità di rotture durante il funzio-
namento della macchina”.  

ELETTRORICALCATURA 
ED ELETTROSTAMPAGGIO
Con 50 anni di esperienza alle spal-
le, una forza lavoro di 50 persone e 
uno stabilimento di 10.000 m2 (di cui 

Pezzi stampati a caldo 
nello stabilimento di 
Bertoloni & Botturi a 

Gavardo (BS).

Le lavorazioni 
principali che l’azienda 
mette a disposizione 

dei clienti sono 
l’elettroricalcatura e 
l’elettrostampaggio, 

anche parziale.
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5.000 coperti adibiti a reparti produt-
tivi), Bertoloni & Botturi ha maturato 
una notevole esperienza nella lavo-
razione di tutti gli acciai, ed è diven-
tata ormai un punto di riferimento 
nel panorama italiano dello stampag-
gio a caldo. Le lavorazioni principali 
che l’azienda di Gavardo (BS) mette 
a disposizione dei clienti sono l’elet-
troricalcatura e l’elettrostampaggio, 
anche parziale. “Numerosi bilancieri 
fino a 3.500 ton di potenza, abbinati 
a elettroricalcatrici anche a stampo 
contenuto fino a 450 kW o riscalda-
trici ad induzione fino a 1.000 kW, 
sono in grado di soddisfare e risolvere 
le esigenze sempre più sofisticate dei 
nostri clienti, deformando particolari 
vari ed elettroricalcando particolari 
con gambo da ø 4 a 100 mm, stam-
pando in verticale fino a 1,5 m e in 
orizzontale fino a 2,5 m. L’elettro-
stampaggio con deformazione par-
ziale arriva invece fino a ø 480 mm  
e peso di 450 kg”, spiega Bertoloni. 
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274_277_focus11_Bertoloni_T8_6.indd   276 15/09/16   18:08



276 277

INNUMEREVOLI 
IMPIEGHI
La qualità e le caratteristiche degli 
elettrostampati, quali la resistenza 
alla fatica e agli urti e l’uniformità 
strutturale elevata, ne fanno un pro-
dotto ideale ed esclusivo per innume-
revoli impieghi: semialberi motore, 
alberi, ingranaggi, pignoni, tiranti, 
flange, viti speciali o qualsiasi altro 
particolare a disegno del cliente che 
sia deformabile a caldo, in acciaio o 
alluminio. “I nostri maggiori clienti 
sono fornitori leader dei più grossi 
costruttori mondiali di autoveicoli, 
veicoli industriali e macchine movi-
mento terra, produttori di ingranaggi, 
costruttori di macchine tessili, co-
struttori di motocicli e componenti, 
ricambisti, viti speciali per costruttori 
di connettori elettrici e particolari di 
sicurezza anche in campo ferrovia-
rio, costruttori di valvole per petrol-
chimico, motori a combustione inter-
na. Forniamo pignoni per costruttori 
italiani ed esteri di riduttori speciali 
per il settore dell’energia eolica. Ci 
stiamo attrezzando e specializzan-
do anche per lavori di carpenteria 
meccanica speciale e assemblaggio. 
Inoltre, abbiamo un reparto di lavo-
razioni meccaniche interno con 9 
macchine a controllo numerico per 
poter fornire ai clienti un prodotto 
non solo stampato, ma anche lavo-
rato”.

La qualità e le caratteristiche 
degli elettrostampati, quali 

la resistenza alla fatica e agli 
urti e l’uniformità strutturale 
elevata, ne fanno un prodotto 

ideale ed esclusivo per 
innumerevoli impieghi.

Con 50 anni di esperienza 
alle spalle, una forza 

lavoro di 50 persone e uno 
stabilimento di 10.000 m²,

Bertoloni & Botturi ha 
maturato una notevole 

esperienza nella lavorazione 
di tutti gli acciai.
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La M.T. Marchetti (www.mtmar-
chetti.com), fondata nel 1972, ope-
ra nella progettazione e costruzione 
di portautensili statici e motorizzati 
per torni a controllo numerico oltre 
che nell’esecuzione di lavorazioni 
meccaniche conto terzi. Tratto ca-
ratteristico dell’azienda di San Gio-
vanni in Marignano (RN) è la forte 
propensione all’innovazione, che 
da sempre contraddistingue lo svi-
luppo di MT e delle sue soluzioni. 
Come spesso accade nella storia di 
molte aziende meccaniche, anche 
MT ha mosso i primi passi occu-
pandosi di lavorazioni meccaniche 
conto terzi, puntando a fare della 
qualità dell’esecuzione del prodot-
to finito il suo cavallo di battaglia. 
Nei primi anni ’90 la svolta: forte 
dell’esperienza maturata sul mer-
cato nazionale, l’azienda inizia a 
proporsi come produttore di una 
propria gamma di portautensili mo-
torizzati per torni a controllo nu-
merico. Ai primi modelli seguono, 
nel corso degli anni, lo sviluppo e la 

UNA STORIA 
DI INNOVAZIONE
M.T. Marchetti è specializzata nella 
progettazione e costruzione di portautensili 
statici e motorizzati per torni a controllo 
numerico e nell’esecuzione di lavorazioni 
meccaniche conto terzi. Ogni anno, 
l’azienda è in grado di offrire ai clienti 
soluzioni sempre più innovative ed efficaci 
per supportarli nella produzione. 
di Claudia Pirotta
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realizzazione di numerosi prodotti 
che trasformano l’azienda roma-
gnola in un punto di riferimento 
per quanti sono alla ricerca di mo-
duli statici e motorizzati affidabili e 
di qualità. Oggi il portafoglio conta 
oltre 6.000 codici differenti; tutti i 
prodotti nascono in MT, dall’idea 
alla realizzazione. Molti di essi, tra 
cui il motorizzato per viti senza 
fine, il portacreatore per esecuzio-
ne di ruote coniche a denti diritti, 
il modulo portalunetta fissa e re-
trattile e il modulo stozzatore sono 
già coperti da brevetto, che è invece 
in attesa di concessione relativa-

L’equipaggiamento 
del tornio con i 

portautensili MT 
garantisce massima 
flessibilità e riduce i 

tempi di attrezzaggio. 

Tutti i processi sono 
costantemente 
monitorati per 

assicurare massima 
qualità ai prodotti.
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mente alle ultime novità presentate 
dall’azienda: il modulo power ski-
ving per tornio a torretta, il moto-
rizzato orientabile con display digi-
tale, il modulo brocciatore multiplo 
a 91° e l’unità per taglio laser per 
tornio a torretta. 

LA QUALITÀ È DI CASA
MT è tra le prime aziende in Italia 
ad aver superato con successo l’au-
dit sul sistema di gestione integrato 
qualità e ambiente ed è fornitore 
qualificato dei più prestigiosi co-
struttori di macchine utensili al 
mondo. Del resto, offrire un prodot-
to di elevata qualità è sempre stato 
il suo obiettivo primario, si tratti di 
un componente o di un pezzo la-
vorato conto terzi. Tutto il processo 
produttivo è strettamente control-

lato: circa il 95% dei componenti 
vengono realizzati internamente su 
un parco macchine di assoluto rilie-
vo e la supply chain è costantemen-
te monitorata. Oltre a controllare 
i processi ed eseguire verifiche a 
bordo macchina delle fasi significa-
tive delle lavorazioni, il 100% della 
produzione è sottoposto a collaudo 
finale e ogni prodotto è facilmente 
tracciabile.

CONSEGNE JUST-IN-TIME
Fiore all’occhiello è il magazzino: 
grazie all’attenta politica di gestio-
ne, entro 5 giorni dalla conferma 
d’ordine tutti i portautensili statici 
e motorizzati della gamma a cata-

Il modulo portacreatore 
MT permette la 

lavorazione di dentature 
direttamente sul tornio, 

eliminando i tempi 
morti necessari per il 

piazzamento su tornio e 
dentatrice.

MT costruisce 
portautensili statici 

e motorizzati per 
torni CNC e realizza 

lavorazioni meccaniche 
conto terzi. 

logo vengono consegnati ai clienti. 
MT è inoltre a disposizione per la 
realizzazione di soluzioni speciali 
customizzate secondo le esigenze 
del cliente. Per consentire ai pro-
pri clienti di orientarsi facilmente 
all’interno di una così ampia gam-
ma di soluzioni disponibili, MT ha 
realizzato un vero e proprio confi-
guratore automatico, disponibile sia 
sul sito internet della società che 
sotto forma di applicazione per di-
spositivi portatili. La nuova app in 
particolare, sfruttando le caratteri-
stiche dei dispositivi di ultima ge-
nerazione, consente di identificare 
il migliore attrezzaggio di portau-
tensili motorizzati e statici per ogni 
macchina in maniera molto imme-
diata ed intuitiva.
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La 30.BI-MU è un appuntamento di 
riferimento per Renishaw, in par-
ticolare in questo momento storico 
dove l’avvento di Industry 4.0 sot-
tolinea l’importanza del ruolo di 
Industrial Cross Technology Partner 
che l’azienda ricopre. Protagonista 
dello stand Renishaw sarà la moto 
Honda 600 CBR del Team TransFIOR-
mers che partecipa al MotoGP World 
Championship series e al CEV Repsol 
European Championship con un si-
stema di sospensioni anteriori estre-
mamente innovativo, realizzato per 
fabbricazione additiva con impianti 
Renishaw.  Il componente, realiz-
zato tramite stampa 3D di metalli, 
è la parte superiore della forcella, la 
quale, insieme alla struttura inferiore 
della stessa, forma un parallelogram-
ma che permette il movimento della 
sospensione anteriore. Questo tipo di 
sistema è chiamato FIOR e prende il 
nome dal suo inventore, Claude Fior, 
che lo sviluppò a cavallo tra gli anni 
’70 e ’80. Il pezzo è in titanio e pesa 
260 g, il 40% in meno rispetto al com-

PERCORSI METROLOGICI
Fornire una tecnologia all’avanguardia, 
incoraggiando l’innovazione per rispondere 
alle esigenze dei clienti. Progettare, 
fabbricare e assicurare sistemi metrologici di 
massima qualità e affidabilità, consentendo 
misurazioni dimensionali secondo standard 
riconosciuti. Ottenere la piena soddisfazione 
del cliente attraverso un servizio di qualità 
superiore. Con questi presupposti Renishaw 
si presenta alla 30.BI-MU con una serie  
di prodotti sotto il segno di Industry 4.0.

di Federica Conti
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ponente originale precedentemente 
ricavato con tecniche tradizionali. 
Dopo la stampa in 3D, il pezzo è sta-
to sottoposto a trattamento termico e 
a finitura della filettatura attraverso 
macchina utensile. Lo stand replica il 
concetto di fabbrica innovativa, dove, 
a ogni fase del processo produttivo, è 
abbinata una soluzione Renishaw per 
aumentare la produttività e ridurre 
gli scarti.

ADDITIVE 
MANUFACTURING
In tema di fabbricazione additiva, 
allo stand Renishaw della 30.BI-MU 
è esposta la RenAM 500M, macchi-
na additiva dedicata alle produzioni 
di serie. I pezzi vengono realizzati 
partendo da polveri metalliche finis-
sime, depositate in strati di spessore 
variabile tra i 20 e i 100 µm e fuse in 
atmosfera inerte con laser da 500 W. 
Questa tecnica produttiva trova inte-

La 30.BI-MU è 
l’occasione per 

mostrare dal vivo 
RenAM500M, 

l’ultima novità per 
la tecnologia di 

fabbricazione additiva 
targata Renishaw.

ressanti applicazioni nella produzio-
ne di impianti medici personalizzati, 
nella creazione di componenti ultra-
leggeri per l’aeronautica e l’automobi-
lismo sportivo, nella progettazione di 
scambiatori di calore super efficienti, 
strutture per protesi dentali e inser-
ti per lo stampaggio a iniezione con 
canali di raffreddamento conformi. 
Restando in tema di stampa 3D, uno 
dei passaggi più importanti per la 
fabbricazione additiva è l’utilizzo del 
software che permette il passaggio dal 
modello CAD 3D alla effettiva produ-
zione del pezzo. Renishaw, da sem-
pre all’avanguardia nell’innovazione, 
è il primo produttore di macchine 

per la stampa 3D di metalli al mondo 
ad aver realizzato, completamente 
in-house, un software proprietario. 
Si chiama QuantAM™ ed è un pro-
gramma potente, facile da apprende-
re e intuitivo da utilizzare, progetta-
to specificatamente per le macchine 
di produzione additiva Renishaw. 
QuantAM™ facilita molte di quelle 
procedure di progettazione che, fino 
a ieri, erano ottenibili attraverso un 
solo software uguale per tutti i di-
spositivi, con differenti limitazioni a 
seconda dei differenti macchinari e 
materiali utilizzati dall’utente finale.

VERIFICA DEI PEZZI
Accanto ai sistemi per la produzione 
additiva, Renishaw propone quelli 
per il controllo della produzione, tra 
cui Equator™, il sistema di calibratu-
ra brevettato che permette di operare 
accanto alla macchina, direttamente 
nell’area produttiva, e che può essere 
utilizzato con ottimi risultati anche 
in ambienti con variazioni significa-
tive di temperatura.
Di grande interesse anche il nuovo 
software metrologico Modus 2™ di 
Renishaw che semplifica le misu-
re difficili. Pensato per garantire la 

QuantAM™ il primo 
software esclusivo 
per la stampa 3D di 

metalli utilizzabile da 
un nuovo operatore già 

dopo poche ore.
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massima comodità di utilizzo, sfrut-
ta come base l’ottima piattaforma di 
Modus e garantisce la compatibilità 
con i sensori Renishaw a 3 e 5 assi 
per macchine di misura. L’interfaccia 
software è stata completamente ri-
disegnata e migliorata. Dal semplice 
utilizzo manuale della CMM fino alla 
misura di pezzi complessi su sistemi 
multiasse, Modus 2™ è in grado di 
adattarsi automaticamente alle varie 
esigenze, attivando solo le funzioni 
necessarie per l’attività richiesta.
Una citazione va anche al sistema 
Ballbar QC20W, una soluzione che 
verifica e calibra le macchine uten-
sili per asportazione di truciolo. È lo 
standard per la qualifica dei parame-
tri di funzionamento degli assi line-
ari di una macchina utensile. Ballbar 
QC20 W è in grado di restituire una 
fotografia dello stato della macchina 
in un preciso momento.

CONTROLLO 
DI PROCESSO
L’asportazione di metallo da un pez-
zo grezzo richiede diverse fasi di con-
trollo, che vanno dalla verifica degli 
utensili all’azzeramento e alla misu-
ra del pezzo a bordo macchina. Tutte 
queste operazioni sono supportate 
da strumenti hardware e software 
che hanno lo scopo di ottimizzare al 
massimo il processo produttivo. Alla 
30.BI-MU, Renishaw presenta anche 
tutta una gamma completa di solu-
zioni indicata per il controllo di pro-
cesso tra cui rientrano, ad esempio, i 
sistemi di presetting utensile NC4 e 
OTS, per verifiche sull’integrità degli 
utensili, le sonde OMP400, adatte a 
centri di lavoro medio-piccoli, basata 
sulla tecnologia estensimetrica bre-
vettata Rengage™, e le sonde Renga-
ge™ per ispezioni su macchine uten-
sili al top, con ripetibilità inferiore 
al micron, una serie di App sempre 
per l’ispezione su macchine, il sof-
tware Productivity+, i tastatori Revo, 
i sistemi di fissaggio e il software di 
modellazione 3D FixtureBuilder, che 
consiglia la migliore strategia di fis-
saggio dei pezzi da ispezionare con 
macchine di misura.

La suite di prodotti 
software metrologici 

Modus 2 
è un investimento 

per il futuro 
che garantisce 
la compatibilità 

con i sensori 
più avanzati.

TECNOLOGIA 
DI MISURA A 5 ASSI
L’ultimo passaggio del processo pro-
duttivo ottimizzato è la certificazione 
in sala metrologica, operazione che, 
grazie al sistema brevettato a 5assi di 
Renishaw, può essere effettuato a ve-
locità e precisioni mai viste prima. A 
differenza dei metodi tradizionali, la 
tecnologia a 5 assi di Renishaw utiliz-
za il movimento sincronizzato della 
macchina di misura e degli assi della 
testa per ridurre al minimo gli errori 
dinamici anche alle velocità di misu-
ra più elevate. I sistemi di misura a 
5 assi di Renishaw si basano su tec-
nologie avanzate, applicate alla testa 
e al sensore e al controllo, che con-
sentono di raggiungere livelli inegua-
gliabili di velocità e flessibilità senza 
compromettere in alcun modo l’ac-
curatezza delle misure, come invece 
avviene con i sistemi tradizionali. 
Questi sistemi contribuiscono ad ac-
crescere la produttività della sala me-
trologica e a ridurre i tempi di lavo-
razione, permettendo alle aziende di 
valutare al meglio la qualità dei loro 
prodotti. A differenza dei sistemi ba-
sati su teste indexate o su sonde fisse, 
il movimento sui 5 assi permette allo 
stilo di seguire un percorso continuo 
attorno a componenti complessi, evi-
tando la necessità di allontanarsi per 
cambiare stilo o riorientare la testa.

Le sonde OMP400, 
adatte a centri 

di lavoro medio-
piccoli, sono basate 

sulla tecnologia 
estensimetrica 

brevettata Rengage™.

Il sistema di misura a 
5 assi Renishaw riduce 

drasticamente
i tempi ciclo, grazie 

alla scansione 
continua delle 

sezioni delle pale, 
delle superfici 

e dei profili base.
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Il 70% dei prodotti firmati Dier-
re, una volta assemblati, vanno a 
costituire sistemi di protezione 
per macchine automatiche o semi-
automatiche ed è per questo che 
parlare di quest’azienda significa 
addentrarsi in materie legate alla 
sicurezza nell’ambiente del lavoro 
che rispondono alle direttive eu-
ropee. La somiglianza estetica tra 
protezioni e layout del macchina-
rio è sempre più diffusa, aspetto 
ben visibile nelle fiere del settore 
packaging. Dierre ha industrializ-
zato protezioni perimetrali, pro-
tezioni a bordo macchina, cabine 
d’isolamento; è però nelle prote-
zioni a vista e nei self balance – 
sistemi brevettati per sollevare 
agevolmente le protezioni – che 
l’equilibrio tra tecnica di proget-
tazione, efficienza produttiva ed 
espressione del design vive la mas-
sima espressione.

IL CAPITALE INTELLETTUALE
I principi con cui Dierre elabora la 
propria ampia gamma di prodotti 
a catalogo consentono l’installa-
zione di strutture a salvaguardia 
della salute dell’operatore, non in-
vasive e che agevolano le manovre 
di pulizia e manutenzione, danno 

TRA SICUREZZA 
E ROBOTICA
Nata nel 1997 a Spezzano di Fiorano,  
lungo quel tratto modenese della via Emilia 
dove l’economia è fiorita attorno a poli 
industriali meccano-ceramici, Dierre è nel 
pieno di una crescita che la sta traghettando 
verso una posizione di rilievo nel panorama 
manifatturiero italiano e internazionale. 
Il suo core business è rappresentato dalla 
progettazione e dalla produzione  
di protezioni per automazioni di fabbrica, 
guide lineari, nastri trasportatori,  
profili in alluminio.

di Cecilia Brandoli
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estrema visibilità all’impianto e 
favoriscono la produzione.
Le attività di progettazione fanno 
capo all’ufficio tecnico dell’azien-
da. “Il livello di personalizzazione 
è molto elevato”, racconta Giusep-
pe Rubbiani, Presidente di Dierre 
S.p.A. “Rispondiamo a richieste 
di sistemi e accessori per i setto-
ri industriali più svariati dove, 
naturalmente, le macchine im-
piegate non sono mai le stesse. In 
più entrano in gioco fattori come 
l’interfacciamento tra i macchi-
nari stessi e i sistemi di sicurezza 
elettromeccanici. La nostra forza è 
il capitale intellettuale: siamo un 
gruppo formato da risorse umane 
molto specializzate e orientate a 
trovare soluzioni nuove in una fi-
liera 100% Made in Italy”, chiari-
sce Rubbiani.
“Stiamo adottando il medesi-
mo approccio anche nella nostra 
nuova società, la Dierre Robotics, 
fondata nell’aprile 2016, azienda 
specializzata nella progettazione 
e produzione di robot cartesiani”, 
conclude Rubbiani.

UN GRUPPO IN CRESCITA
Il Gruppo è una vera realtà indu-
striale, oggi a quota 15 milioni di 
fatturato, cresciuto del 30% solo 
tra il 2013 e il 2015, diversifica-
tosi attraverso filiali operative a 

Dierre offre al mercato 
guide lineari, nastri 

trasportatori e profili 
in alluminio.

Il core business di 
Dierre è rappresentato 

dalla progettazione 
e produzione di 

sistemi di protezione 
per l’automazione di 

fabbrica. 
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Bologna, Prato, Padova e a Donau-
eschingen, in Germania. Un ulte-
riore slancio alla differenziazione 
è arrivato proprio dalla fondazio-
ne di Dierre Robotics, una rami-
ficazione del Gruppo nel settore 
della robotica industriale.
In Dierre Robotics si progettano 
e si producono robot cartesiani 
nelle famiglie Desktop e Gantry, 
mediante l’adozione di tecnolo-
gie proprietarie. L’azienda ha un 
know-how ventennale, un ap-
proccio multidisciplinare, la spe-
cializzazione nella progettazione 
e produzione in house di mecca-
nica, hardware e software. Tutti 
elementi che, insieme alla doman-
da di robotica industriale, spiana-
no la strada a una naturale crescita 
dell’intero Gruppo.
Dopo aver partecipato a SPS IPC 
Drives Italia, a Parma, e con la fi-
liale tedesca Dierre Technology ad 
Automatica 2016, a Monaco dal 
10 al 13 ottobre Dierre sarà pre-
sente al Motek 2016 di Stoccar-
da, fiera internazionale dedicata 
all’automazione nel campo della 
produzione e dell’assemblaggio. 
La Germania è, infatti, il secondo 
Paese, dopo l’Italia, su cui il Grup-
po punta i riflettori.

“Il livello di 
personalizzazione è 

molto elevato”, afferma 
Giuseppe Rubbiani, 

Presidente di
Dierre S.p.A.

Dierre ha 
industrializzato 

protezioni perimetrali, 
protezioni a bordo 
macchina, cabine 

d’isolamento, 
protezioni a vista e 

self balance.
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Kemmer è un marchio tedesco spe-
cializzato nella produzione di uten-
sili per scanalatura e troncatura. In 
oltre quarant’anni di esperienza, 
l’azienda ha dato vita a prodotti di 
alto livello per qualità e prestazioni 
che l’hanno portata ad essere tra i 
leader del suo settore grazie all’ec-
cellenza delle soluzioni sviluppate, 
molte delle quali brevettate.
In Italia, dal 2010, il marchio Kemmer 
è distribuito in esclusiva da Sorma 
Diamond & Cutting tools. Sorma, 
con sede a Mestre, in provincia di 
Venezia, è uno dei più importanti 
player nel comparto dell’utensileria 
e distribuisce, in Italia e non solo, 
soluzioni che soddisfano anche i 
clienti più esigenti nei più diversi 
settori industriali, dalle applicazioni 
abrasive all’asportazione truciolo. 
La sinergia tra la bontà dei prodotti 
Kemmer e la profonda conoscenza 
delle specificità del mercato italiano 
di Sorma si concretizza in un cata-
logo dedicato al nostro mercato. Il 
catalogo, in lingua italiana, con nuo-
va veste grafica, nuova suddivisione 
dei capitoli e della sezione tecnica è 
pensato per fornire informazioni fa-
cilmente fruibili e affidabili. È stata 
ampliata la parte tecnica, ora dispo-
nibile in ogni pagina dopo la gamma 
degli inserti, ed è stata semplificata 
la selezione dell’inserto e del relati-

SPECIALISTI 
DI SCANALATURA 
E TRONCATURA
La casa produttrice tedesca Kemmer, il 
cui marchio è distribuito in esclusiva sul 
mercato italiano da Sorma, è specializzata 
nella produzione di utensili per scanalatura 
e troncatura. Tra le recenti novità, oltre al 
catalogo per il mercato italiano, vi sono 
soluzioni che consolidano la posizione 
di Kemmer come partner affidabile nelle 
operazioni di scanalatura e troncatura.

di Claudia Pirotta
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Nuovo catalogo 
italiano Kemmer.
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vo utensile in funzione della lavo-
razione. Il catalogo include le più 
recenti novità Kemmer: nuovi in-
serti OTXC e SCTD del sistema P92, 
MultiCut (MC4) a quattro taglienti, 
ora anche con rompitruciolo V, por-
talame registrabile e sistema Stexx 
Fix per le lavorazioni ad alta pres-
sione.
Il sistema P92 multifunzionale a 
due taglienti è la prima scelta per 
scanalatura bidirezionale nella 
gamma Kemmer, principalmente 
proposta per lavorazioni di mecca-
nica generale e da barra. L’indexag-
gio prismatico assicura il perfetto 
accoppiamento utensile-inserto, 
che tra monoblocco, lame, sistemi 
modulari e utensili con refrigera-
zione ad alta pressione offre ecce-
zionale versatilità. Versatilità che 
aumenta grazie anche ai nuovi in-
serti OTXC, con rivestimento CVD 
per ghisa, e SCTD, specifico per ac-

Nella nuova versione del 
sistema Multi Cut è stato 

aggiunto il rompitruciolo V.
Nella foto di apertura la 

gamma Flex Fix rappresenta 
lo stato dell’arte della 

troncatura monotagliente.

ciai inossidabili e automatici.
I quattro taglienti rettificati di MC4, 
estremamente stabili e veloci da 
sostituire, sono la soluzione otti-
male quando è richiesta particolare 
precisione, riduzione degli sforzi 
di taglio e un’accurata affidabilità. 
Nel recente ampliamento di gamma 
è stato aggiunto il rompitruciolo V 
specificamente studiato per i mate-
riali a truciolo lungo. Il sistema Flex 
Fix rappresenta lo stato dell’arte 
della troncatura monotagliente ap-
plicata alla meccanica generale e 
alle lavorazioni da barra. Caratteri-
stiche principali del Flex Fix, oltre 
all’elevata rigidità, sono la forza di 

serraggio che aumenta proporzio-
nalmente all’avanzamento, così da 
prevenire lo sfilamento dell’inserto, 
e l’altezza a zero costante nel tem-
po. Il sistema Stexx Fix amplia la 
proposta Kemmer nel campo della 
refrigerazione fornendo raccordi 
e distributori per i sistemi ad alta 
pressione in grado di prevenire il ri-
scaldamento e migliorare l’evacua-
zione del truciolo.

Il sistema P92 è stato 
arricchito di due nuovi 
inserti, OTXC e SCTD.
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Mitsubishi Electric è presente alla 
30.BI-MU con un ampio spazio 
espositivo dedicato a tutte le più 
importanti novità e applicazioni 
in campo CN. “Il nostro obiettivo 
per quest’edizione della fiera è 
farci conoscere in maniera più ap-
profondita dagli utilizzatori finali, 
cioè da tutte quelle aziende che 
hanno in officina macchine uten-
sili. Vogliamo che arrivino alla 
consapevolezza di come funzio-
nano i controlli Mitsubishi Elec-
tric e di quali benefici possono ap-
portare alle loro macchine”, spiega 
Piergiorgio Airaghi, Sales Manager 
della divisione Mechatronics CNC. 
“I riflettori sono puntati innanzi-
tutto sulla serie di controller CNC 
M800/M80, già lanciata un anno 
fa in occasione di EMO 2015. 
Questa serie è dotata di una CPU 
molto veloce specificatamente 
progettata per il controllo numeri-
co computerizzato, che rende i di-
spositivi capaci di prestazioni mai 
viste prima in termini di velocità e 
funzionalità”.  

OBIETTIVI CHIARI 
Un ampio spazio espositivo dedicato in  
BI-MU a prodotti e applicazioni in campo 
CN, l’apertura contemporanea di una  
Demo & Training Room e di un Italy Factory 
Automation Center presso la sede di  
Agrate Brianza, il lancio di nuovi robot  
ad alto payload: ecco le principali  
novità di Mitsubishi Electric per questo 
“autunno caldo”. 
di Anna Guida
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INTEGRAZIONE 
TRASPARENTE
Tre simulatori sono a disposizio-
ne dei visitatori della BI-MU per 
approfondire le caratteristiche e 
le capacità dei nuovi CNC M800 
mentre una soluzione applicativa 
reale illustra l’interazione tra un 
braccio robotico e una macchina 
a controllo numerico con inter-
faccia semplificata. Mediante una 
pinza, il braccio robotico svolge 
una classica operazione di carico e 
scarico del pezzo mentre la mac-
china utensile ne gestisce la la-
vorazione. “Mostriamo così come 
una soluzione unica a marchio 
Mitsubishi Electric sia in grado di 
unire il mondo dei CNC con la Fac-
tory Automation e di raggiungere 
un duplice risultato: una riduzio-
ne dei tempi totali del ciclo di la-
vorazione e un innalzamento dei 
livelli di affidabilità e precisione 
della stessa”, commenta Airaghi. 

Mitsubishi Electric è 
presente alla 30.BI-MU 
con un ampio spazio 

dedicato a tutte le più 
importanti novità 
e applicazioni in 

campo CN.

Una soluzione 
applicativa reale 

illustra l’interazione 
tra un braccio robotico 

e una macchina a 
controllo numerico 

con interfaccia 
semplificata.
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Punto focale della 
proposta Mitsubishi 
Electric in ambito 

robotico è la sicurezza.

296_299_focus3_Mitsubishi_T8_6.indd   298 15/09/16   16:19



298 

Nello stand trovano spazio anche 
dei pannelli dedicati a illustrare le 
peculiarità delle soluzioni Mitsu-
bishi Electric in termini di inte-
grazione e performance. L’intera 
proposta dedicata all’automazione 
e al controllo numerico si integra 
infatti in modo totale e ha come 
cuore iQ-Platform, la piattaforma 
di automazione multiCPU sul-
la quale possono essere installa-
te contemporaneamente fino a 4 
CPU destinate a PLC, motion con-
trol, robot e CNC. 

DAI CNC AI ROBOT
Grazie alle caratteristiche della 
piattaforma di automazione iQ, 
Mitsubishi Electric fornisce una 
soluzione unica e completa che 
permette il dialogo trasparente 
tra la classica automazione di fab-
brica e il mondo delle macchine 
utensili. “In particolare, l’utilizzo 
dei robot MELFA F a bordo mac-
china per effettuare operazioni 
di carico e scarico del pezzo o di 
cambio utensile è parte integran-
te e caratterizzante della proposta 
Mitsubishi Electric per questo tipo 
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di applicazioni, con soluzioni che, 
tramite il bus di comunicazione CC-
Link, garantiscono un’integrazione 
completa e in totale sicurezza.
Punto focale della proposta Mit-
subishi Electric è appunto la si-
curezza in ambito robotico che, 
grazie al modulo Melfa Safe Plus, 
consente ai robot MELFA F di lavo-
rare in armonia con l’uomo senza 
dover necessariamente rinunciare 
alle performance”, spiega Marco 
Filippis, Product Manager Robot.
Ma la robotica incontra il mondo 
delle macchine utensili anche a 
fine linea. Mitsubishi Electric ha 
esteso da poco la gamma dei robot 
antropomorfi fino a 70 kg al polso 
con tre nuovi modelli (35, 50 e 70 kg) 
che sono utilizzati nella fase di 
pallettizzazione. 

UNA DUPLICE 
INAUGURAZIONE
A testimonianza della focalizza-
zione sul mercato italiano, Mit-
subishi Electric ha recentemen-
te annunciato la contemporanea 

apertura della nuova Demo & 
Training Room e del nuovo Italy  
Factory Automation Center presso 
la sede di Agrate Brianza (MB). La 
Demo & Training Room, svilup-
pata su un’area di circa 300 m2, 
mostra l’alta competenza e le ele-
vate performance delle soluzioni 
Mitsubishi Electric mediante isole 
tematiche e applicazioni esempla-
ri per i principali mercati vertica-
li di riferimento. L’area è inoltre 
dedicata a un ampio programma 
di formazione ad alto contenuto 
tecnico. 
La realizzazione dell’Italy Factory 
Automation Center rientra inve-
ce in un piano strategico globale 
di Mitsubishi Electric Factory Au-
tomation e permette di mostrare 
le più recenti tecnologie rivolte 
al mondo della produzione, allo 
scopo di aiutare clienti e part-
ner a migliorare i propri impian-
ti produttivi e allo stesso tempo 
le nuove generazioni di tecnici e 
ingegneri a comprendere appieno 
le tecnologie Mitsubishi Electric. 
Il centro, uno dei 29 attualmente 
presenti a livello globale, è inoltre 
destinato a rafforzare e accelerare 
il servizio di assistenza locale. 
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Lo sviluppo delle macchine utensili rappresenta solo una parte del progresso 
registrato nel campo della fresatura. Le velocità e gli avanzamenti delle 
attuali macchine non potrebbero infatti essere sfruttati a pieno senza le 

avanzatissime capacità delle moderne frese.

di Claudio Tomat
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Mentre le dimensioni delle macchi-
ne utensili permettono di ricono-
scere anche a prima vista modifiche 
e migliorie, le scale ridottissime 
(submicroniche, nanometriche e 
molecolari) delle innovazioni che 
riguardano i sistemi di utensileria 
rendono i miglioramenti molto dif-
ficili da osservare.
Non molto tempo fa l’utilizzo del 
diamante policristallino (PCD), del 
nitruro di boro (CBN) e del cerami-
co rinforzato whisker come mate-
riali per fresatura era considerato 
rivoluzionario, mentre ora queste 
metodologie sono di comune utiliz-
zo. In qualsiasi caso il metallo duro, 
specialmente con rivestimenti pro-
tettivi antiusura, continua ad essere 
il materiale più impiegato su frese 
integrali e su frese ad inserti.
Recentemente, gli straordinari pro-
gressi ottenuti dalla metallurgia 
delle polveri hanno portato ad una 
drastica riduzione delle dimensioni 
dei grani di carburo. La maggior par-
te delle frese sono prodotte da sub-
strati submicrograni di carburo con 
grani da 0,8-0,3 μm. Queste misure 
estremamente ridotte permettono 

la produzione di taglienti molto af-
filati, ma allo stesso tempo decisa-
mente robusti. Inoltre, la riduzione 
delle dimensioni dei grani, combi-
nata all’introduzione delle ultimis-
sime tecnologie di sinterizzazione, 
permette di produrre inserti con 
forme complesse ed angoli diffe-
renti. Questi profili innovativi assi-
curano geometrie di taglio ottimali, 
che garantiscono non solo lavora-
zioni dolci e stabili, ma anche mi-
gliori finiture delle superfici fresate.

RIVESTIMENTI
PIÙ RESISTENTI
I risultati pratici nel campo delle na-
notecnologie hanno portato a nuovi 
standard per rivestimenti antiusura 
tramite il processo PVD (deposizio-
ne fisica di vapore). Questi rivesti-
menti, risultati dalla combinazione 
di strati con spessori fino a 50 nm, 
hanno portato decisi incrementi 
della resistenza del rivestimento, 
se comparati ai metodi conven-
zionali. Inoltre, le ultimissime tec-
nologie di post-rivestimento degli 
inserti eliminano i difetti sullo stra-

to superiore assicurando maggiori 
durate. Per esempio, i gradi in me-
tallo duro degli inserti per fresatura 
IC808 e IC830 di ISCAR si basano su 
questi principi. Sono prodotti con 
nanostrati ricoperti TiAlN PVD con 
trattamento di post-ricopertura, 
seguendo gli elevatissimi standard 
della tecnologia ISCAR SUMOTEC.

REDDITIVITÀ
IN SGROSSATURA
Data la necessità di dover rimuo-
vere elevati volumi di truciolo, le 
operazioni di sgrossatura sono so-
litamente molto lunghe, quindi la 
riduzione dei tempi di lavorazione 
permette all’utilizzatore di ottenere 
una miglior redditività. Ci sono di-
verse metodologie di sgrossatura 
produttiva che permettono di rag-
giungere questo obiettivo, ognuna 
delle quali richiede una specifica 
tipologia di fresa.

FRESE AD INSERTI DELLA 
FAMIGLIA HELIDO UPFEED 

H600 DI ISCAR 
(FOTO 1).
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In fresature ad elevati avanzamenti 
(HFM o FF) la profondità di taglio è 
limitata, ma con avanzamenti molto 
elevati. Per esempio, in fresature 
ad elevati avanzamenti di acciai, 
l’avanzamento al dente è calcolato 
in millimetri e spesso è maggiore 
rispetto alla profondità di taglio. 
Una fresa per elevati avanzamen-
ti ha taglienti con una geometria 
studiata per indirizzare le forze di 
taglio verso il punto di maggior ri-
gidità della macchina, vale a dire 
verso il mandrino lungo l’asse della 
fresa e per minimizzare le forze di 
flessione sulla fresa stessa. Il prin-
cipale vantaggio della fresatura ad 
elevati avanzamenti è rappresen-
tato dall’elevato volume di truciolo 
asportato con livelli relativamente 
moderati di potenza necessaria.

FRESE AD INSERTI
Ci sono varie geometrie per le frese 
progettate per lavorazioni ad eleva-
ti avanzamenti, sia ad inserti, sia in-
tegrali. La caratteristica distintiva è 
la forma dei taglienti che permette 
un angolo d’attacco da 10 a 17°.

Tra le frese ad inserti, ISCAR pro-
pone la famiglia HELIDO UPFE-
ED H600, in cui la spoglia frontale 
dell’inserto bilaterale presenta una 
combinazione di superfici concave 
e convesse. Questa esclusiva ge-
ometria migliora sensibilmente la 
formazione del truciolo, semplifi-
candone l’evacuazione dalla zona 
di taglio. La geometria dell’inserto 
è composta da sfaccettature alter-
nate, inclinate in direzioni opposte 
per ottenere un effettivo vantaggio 
economico: 6 taglienti per ogni in-
serto, 3 per ogni lato (FOTO 1).

SERRAGGIO
TANGENZIALE
Originariamente la fresatura ad ele-
vati avanzamenti veniva utilizzata 
per sgrossatura di superfici com-
plesse, come per gli stampi, ma 
oggi viene ampiamente utilizzata 
come sgrossatura estremamen-
te produttiva anche per superfici 
piane, soprattutto su pezzi ampi. 
Comunque, non tutte le macchine 
utensili riescono a raggiungere gli 

avanzamenti necessari per l’HFM.
Per macchine meno veloci ma più 
potenti, sono disponibili le frese 
per avanzamenti moderati (MF) con 
taglienti con angolo a 30°. In questo 
tipo di approccio l’avanzamento è 
minore rispetto all’HFM, ma supe-
riore rispetto ai valori comuni, da 
qui il termine “moderati”. Dall’al-
tro lato, la profondità di taglio è 
superiore rispetto all’HFM. Di con-
seguenza, si riesce a raggiungere 
un’ottima produttività in sgrossatu-
ra, ma con consumi di potenza su-
periori.
Qualora fosse necessario rimuovere 
efficientemente un elevato volume 
di truciolo con elevate profondità 
di taglio, la scelta ricade sulle frese 
ad elica estesa con inserti tangen-
ziali (come per esempio HELITANG 
T490 di ISCAR). Questa tipologia di 

LA LINEA DI INSERTI 
MILLSHRED P290 DI 
ISCAR GARANTISCE UNA 
MIGLIORE QUALITÀ DELLA 
PARETE FRESATA (FOTO 2).
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frese assicura eccellenti performan-
ce grazie al principio del design del 
serraggio tangenziale che fornisce 
incredibile robustezza e rigidità al 
corpo fresa.

CONSUMI
RIDOTTI E ALTE 
PRESTAZIONI
La volontà di ridurre il consumo di 
potenza e di migliorare il compor-
tamento dinamico delle frese ad 
elica estesa ha portato all’utilizzo 
di inserti tangenziali chip splitter. I 
taglienti di questi inserti sono ca-
ratterizzate da scanalature in grado 
di generare un truciolo sempre più 
piccolo e semplice da evacuare e 
di abbattere le vibrazioni, anche in 
lavorazioni con sporgenze elevate.
Un’altra tipologia di inserti con ta-
gliente discontinuo, che assicura-
no gli stessi vantaggi appena de-
scritti, è rappresentata dalla linea 
MILLSHRED P290 di ISCAR. Questi 
inserti sono stati progettati per so-
vrapporsi al profilo dell’inserto suc-
cessivo, in modo da garantire anche 
una migliore qualità della parete 
fresata (FOTO 2).

SGROSSATURA 
CON FINITURA
A SPECCHIO
Gli avanzatissimi materiali e le ulti-
me tecniche di lavorazione hanno 
permesso importantissimi miglio-
ramenti nell’ingegnerizzazione e 
nella pianificazione dei processi di 
fresatura. In molti casi infatti è pos-
sibile ridurre significativamente le 
operazioni di rettifica grazie alle ot-
time finiture ottenute già con il pro-
cesso di fresatura. Questo significa 
abbattere il numero di operazioni e 
i tempi totali dell’intera lavorazio-
ne, essendo in grado di ultimarla 
anche con un singolo setup – un so-
gno per ogni tecnologo.
Così come per gli altri ambiti del-
la fresatura, il limite della durezza 
dei materiali da lavorare continua 
ad innalzarsi. Oggi le frese a cande-
la integrali possono lavorare acciai 
duri temprati a HRC 63 e oltre. No-

nostante ciò, le frese indexabili con-
tinuano ad essere le più utilizzate 
per le operazioni di sgrossatura.
Per ridurre i costi di ulteriori finitu-
re, i progettisti di utensili sono co-
stantemente alla ricerca di soluzioni 
che assicurino la miglior finitura su-
perficiale nel minor tempo possibi-
le nelle operazioni di sgrossatura. 
Questa sfida ha spinto il reparto 
R&D di ISCAR alla progettazione 
della famiglia di frese DOVEIQMILL 
con angolo a 50°. La combinazione 
tra l’esclusivo design e l’economici-
tà degli inserti bilaterali con taglien-
ti inclinati positivamente assicura-
no un taglio dolce e stabile. Inoltre, 
l’avanzatissima geometria degli 
inserti ed il loro serraggio estrema-
mente rigido e stabile assicurano 
una finitura a specchio in lavora-
zioni con parametri da sgrossatura  
(FOTO 3).

ENFASI SULLA 
VERSATILITÀ
A fine anni ’90 ISCAR introdusse la 
famiglia di frese indexabili CHAM-
MILL. La radice “Cham” fa riferi-
mento a “Chameleon (camaleonte)” 

per enfatizzare la caratteristica prin-
cipale della famiglia: la versatilità. 
La sede delle frese era in grado di 
alloggiare inserti monolaterali di 
diverse forme, due tipologie di in-
serti quadri (per angoli a 90° e 45°), 
tondi e ottagonali. Da allora le frese 
versatili sono diventate lo standard 
nella gamma di molti produttori di 
utensili.
Dal punto di vista degli utilizzatori, 
la versatilità delle frese indexabili 
fornisce una maggior efficienza (in 
termini di utilizzo) e riduce gli stock 
di utensili a magazzino. Con le fre-
se indexabili SOF45 della famiglia 
HELIDO 800, ISCAR ha ulteriormente 
ampliato la gamma di frese versati-
li. Infatti le SOF45 possono montare 
inserti bilaterali sia quadri con 8 ta-
glienti sia ottagonali con 16 taglienti. 
Queste frese con angolo a 45° hanno 
dimostrato risultati eccellenti. Sono 
disponibili anche gli inserti monola-
terali tondi e ottagonali.

RIDURRE
I TEMPI DI SETUP
Il sistema di utensili modulari MUL-
TI-MASTER con testine in metallo 

307

FRESE ISCAR DOVEIQMILL, CON ANGOLO A 50°.
LA GEOMETRIA DEGLI INSERTI E IL LORO SERRAGGIO RIGIDO 
E STABILE ASSICURANO UNA FINITURA A SPECCHIO IN 
LAVORAZIONI CON PARAMETRI DA SGROSSATURA (FOTO 3).
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TRA EVOLUZIONI E CAMBIAMENTI
Fin dalla seconda metà del XIX secolo, il processo di asportazione trucio-
lo con l’utilizzo di utensili rotanti si è imposto come processo imprescin-
dibile nell’industria manifatturiera. Nell’ultimo secolo e mezzo, così come 
per molti aspetti delle lavorazioni, il campo della fresatura si è sviluppato 
costantemente tra evoluzioni e rivoluzioni. Graduali miglioramenti tecnici 
hanno assicurato una costante evoluzione delle macchine per fresatura, 
mentre le innovazioni tecnologiche, come per esempio il controllo nume-
rico, hanno rappresentato vere e proprie rivoluzioni nelle potenzialità e 
nelle capacità della macchina.
Le moderne macchine a 5 assi permettono fresature estremamente effi-
cienti, anche di forme complesse. Ad oggi la fresatura rappresenta la prin-
cipale lavorazione per rimozione truciolo di pezzi sia piani, sia di forma 
complessa che richiedono elevati standard di precisione e di finitura.
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duro intercambiabili, introdotto 
da ISCAR nel 2000, è composto da 
una gamma di steli (corpi) e testine 
che permettono infinite possibili-
tà di configurazione dell’utensile. 
La versatilità del sistema permet-
te non solo di abbattere gli stock a 
magazzino, ma anche di eliminare 
la necessità di dover ricorrere alle 
dispendiose soluzioni di utensili 
speciali. Una caratteristica molto 
economica di questo sistema, com-
parato con gli utensili integrali di di-
mensioni simili, è rappresentata dal 
fatto che una volta usurato, si debba 
sostituire solo una piccola testina e 
non l’intero utensile.
Un altro fattore molto importante 
del sistema MULTI-MASTER è la 
possibilità di poter sostituire la 
testina direttamente in macchi-
na, senza rimuovere lo stelo dal 
mandrino. Questo inevitabilmen-
te porta ad un abbattimento dei 
tempi di sostituzione, in quanto 
non è necessario effettuare il se-
tup (FOTO 4). 
Dato il costo e le potenzialità del-
le macchine utensili di ultima ge-
nerazione, risulta indispensabile 
abbattere i tempi passivi ed assi-
curare lavorazioni “pulite”. Quindi, 
l’eliminazione dei tempi di setup 
dovuti alla sostituzione di uten-

sili logori rappresenta un fattore 
molto importante nella riduzione 
dei costi di produzione. Grazie 
all’estrema precisione, questo 
sistema modulare garantisce ele-
vata accuratezza e ripetibilità, an-
dando a ridurre i tempi passivi, 
assicurando così un utilizzo otti-
mizzato dei tempi ed un effettivo 
vantaggio economico.

SE MIGLIORANO 
GLI UTENSILI…
I significativi miglioramenti nell’am-
bito della produzione di sistemi 
di utensileria hanno lo stesso im-
patto dei progressi raggiunti dalle 

macchine utensili. Le frese sono 
l’agente di taglio vitale tra il mandri-
no e il pezzo in lavorazione, e una 
loro errata gestione le renderebbe 
l’anello più debole dell’intero pro-
cesso di fresatura, ostacolando così 
l’incremento della produttività. Per 
questo motivo risulta di fondamen-
tale importanza la corretta scelta 
del sistema di utensileria adeguato 
per perseguire gli obiettivi di ridu-
zione dei tempi ciclo, eliminazione 
di operazioni aggiuntive, migliorare 
le finiture superficiali, innalzare i li-
velli di accuratezza e ultimo, ma non 
meno importante, quello di incre-
mentare la redditività dell’output 
produttivo.

IL SISTEMA 
MULTI-MASTER, 
CON TESTINE IN 
METALLO DURO 
INTERCAMBIABILI, 
È COMPOSTO DA 
UNA GAMMA 
DI STELI E TESTINE 
CHE PERMETTONO 
INFINITE 
POSSIBILITÀ DI 
CONFIGURAZIONE 
(FOTO 4).

302_307_Futuri4_Iscar_T8_6.indd   307 15/09/16   16:11





www.dormerpramet.comwww.dormerpramet.com

Con noi come tuo partner puoi lavorare 
in maniera costante e conti nua con 
una gamma completa di utensili multi -
applicazione ed un effi  cace strumento on 
line per la selezione degli utensili. Aggiungi 
a tutt o questo un sistema di consegna veloce 
e affi  dabile.
Simply Reliable.

VERSATILITA' COME 
STANDARD

Con noi come tuo partner puoi lavorare 
in maniera costante e conti nua con 
una gamma completa di utensili multi -
applicazione ed un effi  cace strumento on 
line per la selezione degli utensili. Aggiungi 
a tutt o questo un sistema di consegna veloce 
e affi  dabile.
Simply Reliable.

VERSATILITA' COME VERSATILITA' COME 
STANDARDSTANDARD

Advertisement 2016 IT Impero 210×285 mm.indd   2 7.9.2016   13:08:57



310 311

 

 MOLTIPLICATORE 
DI PRODUTTIVITÀ

310_314_Futuri6_Leonardo3D_T8_6.indd   310 15/09/16   16:10



FUTURi

310 311

 

Laser Radar MV331/351 di Nikon Metrology è un versatile sistema che 
consente l’ispezione automatizzata senza contatto e senza bersaglio 
di oggetti di grandi dimensioni e supporta un’ampia varietà di applicazioni metrologiche, 

dall’ispezione alla digitalizzazione di oggetti.
di Carlo Lissoni

 MOLTIPLICATORE 
DI PRODUTTIVITÀ
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Rivenditore esclusivo per il merca-
to italiano dei prodotti Nikon Me-
trology è Leonardo 3D Metrology. 
Convinta che l’innovazione sia la 
chiave che consente alle aziende 
di competere, la società torinese si 
propone come il partner in grado di 
indirizzare gli investimenti tecnolo-
gici verso soluzioni per aumentare 
sostanzialmente precisione e ve-
locità di produzione, per raggiun-
gere livelli che in altri Paesi sono 
già standard operativi. Tra queste, 
il Laser Radar MV331/351 è un ver-
satile sistema metrologico che sup-
porta l’ispezione senza contatto e 
senza bersaglio di oggetti di grandi 
dimensioni e supera le limitazioni 
degli inseguitori e delle misurazio-
ni fotogrammetriche tradizionali, 

L’IMPIEGO DEL LASER 
RADAR MV331/351 

NIKON OFFRE MOLTEPLICI 
POSSIBILITÀ APPLICATIVE, 
DALL’ISPEZIONE DI PARTI 
ALLA DIGITALIZZAZIONE.

aumentando drasticamente la velo-
cità di ispezione stessa. MV331/351 
è spesso in grado di sostituire i 
sistemi metrologici più grandi, 
che si scontrano con parti troppo 
complesse, troppo difficili da rag-
giungere, troppo delicate o troppo 
dispendiose in termini di manodo-
pera.

AMPIA GAMMA 
DI APPLICAZIONI
Le applicazioni per cui il laser è 
pensato sono le più svariate e 
spaziano da ispezioni e controllo 
qualità (inclusi il confronto pezzo/
CAD o ispezioni di giochi e profili), 
ad applicazioni in-process, costru-
zione e allineamento degli utensili 
(comprese localizzazione e rego-

LASER RADAR MV331/351 
È UN SISTEMA VERSATILE 

PER ISPEZIONE SENZA 
CONTATTO E SENZA 

BERSAGLIO DI OGGETTI
DI GRANDI DIMENSIONI.
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lazione delle caratteristiche degli 
utensili in real time), digitalizza-
zione di utensili e documentazione 
as-built di utensili e superfici di 
stampi e digitalizzazione del mo-
dello, incluse scansione di modelli 
artistici e realizzazione di disegni 
di progetto.

MISURAZIONE 
SENZA 
RIFERIMENTI 
ESTERNI
L’ispezione automatizzata sen-
za contatto che Laser Radar offre 
semplifica il controllo: basta un 
solo operatore, che può program-
mare off-line il processo non pre-
sidiato, lanciato al tempo presta-
bilito e gestito in modo del tutto 
automatico. Grazie ad una tecno-

GRAZIE A UNA 
TECNOLOGIA BREVETTATA, 

CON MV331/351 È 
POSSIBILE MISURARE 

DIRETTAMENTE SUPERFICI E 
CARATTERISTICHE AD ALTA 

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE 
DI DATI SENZA RICORRERE

A RIFERIMENTI ESTERNI.

logia brevettata, con MV331/351 è 
possibile misurare direttamente 
superfici e caratteristiche ad alta 
velocità di trasmissione di dati 
senza dover ricorrere a riferimen-
ti esterni (target fotogrammetrici, 
SMR o sonde portatili), riducendo 
drasticamente tempi e i costi. Al 
laser radar basta acquisire un mi-
liardesimo del raggio riflesso per 
eseguire una misurazione, per-
ciò riesce a scansionare materiali 
molto scuri e altamente riflettenti 
o superfici di qualsiasi colore ad 
angoli di incidenza impegnati-
vi. L’elevato rapporto segnale/
rumore consente misurazioni ri-
petibili sui compositi, materiale 
d’eccellenza per le applicazioni 
aerospaziali. La tecnologia senza 
contatto, inoltre, lo rende adatto 
alla verifica geometrica di super-
fici morbide o delicate.

ACCURATA 
ISPEZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE
Laser Radar misura in automati-
co centinaia di piccoli fori e bor-
di, velocizzando e semplificando 
l’ispezione delle posizioni dei fori 
rispetto a quella di un tradizionale 
sistema di verifica. Inoltre, gode di 
una maggiore precisione nella mi-
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L’ELEVATO RAPPORTO 
SEGNALE/RUMORE 

DELL’MV331/351 CONSENTE 
MISURAZIONI RIPETIBILI 
SUI COMPOSITI PER LE 

APPLICAZIONI IN SETTORI 
QUALI L’AEROSPACE.

sura dei bordi acuti più critici. Le 
configurazioni di misurazione esi-
stenti sono integrate grazie al rico-
noscimento automatico di utensili 
sferici, triedri, punti fotogramme-
trici o nastro riflettente per misu-
rare linee di scrittura o di caratteri 
lungo il bordo del nastro. La sua 
capacità di misurare con precisio-

ne attraverso specchi consente di 
vedere dietro gli angoli e misura-
re direttamente le caratteristiche 
geometriche più scure. Per questo 
MV331/351 è un prezioso alleato 
per la verifica rapida e accurata 
delle geometrie di particolari de-
stinati ad assemblaggi di alta qua-
lità.
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Sono liscissimi e duri i denti degli squali, fortemente resistenti e tenaci. Esattamente 
come GARANT HB 7010-1, il nuovo inserto di Hoffmann Group in materiale 
da taglio in classe ISO P10, particolarmente indicato per lavorazioni a taglio 

continuo ed elevate velocità. 

di Claudia Pirotta

UNO SQUALO
 IN OFFICINA
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GARANT HB 7010-1 È 
ISPIRATO DAL DENTE DI 
SQUALO E RAGGIUNGE 
OTTIMA DUREZZA ED 
ELEVATA TENACITÀ.

Hoffmann Group, System Partner 
leader in Europa per utensili di 
qualità, rappresenta un connubio 
tra competenza nella produzione, 
nella distribuzione e nei servizi. 
Indipendentemente dalle dimen-
sioni, i grandi gruppi quotati in 
borsa e le piccole-medie azien-
de che formano la rosa degli oltre 
135.000 clienti Hoffmann in tutto il 
mondo possono contare sulla si-
curezza dell’approvvigionamento 
e sulla qualità dei prodotti di Hof-
fmann Group. Anno dopo anno, 
l’offerta si allarga con utensili sem-
pre più nuovi e performanti, vici-
ni alle esigenze produttive delle 
aziende.

LA CHIAVE DELLA 
PRODUZIONE
Nell’utensileria l’assortimento 
Hoffmann costituisce un bench-

mark riconosciuto per ampiez-
za e qualità dell’offerta; per il 
2016/2017, infatti, è previsto un 
portfolio con oltre 70.000 utensili 
di qualità dei migliori produttori a 
livello mondiale, tra cui Premium 
Garant, brand esclusivo del Grup-
po. Dall’asportazione di truciolo 
ai sistemi di serraggio, passando 
per metrologia, abrasivi, utensili 
manuali, fino all’arredamento in-
dustriale e agli articoli per l’offi-
cina, l’offerta tematica è davvero 
ampia. A supporto del cliente c’è 
un sito user friendly che offre im-
magini a 360°, video e servizi in-
novativi; senza trascurare il ruolo 
strategico della consulenza degli 
esperti Hoffmann, pronti a costitu-
ire vere e proprie partnership con 
i clienti poiché, lavorando in siner-
gia, entrambe le parti acquisisco-
no quel vantaggio competitivo che 
fa la differenza.

LA NUOVA SOLUZIONE HOFFMANN GROUP PER TAGLIO CONTINUO 
E TEMPERATURE DI LAVORAZIONE ELEVATE.

NANOCRISTALLI ORIENTATI

CONBINAZIONE OTTIMALE DI DUREZZA E TENACIA

ROBUSTO SUBSTRATO A GRADIENTI

SUPERFICIE ESTREMAMENTE LISCIA
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NUOVO 
MATERIALE IN 
CLASSE ISO P10
Il link fisico tra la consulenza 
Hoffmann e i propri clienti è rap-
presentato dal settore R&D, gra-
zie al quale ogni anno il Gruppo 
propone al mercato nuovi pro-
dotti. Consapevole della propria 
missione di azienda innovatri-
ce a servizio del cliente, una 
parte importante del fatturato 
viene reinvestita per dare vita 
a prodotti ad alte prestazioni 
come l’ultimo nato, l’inserto GA-
RANT HB 7010-1 che si affianca 
al GARANT HB 7020 presentato 
nell’estate 2015. Mentre HB 7020 
è indicato per taglio interrotto e 
lavorazioni in condizioni difficili, 

il nuovo GARANT HB 7010-1 nel 
nuovo materiale da taglio in clas-
se ISO P10 è perfetto per taglio 
continuo ed alte velocità.

UN DURO DAL 
CUORE TENACE
Capita spesso che nel mondo 
della progettazione ci si lasci ispi-
rare dalla natura, che nelle sue ap-
plicazioni raggiunge livelli notevo-
li di efficacia ed efficienza. Il limite 
nel trasferire le soluzioni naturali 

alla pratica industriale è, talvol-
ta, quello tecnologico. In questo 
caso, però, Hoffmann è riuscita 
nell’intento e le caratteristiche del 
nuovo inserto, all’esterno duro 
ed estremamente liscio e tena-
ce all’interno, riproducono molto 
bene le caratteristiche del dente 
di squalo. Il segreto di GARANT 
HB 7010-1 è il rivestimento in CVD 
di ossido di alluminio Al

2
O

3
 e car-

bonitruro di titanio Ti(C,N), con 
struttura a cristalli orientati, dura, 
resistente all’usura e alle alte 
temperature. Questa composizio-
ne protegge in modo eccellente 
il substrato in metallo duro anche 
ad elevatissime velocità di aspor-
tazione. Il substrato tenace, a sua 
volta, è particolarmente resistente 
a deformazione plastica, scheggia-
tura e rottura, e supporta egre-
giamente la lavorazione a taglio 
continuo. La superficie liscia del 
rivestimento evacua ottimamente 
il truciolo. Cosa non trascurabile, 
poi, il bassissimo coefficiente di 
attrito pezzo-materiale di taglio 
riduce la temperatura di lavora-
zione. Il cuore, invece, è tenace 
grazie al substrato in metallo duro 
rinforzato. La parte più esterna, in-
fatti, ha una percentuale maggiore 
di nitruro di Titanio (TiN) che com-
pensa il coefficiente di dilatazio-
ne termica rendendolo più simile 
a quello del rivestimento. Grazie 
a questa soluzione quest’ultimo 
non solo aderisce perfettamente 
al substrato, ma rimane ben anco-
rato anche a elevate temperature 
di lavorazione.

L’INSERTO È REALIZZATO 
CON UN NUOVO 

MATERIALE DA TAGLIO 
IN CLASSE ISO P10.

GARANT HB 7010-1: RIVESTIMENTO A PIÙ STRATI
E SUBSTRATO IN METALLO DURO RINFORZATO
PER MASSIMA AFFIDABILITÀ E DURATA.

RIVESTIMENTO

SUBSTRATO

COMBINAZIONE OTTIMALE 
DI DUREZZA E TENACIA

SMALTO 

DENTINA
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Supportata da un’efficace attività di ricerca e sviluppo nella personalizzazione delle 
soluzioni, Bieffe Attrezzeria s.r.l è oggi sempre più orientata a soddisfare 
le richieste di produttività di clienti operanti in diversi comparti applicativi. 
L’obiettivo è sostenerli nei loro processi di crescita, in un contesto di globalizzazione e 
interdipendenza delle diverse discipline tecniche. Partendo da un principio indiscutibile: 
il ruolo strategico dei sistemi proposti per equipaggiare macchine utensili sempre più 

competitive.
di Guglielmo De Petra 

PASSIONE 
PER LA MECCANICA
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Innovazione e produttività, tecno-
logia e competitività. Sono questi 
i fattori strategici evidenziati da 
più parti a proposito delle sfide 
che le aziende si trovano oggi a 
dover fronteggiare, con l’obietti-
vo di trovare nuove soluzioni per 
incrementare il proprio business. 
Bieffe Attrezzeria s.r.l., società di 
Prato Sesia, in provincia di Novara, 
da oltre 35 anni costruisce utensili 
speciali e attrezzature meccaniche 
complete per transfer e macchine 
CNC, progettate e realizzate per 
ogni tipo di cliente e applicazione. 
È risaputo che la strada da percor-
rere per restare competitivi nel 
proprio mercato di riferimento è 
quella di offrire prodotti e servizi di 
qualità in tempi sempre più rapidi. 
Sfruttando, ovviamente, la tecnolo-
gia: oggi più che in passato, fatto-

BIEFFE ATTREZZERIA SI 
PROPONE SUL MERCATO 

BASANDOSI SULLA 
COSTRUZIONE DELLO 

“SPECIALE”: L’AZIENDA 
PROGETTA E REALIZZA 

SOLUZIONI SU MISURA. 
NELLA FOTO, UTENSILI A 

FISSAGGIO MECCANICO.

re discriminante per il successo di 
un’impresa. “Dedichiamo una parte 
considerevole delle nostre risorse 
nella ricerca e sviluppo, soprattutto 
sui materiali, che cerchiamo sem-
pre più indicati alle applicazioni 
differenti. Di fatto ogni soluzione 
che realizziamo si può considerare 
un prototipo, studiato su misura per 
soddisfare una particolare esigen-
za”, spiega Paolo Borelli, fondatore 

e titolare dell’azienda novarese. 
“Grazie a una profonda conoscenza 
dei settori di riferimento e dei pro-
cessi, siamo in grado infatti di offrire 
il massimo valore aggiunto, produt-
tività ottimizzata, qualità e affidabi-
lità”. Ecco perché Bieffe Attrezzeria 
è sempre stata perfettamente in 
grado di evolversi senza soluzione 
di continuità, adattandosi via via 
allo scenario mutato e ai bisogni dei 
propri clienti.

SPECIALI
SI NASCE
Il successo deriva da pensiero, 
azione e lavoro costante. Indipen-
dentemente dalle dimensioni di 
un’azienda, quando fornisce solu-
zioni e strumenti fondamentali per 

L’AZIENDA DI 
PRATO SESIA È SEMPRE 
STATA PERFETTAMENTE 
IN GRADO DI EVOLVERSI 
SENZA SOLUZIONE DI 
CONTINUITÀ, ADATTANDOSI 
VIA VIA ALLO SCENARIO 
MUTATO E AI BISOGNI DEI 
PROPRI CLIENTI.
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IL SUCCESSO
DALLA RICERCA
Il successo di Bieffe si fonda sulla 
forza trainante della sua attività di 
progettazione e ricerca tecnologi-
ca, prima ancora della produzione 
di utensili e attrezzature. “Siamo 
artigiani, sì, ma con una mentalità 
industriale”, dice Borelli. Per capire 
l’originalità dell’azienda e la strate-
gicità dei servizi e dei prodotti che 
l’impresa offre, bisogna considerare 
che alla Bieffe arrivano spesso clien-
ti con il disegno di un prodotto da 
lavorare, o anche solo il pezzo fisico, 
e la richiesta di equipaggiare su mi-
sura la macchina che dovrà produr-
lo. La società di Prato Sesia rispon-
de alle esigenze degli utilizzatori 
mettendo a loro disposizione pro-
dotti innovativi, assistenza e sup-
porto tecnico di personale esperto, 
in grado di contribuire a migliorare 
le prestazioni e la produttività dei 
processi e delle macchine, definen-
do criteri per conseguire obiettivi di 
redditività.
L’impegno di Bieffe nel perseguire il 

un’attività produttiva diversificata, 
deve essere in grado di compren-
dere le priorità e le pressioni a cui 
il cliente è sottoposto: costi, con-
correnza, tempi di produzione ri-
dotti, progetti complessi e uso di 
materiali critici. “Non abbiamo un 
catalogo, ma piuttosto un elenco di 
possibilità, inteso in maniera fles-
sibile, perché è sempre soggetto 
a revisioni e ampliamenti. Il nostro 
portafoglio prodotti è composto da 
utensili speciali in HSS e metallo 
duro integrale e saldobrasato, si-
stemi di bloccaggio, attrezzature 
meccaniche di precisione, pinze di 
presa pezzo a espansione, broc-
ce, portautensili speciali costruiti 
a disegno e altri utensili partico-
lari. Ma di fatto ogni soluzione che 
realizziamo si può considerare un 
pezzo unico, studiato su misura per 
rispondere a una specifica richie-
sta”, spiega Paolo Borelli. Bieffe ha 
scelto fin dai suoi esordi di puntare 
sulla produzione di utensili e at-
trezzature speciali: “Ci poniamo sul 
mercato costruendo lo ‘speciale’, 
privilegiando così la qualità piutto-
sto che la quantità. Siamo in grado 
di ideare e produrre attrezzature 
complete, partendo dal morsetto di 
bloccaggio del pezzo fino all’utensi-
le stesso che esegue le lavorazioni. 
Di fatto siamo dei consulenti tecni-
ci, e, solo in un secondo momento, 
produttori. Il nostro lavoro negli 
anni è radicalmente mutato. Siamo 
consapevoli della sfida a cui siamo 
chiamati: garantire un vantaggio 
competitivo ai clienti e generare un 
rendimento degli investimenti nel 
più breve tempo possibile”. 

L’UNITÀ PRODUTTIVA È 
DOTATA DI MACCHINE 
PER LE LAVORAZIONI 
DI PRECISIONE ED È 
STRUTTURATA CON CENTRO 
METROLOGICO E REPARTO 
PROVE MECCANICHE.

L’IMPRESA È 
CONTINUAMENTE ALLA 
RICERCA DI MATERIALI 

SEMPRE PIÙ PERFORMANTI 
E ADATTI ALLE VARIE 

APPLICAZIONI.
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miglioramento continuo ha permes-
so la creazione di una ricca gamma di 
ottimizzazioni, assicurando ai clienti 
di poter contare su prestazioni ideali 
ed elevate performance. “È importan-
te saper ‘inventare’ sistemi evoluti di 
utensili, capaci di più operazioni e di 
rimanere in macchina per lavorare più 
pezzi, così da eliminare i tempi mor-
ti di attrezzamento, che incidono in 
modo significativo sul costo finale del 
prodotto”, dice Borelli. “Mettiamo a 
disposizione tutto il nostro know-how 

e il supporto tecnico per trasformare 
gli investimenti in macchine utensili 
in nuove opportunità commerciali. 
Fare la scelta giusta sin dall’inizio si-
gnifica avere meno limiti di produt-
tività, mettendo a disposizione dei 
clienti e delle macchine stesse le 
potenzialità per ottenere risultati otti-
mali nel più breve tempo possibile”, 
conclude il titolare. Ecco perché Bief-
fe crede nella partnership, nella siner-
gia con i clienti: l’obiettivo è garantire 
eccellenza e successo.

LA PARTNERSHIP CON CLIENTI E FORNITORI 
PER BIEFFE ATTREZZERIA È LA BASE DI UN 
RAPPORTO DI FIDUCIA IMPRESCINDIBILE.

“GRAZIE A UNA PROFONDA 
CONOSCENZA DEI 

SETTORI DI RIFERIMENTO 
E DEI PROCESSI, SIAMO 

IN GRADO DI OFFRIRE 
IL MASSIMO VALORE 

AGGIUNTO, PRODUTTIVITÀ 
OTTIMIZZATA, QUALITÀ 

E AFFIDABILITÀ”, SPIEGA 
PAOLO BORELLI, 

FONDATORE DELL’AZIENDA.

 “NON ABBIAMO UN 
CATALOGO, MA PIUTTOSTO 
UN ELENCO DI POSSIBILITÀ, 
INTESO IN MANIERA 
FLESSIBILE, PERCHÉ È SEMPRE 
SOGGETTO A REVISIONI E 
AMPLIAMENTI”.
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DUE FIERE AL PREZZO DI UNA: 
PRODEX E SWISSTECH 
CON UN SOLO BIGLIETTO.

Untitled-1   1 05/09/2016   15.40.25
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Estremamente versatili, spesso disegnati, progettati ed equipaggiati a misura dell’applicazione richiesta, ma facilmente riconfigurabili 
con stazioni o unità produttive per lavorazioni pre-programmate, i transfer di ultima generazione sono caratterizzati da un design “ac-
cattivante”. Nati come sistemi estremamente rigidi, per applicazioni tradizionali in ambiti automotive e meccanica generale, per lavora-
zioni su grandi volumi di pezzi da produrre, oggi si sono evoluti, abbinando all’alta produttività, la flessibilità, la precisione e l’affidabilità 
proprie dei moderni centri di lavorazione. Grande attenzione è stata riservata all’ergonomia e, come sopra accennato, alla possibilità di 
riconfigurare la macchina aggiungendo o sottraendo unità di lavoro specifiche e dedicate in funzione delle tipologie di particolari da 
produrre, sempre più variabili in materiali, forme e lotti produttivi. Accanto agli utilizzi tipici del transfer, sopra citati, è proprio la nuo-
va struttura delle macchine e l’acquisita flessibilità operativa che ha consentito a questi sistemi di trovare impiego in comparti e ambiti 
produttivi diversi: oggi, ad esempio, anche numerosi subfornitori che necessitano di produrre lotti piccoli, medi o grandi rapidamente, 
riconvertendo in tempi brevi le macchine in funzione della domanda del mercato, acquistano i transfer e li utilizzano come veri e propri 
centri di lavorazione dedicati. Nella pratica, in sintesi estrema, queste soluzioni hanno più di altre “vissuto” nel tempo una delle trasfor-
mazioni più evidenti nel comparto dei sistemi per produrre e i transfer di ultima generazione ne sono un esempio tangibile. Rimangono, 
comunque, in queste macchine i comuni denominatori che fin dalle origini le hanno distinte, le proverbiali doti di alta cadenza produt-
tiva ed efficienza, ma sono mutate le forme, le dimensioni, gli usi e le capacità… e i fotogrammi raccolti dallo staff di TECN’È testimo-
niano quanto finora detto. Gli approfondimenti, come sempre, sono disponibili su   www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi/Transfer, 
dove, è inoltre possibile osservare l’evoluzione di questi sistemi grazie a un confronto diretto con le macchine del recente passato.

EVOLUZIONE DELLA SPECIE di Daniele Montalenti
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GNUTTI TRANSFER
Flexible Transfer Machine GT2 e GT4.
Unire la produttività di una macchina transfer alla flessibilità 
dei centri di lavoro? Fino ad oggi la risposta a una richiesta 
simile è stata data da macchine modulari a trasferta equi-
paggiate di centri di lavoro con cambio utensile o testa a 
revolver. Gnutti Transfer ha sostituito il cambio utensile im-
piegando 2 o 4 mandrini GT2 e GT4 in grado di muoversi cia-
scuno su 3 assi X, Y e Z in maniera indipendente. Ciò ha com-
portato una sensibile diminuzione del “chip-to-chip time” e 
un aumento della vita dei mandrini e dei loro componenti. 
Le unità GT2-GT4 sono oggetto di brevetto.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BUFFOLI TRANSFER
Trans-N-Center Ultra-52.
Alla 30.BI-MU, Buffoli Transfer presenta le ultime novità 
per la lavorazione di pezzi stampati o da barra. Tra le so-
luzioni spicca questa macchina, vero concentrato di tec-
nologia, flessibilità e produttività. Dal peso di ben 90 t, 
è dotata di 52 mandrini a 3 assi e di 12 morse rotanti CNC, 
per un totale di 167 assi controllati. È iperflessibile e può 
operare su pezzi estremamente complessi all’interno di 
un cubo di lato 200 mm. Tutte e sei le facce del pezzo 
sono lavorabili grazie al doppio serraggio e alla possibili-
tà di ruotare le morse di 360° in ogni stazione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BTB TRANSFER
Multicentro.
Nata dalla collaborazione con un produttore di elettro-
pompe industriali che necessitava di un sistema ad alta 
produttività e flessibilità per lavorare un’intera linea di pro-
dotti profondamente diversi tra loro, questo transfer pre-
vede una tavola ad asse orizzontale con 6 stazioni, di cui 
5 in lavoro, e 9 centri di lavoro a 3 assi, allestiti con cambio 
utensile integrato – brevetto BTB “Curbiter” – e con teste a 
sfacciare CNC. La disponibilità dei dispositivi di rotazione 
morse a 360° in ogni stazione consente la lavorazione del 
pezzo su 5 lati in un solo posizionamento.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

EVOLUZIONE DELLA SPECIE

EPLAN Experience –
Your Gateway 
to Greater Efficiency
The new era in engineering has started

EPLAN Software & Service srl 
Via A. Grandi, 21 - 20090 Vimodrone (MI) - Tel. +39.022504812 
www.eplan.it - www.eplanexperience.it - info@eplan.it
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MIKRON SA AGNO
VX-10.
Questa soluzione aggiunge ai vantaggi della lavorazione 
da filo quelli conferiti dalla flessibilità di un centro di la-
vorazione che esegue operazioni complete sulle 6 facce 
di particolari con dimensioni fino a 40 x 40 x 80 mm. La 
tavola verticale è posizionata tramite un motore torque 
termostabilizzato in soli 0,4 s con una precisione di ±2 µm. 
Ogni stazione è equipaggiata con due unità di lavoro a 3 
assi CNC, fino a un totale di 18 unità che operano in simul-
tanea. Nella configurazione a doppio mandrino e doppio 
filo, gli utensili in azione simultanea sono 32.

RIELLO SISTEMI
Transfer Tradizionale Riello.
Le macchine transfer a tavola rotante Vertimac sono la 
risposta di Riello ai tradizionali sistemi lineari e consen-
tono di produrre, in modo economico, serie di compo-
nenti complessi appartenenti a più famiglie di pezzi. La 
“Transfer Tradizionale” per la lavorazione dell’albero tra-
smissione cambio automatico è equipaggiata di tavola 
rotante a 10 stazioni, 12 unità operatrici dotate di testa 
a revolver, slitte lineari con corse fino a 500 mm e 5 ruo-
tatori full CNC. Il pezzo, bloccato in posizione verticale, 
può essere lavorato in un solo bloccaggio.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

EPLAN Experience –
Your Gateway 
to Greater Efficiency
The new era in engineering has started

EPLAN Software & Service srl 
Via A. Grandi, 21 - 20090 Vimodrone (MI) - Tel. +39.022504812 
www.eplan.it - www.eplanexperience.it - info@eplan.it
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SISTEMA PER
MOVIMENTAZIONE

PROVETTE
COMPLETAMENTE

ELETTRICO
MPTM1606 - LV25

LVP25

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

MPTM1606
Pinza elettrica parallela 3 griffe autocentrante
• Semplice azionamento Plug&Play
• Tenuta pezzo garantita in caso di interruzione d’energia
• Motore senza spazzole a lunga vita elettrica (Brushless DC)
• Azionamento motore integrato nella pinza
• Controllabile con segnale PLC come una Valvola Pneumatica
• Esente da manutenzione per 10 milioni di cicli

LVP25
Guide lineari elettriche
• Motore lineare integrato
• Sistema di guida a ricircolo di sfere
• Corse 200mm, 300mm, 400mm e 500mm

LV25
Attuatori lineari elettrici
• Motore lineare integrato
• Sistema di guida a ricircolo di sfere
• Corse 50mm, 100mm, 150mm e 200mm

WWW.GIMATIC.COM

HALL 4
STAND 4228
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SMART MANUFACTURING

Soluzioni basate sull’approccio Indu-
stry 4.0 possono supportare in manie-
ra ottimale concetti di manutenzione 
preventiva. I tecnici di manutenzione 
possono beneficiare delle nuove tec-
nologie introdotte sulle linee: i piani 
di intervento sono mirati e quindi più 
efficienti, i tempi di fermo macchina 
e di riparazione diminuiscono e il 
flusso produttivo può essere conti-
nuamente migliorato.

MANUTENZIONE PREVENTIVA 
TRADIZIONALE
La manutenzione preventiva compren-
de la pianificazione e l’esecuzione di 
misure di manutenzione prima che 
una certa condizione critica o un guasto 
incontrollato avvenga sulla macchina. 
Esistono due tipologie di manuten-
zione preventiva, come emerge dal 
grafico. 

335

INDUSTRY 4.0 E LA 
MANUTENZIONE PREVENTIVA
La sfida della digital transformation passa anche 
da un nuovo modo di concepire la manutenzione.

di Marino Crippa*

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

MANUTENZIONE 
CONDITION-BASED

Combinazione 
di monitoraggio delle 

condizioni e/o ispezioni e/o 
test per trovare il migliore 

intervallo di tempo 
per l’intervento manutentivo.

Le misure manutentive 
sono eseguite ad intervalli 

predeterminati senza 
valutazione preventiva 

delle condizioni.

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA
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Se confrontiamo, risulta evidente 
che una manutenzione programmata 
porta ad un incremento del fabbiso-
gno di ricambi e quindi a costi più alti. 
Per contro, la manutenzione basata 
sull’analisi delle condizioni necessita 
di maggiori informazioni che spesso 
sono difficili da ottenere. 
Sono sostanzialmente 3 le sfide da 
affrontare per la manutenzione pre-
dittiva, specie se condition-based: 
un’efficace raccolta dei dati; l’analisi 
dei dati e la conseguente valutazione 
delle informazioni; il veloce e mirato 
inoltro delle informazioni.

COME INDUSTRY 4.0 AIUTA 
A DEFINIRE PROCESSI PIÙ 
SMART E PIÙ EFFICACI
Disporre delle informazioni al mo-
mento e nel luogo corretto è la chiave 
del successo nel vincere le 3 sfide e 
fornire ai tecnici di manutenzione il 
supporto ottimale.

1. CONDITION 
MONITORING 
IN TEMPO REALE
Software dedicati, come 

Bosch IoT Suite, aiutano a creare la 
necessaria disponibilità dei dati e la 
loro elaborazione. Dati dalla mac-
china e dai sensori sono mostrati in 
tempo reale, fornendo le basi per un 
monitoraggio delle condizioni real-
time. La visualizzazione del dato non 
è limitata alla singola macchina o 
stazione. Lo stesso software, sia esso 
residente su server proprietari o, per 
esempio, in cloud come servizio, può 
veicolare l’informazione da grandi 
schermi sulla linea di produzione a 
tablet o smartphone. L’accesso ai dati 
può essere perciò distribuito: dalla 
manutenzione, ad altri enti aziendali 
interessati (per esempio produzione, 
qualità), fino al costruttore della mac-
china stessa.

2. FLESSIBILITÀ 
NELLE OPZIONI  
DI VALUTAZIONE  
ED ANALISI

La valutazione del dato può avveni-
re attraverso un sistema altamente 
personalizzato di regole di analisi 
che i responsabili di produzione, gli 

esperti del processo o anche i tecnici 
di manutenzione possono configura-
re in autonomina senza la necessi-
tà di know-how IT. Il software deve 
adattarsi ai fabbisogni degli esperti. 
Così Industry 4.0 inaugura un nuovo 
paradigma: il software è progettato 
per la necessità degli addetti e non 
programmato per la sola macchina. 
Questo significa che i tecnici posso-
no creare regole in maniera tale che 
specifici parametri macchina attivino 
avvisi per la necessaria manutenzio-
ne: la manutenzione viene eseguita 
esattamente quanto serve. Per contro 
si possono definire valori limite per i 
parametri così che i fermo macchina 
non pianificati vengano immediata-
mente notificati alle persone giuste.

3. NOTIFICHE MIRATE
Non appena il software ha 
identificato la necessità di 
una manutenzione, sulla 

base dei parametri predefiniti, l’in-
formazione deve essere inoltrata 
velocemente allo specifico team che 
ha in carico l’attività attraverso, ad 
esempio, un sistema di ticketing. 

Questo significa che un addetto con 
le competenze adatte per la manu-
tenzione di una specifica macchina, 
riceve un ticket, per esempio, sul suo 
smartphone. Il ticket riporta tutte le 
informazioni rilevanti alla manuten-
zione. Non appena terminato even-
tuali suggerimenti possono essere 
strutturati così da rendere più efficaci 
futuri interventi. Il ticket può venire 
chiuso ed aggiornare così lo stato su 
una lavagna digitale per un’ulterio-
re livello di trasparenza sull’intero 
stato di funzionamento delle mac-
chine. Soluzioni di questo tipo abi-
litano l’implementazione di logiche 
mirate, consentendo di migliorare 
continuamente il ciclo di manuten-
zione. I tecnici possono ottimizzare 
la parametrizzazione e le regole di 
monitoraggio nel tempo. L’impatto 
della digitalizzazione del know-how 
il consolidamento dell’esperienza 
che da ogni intervento può derivare, 
consente la creazione di una base di 
conoscenza condivisa e facilmente 
fruibile da tutta l’azienda, per una 
continua riduzione dei tempi di in-
tervento.

*Marino Crippa, ingegnere, è responsabile Vendite Distribuzione 
ed End User per Bosch Rexroth e Project Leader Industry 4.0. 
marino.crippa@boschrexroth.it 
@MarinoCrippa
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Quali sono le agevolazioni per chi assume disabili? 
L’art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto importan-
ti sgravi contributivi per le assunzioni delle persone 
con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016; 
per la prima volta si tratta di agevolazioni ricono-
sciute direttamente dall’INPS, mentre in passato gli 
sgravi venivano gestiti dalle Regioni, con pessimi ri-
sultati.
In particolare, l’agevolazione è riconosciuta a tutti i 
datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo 
di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescin-
dere dalla circostanza che abbiano o meno la natura 
di imprenditore. La misura e la durata del beneficio 
variano a seconda del soggetto interessato e della 
tipologia di contratto instaurato: l’incentivo è pari 
al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 
ai fini previdenziali per i lavoratori disabili assunti 
a tempo indeterminato che abbiano una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 79% e dura 36 
mesi, mentre scende al 35% della retribuzione men-
sile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavo-
ratori disabili che abbiano una riduzione della capa-
cità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, sempre 
per 36 mesi. Se si assumono lavoratori con disabilità 
intellettiva e psichica che comporti una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 45%, lo sgravio 
è pari al 70% per 60 mesi.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeter-
minato e per le trasformazioni a tempo indetermina-
to di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, 
decorrenti dal 1° gennaio 2016; per i lavoratori con 
disabilità intellettiva e psichica che comporti una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, 
l’incentivo può essere riconosciuto, per tutta la dura-

ta del contratto, anche per le assunzioni a tempo de-
terminato, purché tali rapporti abbiano una durata 
non inferiore a dodici mesi.

Quali sono le condizioni e le modalità di richiesta e 
fruizione delle agevolazioni?
Ai fini della fruizione del beneficio è richiesto il ri-
spetto della regolarità contributiva e la realizzazione 
di un incremento occupazionale netto.
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una doman-
da telematica preliminare di ammissione all’incenti-
vo, specificando i dati identificativi del lavoratore da 
assumere o da trasformare a tempo indeterminato. 
la tipologia di disabilità, la tipologia di rapporto di 
lavoro e infine l’importo dell’imponibile lordo annuo 
e il numero di mensilità contrattuali.
Entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, l’Istituto, veri-
ficata la disponibilità residua delle risorse, comuni-
cherà al datore di lavoro la possibilità di sfruttare 
il beneficio. Nei successivi 7 giorni, il datore dovrà, 
dunque, stipulare il contratto di assunzione ovvero 
di trasformazione. Entro 14 giorni lavorativi dalla 
ricezione della comunicazione di prenotazione po-
sitiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di 
comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di 
lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione ef-
fettuata in suo favore. A quel punto l’incentivo viene 
recuperato mensilmente con la denuncia contributi-
va uniemens.
Per la prima volta, dunque, il legislatore supporta 
le aziende nell’assunzione dei disabili, attribuendo 
loro un incentivo di carattere economico molto im-
portante. 

DOSSIER

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

In questo numero di TECN’È torniamo ad analizzare il tema del collocamento obbligatorio, 
occupandoci delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disabili. Potete inviare le vostre domande 

o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it

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

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

PLURIMANDRINI INDEX

Con il modello MS16C prosegue l’oramai pluridecennale esperienza della 
INDEX nella costruzione di plurimandrini CNC.

MS16, prodotto dell’ultima generazione di plurimandrino CNC concepita 
per ottenere tempi di produzione uguali alle macchine tradizionali con un 
investimento contenuto.

Questo prodotto si aggiunge alla già ricca serie composta anche dai modelli 
MS22 (6 o 8 mandrini), MS32, MS40 e MS52 ciascuno fornibile in diverse 
configurazioni, da barra o da ripresa, a loro volta equipaggiabili secondo le 
Vostre specifiche esigenze produttive... e non è finita qui.

Torni orizzontali, multimandrino, verticali e a fantina mobile

FOTO INDEX MS16C

saremo presenti al
Pad. 15 - Stand G01/G03
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Sempre più piccoli
I Sinamics V20, con frame FS AA e FS AB, sono a oggi i più piccoli 
convertitori di frequenza SIEMENS. Una larghezza di 68 mm e un’altezza 
di 142 mm rendono le loro dimensioni ridotte e indicate per i piccoli 
ingombri dei motori di bassa potenza. I convertitori con frame FS AA 
hanno una profondità totale di 108 mm e una potenza di 0,12, 0,25 e 
0,37 W, mentre quelli con frame FS AB hanno una profondità totale di 
128 mm e una potenza di 0,55 e 0,75 kW, con alimentazione di 230 V 
monofase. Adatti sia per applicazioni industriali, quali pompe, ventilatori, 
compressori e nastri trasportatori, sia per utilizzo in ambienti residenziali 
e commerciali, per banchi refrigeranti, attrezzature per il fitness, sistemi 
di ventilazione e lavatrici commerciali, sono caratterizzati dalla velocità 
e semplicità di messa in servizio, facilità di funzionamento e robustezza. 
La modalità Keep Running assicura un funzionamento continuo, anche 
quando l’alimentazione non è costante.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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a cura di Umberto Leoni

Contatti ad altissima 
precisione
KEYENCE ha apportato ulteriori miglioramenti ai già eccellenti 
sensori digitali a contatto dando vita alla serie GT2. Nelle loro 
testine a matita, con diametro di soli 8 mm, i modelli di questa 
serie racchiudono una tecnologia inimitabile che assicura elevata 
precisione e rilevamenti impeccabili per qualsiasi target. La testina 
del sensore è dotata del sistema Scale Shot II, nuovo principio 
di rilevamento, brevettato Keyence, completamente esente da 
errori d’inseguimento, che le permette di raggiungere la massima 
precisione nella sua classe, sull’intero campo di misurazione, anche 
durante spostamenti a elevata velocità. I metodi di rilevamento 
tradizionali, come, ad esempio, quelli basati sul rilevamento 
impulsi, sono spesso soggetti a errori d’inseguimento, perdita del 
posizionamento e instabilità. Grazie al sistema Scale Shot II, la 
serie GT2 è immune da questi tipi di errori e garantisce rilevamenti 
impeccabili in qualsiasi situazione.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Portatile per ambienti estremi
MIGATRONIC ha presentato Omega Yard 300, una saldatrice portatile MIG/MAG e MMA 
ideale per l’utilizzo in cantieri navali, edili e officine. Resistente agli urti, alla polvere e all’umidità 
può lavorare efficacemente e con sicurezza anche in condizioni difficili e in ambienti estremi. 
Progettata per uso intensivo ad alte correnti, grazie all’elevato rapporto d’intermittenza e al 
sistema di calibrazione della resistenza dei cavi, non subisce alcuna perdita di potenza durante 
la saldatura o con l’uso di cavi molto lunghi. Ideale per fili sia pieni che animati, fino a 1,2 mm 
di diametro, utilizzando bobine da 5 kg, è dotata d’inversione di polarità per la saldatura con filo 
innershield. Il sistema guidafilo a quattro rulli assicura una stabile alimentazione di tutti fili.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Motori sotto 
controllo
A conferma della continua crescita di DANFOSS DRIVES, 
nata dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Danfoss di 
Vacon, multinazionale finlandese tra i maggiori player nel 
settore dei convertitori di frequenza, è stata proposta al 
mercato l’unità Vacon® 3000, disponibile in una gamma 
di potenza fino a 11 MW. Vacon® 3000 dispone di moduli 
di potenza compatti e raffreddati a liquido e condivide 
l’interfaccia uomo-macchina con le unità Vacon® in bassa 
tensione, assicurando un facile utilizzo. Altro nuovo arrivo 
è VLT Midi Drive FC 280, inverter general purpose flessibile, 
integrabile, facile da usare e successore del noto VLT 2800. 
Inoltre, la famiglia Vacon® 100 è stata estesa a 800 kW ed 
è ora disponibile anche in versione a 690 V. Nella pratica, i 
convertitori di frequenza Danfoss Drives sono
motor and system controller independent e possono 
controllare qualsiasi tipo di motore: asincroni standard, a 
magneti permanenti o sincroni a riluttanza.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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per il freno
Le norme per la progettazione di sistemi in cui gli 

addetti lavorano a stretto contatto con le macchine 
sono oggi più applicate. In quest’ottica,  

SEW-EURODRIVE ha esteso la propria gamma di 
prodotti correlati alla sicurezza funzionale con i freni 

a doppio disco per applicazioni industriali e teatrali 
BF.. e BT.., soluzioni che soddisfano il performance 

level (PL)e, in accordo alla DIN EN ISO 13849-1. Il 
monitoraggio del freno, la verifica dell’usura e del 

corretto funzionamento sono garantiti dall’unità 
diagnostica integrata DUE. Per soddisfare i requisiti 

della EN 56950-1, norma che regola la sicurezza 
nell’industria dell’intrattenimento, per i freni BT.. a 

doppio disco è stato sviluppato un speciale sistema di 
riduzione della rumorosità.

Ancor più spazio 
di manovra
L’allestimento interno di armadi compatti può essere 
oneroso in termini di tempo, oltre che complicato. 
Spesso sono richieste lavorazioni meccaniche, come 
fresature e forature per fissare i componenti al di fuori 
della piastra di montaggio, ad esempio sulle pareti 
laterali, operazioni che non solo riducono il grado di 
protezione, ma fanno aumentare in modo significativo i 
costi di installazione. Inoltre, in numerosi casi lo spazio 
utile all’interno dell’armadio è limitato e le superfici di 
montaggio disponibili non sono utilizzabili al meglio. 
La soluzione proposta da RITTAL consiste in una guida 
d’installazione interna, facilmente applicabile ai lati, 
sul fondo o sul tetto degli armadietti compatti AE, 
senza alcuna lavorazione meccanica del contenitore. 
I vantaggi sono notevoli, con risparmio sui tempi di 
installazione e mantenimento del grado di protezione 
dell’armadio.
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La pannellatrice P4 di SALVAGNINI è stata progettata per 
il futuro, per evolvere e soddisfare le mutevoli tendenze 

produttive. Ideata per essere facilmente integrata con 
dispositivi di manipolazione automatica e per funzionare 

nelle fabbriche 4.0, prevede, tra le doti di ultima generazione, 
la nuova tecnologia adattativa MAC 2.0, grazie alla quale la 

macchina misura, in tempo mascherato, eventuali variazioni 
del materiale in lavorazione che, se rilevate fuori dalle 

tolleranza accettabili, vengono compensate automaticamente 
tramite l’aggiustamento dei movimenti delle lame. Ne 

risultano qualità dei pezzi costante nel tempo, anche al 
variare del materiale – zero scarti –, e tempi di produzione 

ottimizzati per il massimo della produttività.  
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Relè per voltaggi 
elevati
I nuovi relè Mosfet G3VM di OMRON ELECTRONIC 
COMPONENTS EUROPE comprendono la versione 
G3VM-61CR1/61FR1, in grado di supportare 5 A in c.a. 
o in c.c. a 60 V, che aumentano fino a 10 A in c.c. nel 
caso in cui venga utilizzata una configurazione della 
connessione a doppia alimentazione per carichi in 
tensione continua. Sono stati inoltre introdotti nuovi 
modelli per le alte tensioni: i Mosfet G3VM-401CR/401FR 
e G3VM-601CR/601FR, in grado di sostenere 0,4 A a 400 
V e 0,6 A a 600 V rispettivamente in c.a o in c.c.. Il carico 
massimo in corrente continua può essere raddoppiato 
rispettivamente fino a 0,8 A e 1,2 A utilizzando 
un’appropriata configurazione della connessione.

Il primo CAM integrato 
in Solid Edge e in SolidWorks

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

Tel. +39 02 87213185 - 02 66014863
Fax +39 02 61293016
info@cimsystem.comwww.cimsystem.com

Vieni a scoprire le novità 
della versione 2016

Fresatura a 4 o 5 Assi
• Ogni lavorazione a 5 assi è gestibile 
   in continuo o in posizionamento

• Controllo completo (incluse le attrezzature) 
   delle collisioni sul file ISO generato

• Sviluppo automatico delle forature 
   nello spazio

Volumill TM  - Fresatura 
ad alta velocità
• Fresatura ad alta velocità con strategie 
   di “sfogliatura” del materiale (Volumill)

• Riduzione dell’usura utensile 
   (Riduzione costi)

Fresatura - Tornitura 
Multifunzionali
• Gestione completa delle macchine  
   multifunzionali, contro mandrini, 
   torrette, asse C, Y e B

• Ambiente unico per le lavorazioni 
   di tornitura e fresatura

Fresatura a 2,5 Assi
• Riconoscimento automatico delle   
   geometrie da lavorare e associazione 
   diretta di strategie pre-configurate   
• Gestione automatica del database 
   utensili e lavorazioni personalizzato 
   in base al sistema produttivo

Vi aspettiamo a BI-MU

Fieramilano

4/8 Ottobre 2016

Pad.11 - Stand D36
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Produrre 
con efficienza
L’asservimento macchina automatizzato e, più in generale, 
il trend che conduce progressivamente alla Smart Factory 
è per SCHUNK il tema centrale delle novità oggetto della 
30.BI-MU, dove l’azienda è presente al padiglione 11 
stand D24. In particolare, nella tecnica di serraggio, il 
sistema modulare a punto zero VERO-S è una tecnologia 
d’avanguardia proposta nelle nuove versioni VERO-S WDB, 
con moduli impilabili, e VERO-S mikro, il modulo più piccolo 
al mondo. Il sistema consente il serraggio diretto di pezzi, 
attrezzature o pallet senza uso di dispositivi aggiuntivi e, in 
combinazione con il cambio rapido per robot NSR, rende 
possibile un attrezzaggio macchina veloce ed efficiente, in 
maniera completamente automatica e in parallelo ai tempi 
di lavorazione. Allo stand sono anche visibili una cella 
robotizzata allestita in collaborazione con Evolut, le nuove 
pinze PGN-plus e PGN-plus-Electric, e l’attuatore lineare ELP. 
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Filettature 
metriche fini
WALTER ha ampliato l’assortimento della linea Perform 
con i nuovi maschi a tagliare per lavorazione a foro 
cieco e passante. Gli utenti possono sfruttare i 
vantaggi della famiglia Walter Prototyp TC115/TC216 
Perform anche nel campo a filettatura metrica fine, 
grazie soprattutto all’elevata economicità con lotti 
medio-piccoli e alla grande versatilità d’impiego 
della linea. Vantaggi che valgono anche per i nuovi 
maschi, disponibili nelle dimensioni da M8 × 1 fino a 
M18 × 1,5: ad esempio, per la filettatura di elementi 
portanti, che devono resistere maggiormente ai 
carichi, oppure, per la filettatura di viti di regolazione 
per strumenti di misura, che richiedono grande 
precisione in fase di messa a punto. Un ulteriore plus 
è l’effetto autobloccante, ottenuto grazie al minore 
passo del filetto. Due i rivestimenti disponibili: quello 
TiN, per una vita utensile particolarmente elevata, 
oppure il trattamento di vaporizzazione, per un 
eccellente controllo del truciolo e minori incollamenti 
di saldatura.  
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Centri ad alta 
affidabilità
La gamma completa di soluzioni d’impregnazione LIS, 
Loctite Impregnation Solutions, offerta da HENKEL, 
comprende non solo resine e sistemi di impregnazione, ma 
anche un servizio su misura sia tramite unità esterne che 
in centri LIS allestiti direttamente presso il cliente. Quale 
fornitore leader di sigillanti per superfici porose, con LIS 
Henkel offre all’industria automobilistica uno straordinario 
sistema d’impregnazione, completamente automatico, 
basato su resine di alta tecnologia che garantiscono 
prestazioni sigillanti ad alti livelli, con una qualità costante 
e senza paragoni. Grazie agli efficientissimi centri LIS, 
i clienti possono ridurre i consumi di resine e i costi 
energetici, nonché abbreviare i tempi di lavorazione, 
migliorando così il livello di sostenibilità.  
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Valvole 
per la sicurezza

Leader nel controllo e nella movimentazione dei fluidi,
IMI PRECISION ENGINEERING ha presentato, attraverso i brand 

IMI Norgren e IMI Herion, una nuova gamma di valvole di 
sicurezza che garantiscono agli operatori e alle macchine 
protezione dai possibili rischi derivanti dall’utilizzo di aria 
compressa nelle applicazione di automazione industriale. 

Controllate elettricamente, le valvole a controllo trasversale 
SCVA e SCSQ – le ultime delle quali offrono anche un 

avvio morbido integrato – rendono sicuri sistemi complessi 
di macchine e assicurano una ripartenza controllata 

dell’alimentazione dell’aria. Soddisfano la direttiva
DIN EN ISO 13849 e sono certificate per i livelli di

performance della categoria 4.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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controllo
WIN-911 è una piattaforma software interfacciabile con 
i sistemi di automazione, che assicura una soluzione 
completa per la gestione degli allarmi. Con l’aumento 
della complessità dei sistemi di supervisione e controllo 
dei processi produttivi èsempre più importante definire 
nei minimi dettagli quali siano gli allarmi critici e a chi e 
come inviare le relative notifiche. WIN-911, distribuita 
e supportata in Italia da SERVITECNO, è completa e 
semplice da utilizzare: un’applicazione può essere 
configurata in pochi minuti ed è integrabile con tutti i 
principali sistemi HMI disponibili sul mercato. La release 
WIN-911 Enterprise 3.16.9 offre il supporto a Windows 10, 
la localizzazione in nove lingue locali, tra cui l’italiano, 
e un modulo per il collegamento a GE iFIX, una tra le 
piattaforme HMI-SCADA più diffuse sul mercato. 
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

Tel. +39 02 87213185 - 02 66014863
Fax +39 02 61293016
info@cimsystem.comwww.cimsystem.com

Design e Stampi

Meccanica

Produzione

Taglio e Rifilaturaura

Modelli Artistici

Il più flessibile e potente software CAM a 5 assi, 
in grado di creare percorsi utensili in maniera rapida ed efficace.

Facile da imparare, veloce nell’utilizzo, 
affidabile e conveniente.

Vi aspettiamo a BI-MU
Fieramilano
4/8 Ottobre 2016
Pad.11 - Stand D36
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Temperature 
ideali

EMERSON PROCESS MANAGEMENT propone la 
tecnologia X-well Rosemount per misurare la 

temperatura superficiale ed eliminare la necessità 
di rilevamenti con pozzetti termometrici nel caso 
di misure della temperatura su tubi. La soluzione 

assicura una misura della temperatura del 
processo accurata e ripetibile, eliminando possibili 

punti di perdita e semplificando installazione e 
manutenzione. La tecnologia X-well Rosemount è 

disponibile su trasmettitori di temperatura wireless 
648 Rosemount e assiemi sensore con clamp per 

tubi 0085 Rosemount. Viene impiegata per tubazioni, 
flussi ad alta velocità, fanghi, fluidi con particolato 

pesante, teste pozzo, processi clean-in-place, fluidi 
ad alta viscosità e processi in ambienti difficili nei 
settori oil & gas, chimico, raffinazione, alimentare, 

metallurgico e della lavorazione di cellulosa e carta. 
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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A banda ultralarga
LINEAR TECHNOLOGY progetta, produce e commercializza 
un’ampia gamma di circuiti integrati analogici ad alte 
prestazioni per le aziende di tutto il mondo, prodotti 
che rappresentano un “ponte” tra il mondo analogico 
e l’elettronica digitale per diversi settori industriali 
quali l’automotive, le comunicazioni, il medicale, 
l’aerospaziale. Produce, inoltre, sistemi di power 
management, conversione dati e condizionamento dei 
segnali, sottosistemi e dispositivi di rete con sensori 
wireless. Recentemente ha presentato il demodulatore 
I/Q ad alta linearità LT5586, che, con più di 1 GHz e 1 dB 
di planarità su tutta la larghezza di banda, supporta le 
apparecchiature d’infrastruttura wireless 5G di nuova 
generazione, quali ricevitori DPD, Digital Predistortion 
Correction, per le stazioni base, backhaul a microonde, 
SDR, Software Defined Radio, e altre applicazioni per 
ricevitori in banda larga.  
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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MITSUBISHI ELECTRIC è presente alla 30.BI-MU, al 
padiglione11 stand F12, con importanti novità e applicazioni 
in campo CN. I riflettori sono puntati anzitutto sulla nuova 
serie di controller CNC M800/M80, dotata di una nuova CPU 
ultraveloce specificatamente progettata per il controllo 
numerico computerizzato, che rende i dispositivi capaci 
di prestazioni mai viste prima in termini di velocità e 
funzionalità. Tre simulatori sono a disposizione dei visitatori 
per approfondire le caratteristiche e le capacità dei nuovi 
CNC M800, mentre una soluzione applicativa reale presenta 
l’interazione tra un braccio robotico e una macchina a 
controllo numerico con interfaccia semplificata. Mediante 
una pinza, il braccio robotico svolge una classica 
operazione di carico e scarico del pezzo, mentre la 
macchina utensile ne gestisce la lavorazione. La proposta 
dedicata al controllo numerico si integra in modo totale e 
trasparente avendo come cuore iQ-Platform, la piattaforma 
d’automazione multiCPU sulla quale possono essere 
installate, contemporaneamente, fino a 4 CPU destinate a 
PLC, motion control, robot e CNC.

341_347_Idee_T8_6.indd   346 15/09/16   15:13



346

D
E

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E

Curvature di fili
Le caratteristiche di flessibilità del filo metallico e 
l’eleganza degli oggetti che si possono produrre 
riscuotono apprezzamento in molti ambiti: automobilistico, 
elettrodomestici, arredo interno ed esterno, attrezzature per 
negozi e supermercati, aeronautico, edilizia. La proposta 
di BLM GROUP per la curvatura del filo include sia sistemi 
a doppia testa della famiglia DH, efficaci nei pezzi a 
sviluppo medio-lungo, simmetrici e/o chiusi su sé stessi, 
con numerose curve, dove hanno particolare importanza gli 
aspetti di planarità del pezzo finito, sia sistemi monotesta 
E-FLEX, più adatti a pezzi con sequenze complicate, a 
sviluppo tridimensionale non elevato. Quest’ultima famiglia 
di piegafilo monotesta, con movimentazione elettrica di tutti 
gli assi, può curvare filo metallico fino a 10 mm di diametro. 
La testa a doppia torretta di piegatura, con rotazione oraria/
antioraria, garantisce flessibilità di movimento e consente 
diverse tecnologie di curvatura – a flessione, a colpi o a 
raggio variabile –, per realizzare tipologie di pezzi con serie 
di curve che richiedono attrezzature e sequenze di lavoro non 
sempre possibili con metodi tradizionali. L’alimentazione da 
coil del filo assicura al sistema un funzionamento continuo 
in automatico. La raddrizzatura del pezzo avviene in un unico 
avanzamento, a velocità costante, senza arresti intermedi, 
garantendo raddrizzatura accurata e ripetibilità di piegatura. 
La programmazione grafica visuale in 3D, con simulazione e 
supporto visivo continuo della zona di lavoro, rendono facile, 
confortevole e sicuro l’utilizzo della macchina. Il sistema può 
correggere il programma automaticamente e in modo sicuro, 
ricercando nel proprio database esperienze di curvatura 
precedenti che consentano di giungere al risultato voluto 
immediatamente dal primo pezzo.

www.num.com

CNC Power-
Engineering

CNC Power-Engineering si traduce 
in massimo beneficio per il cliente:
 NUM ti supporta nei tuoi progetti al fine 

 di realizzare i migliori risultati per la tua  
 azienda

 CNC Power-Engineering supporto 
 su misura per il cliente

 Collaborazione e supporto durante l’intero  
 ciclo di vita 

Possiamo aiutarti nei tuoi progetti.
Devi soltanto chiamarci.

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)

Sempre in movimento

Ins_NUM_105X285_NUMengineering_2015_Italy.indd   1 23.02.2015   13:40:19
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www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico

8 
edizioni di successo

+1.000 
operatori previsti

+130 
aziende rappresentate

3 
convegni plenari

+25 
workshop

Mostra Convegno Tecnologie per il Petrolchimico

mcT Petrolchimico viene ormai riconosciuto come l’evento 
di riferimento verticale per le tecnologie per l’industria 
petrolchimica. In una sola giornata si approfondiscono temi 
quali: strumentazione e controllo, sistemi di automazione, 
calore ed energia, laboratorio di analisi, trattamento acqua/
aria/scarichi industriali, manutenzione degli impianti, controllo 
accessi, safety & security.

L’ingresso è gratuito per gli operatori preregistrati. 
Il programma prevede:
✔ tre sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
24 novembre 2016

In concomitanza con

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico
Safety & SecurityAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

Sponsored by

Organizzato da Partner ufficial



www.pepperl-fuchs.com/fi eldconnex

  Semplice pianifi cazione, installazione, funziona-
mento e manutenzione in ogni zona pericolosa

  Facile gestione di impianti con bus di campo con 
un portafoglio di componenti innovativi

  Soluzione completa in grado di fornire supporto, 
servizio e prodotti

FieldConnex® Fieldbus Technology

Massimizzare la trasparenza.
Aumentare la disponibilità.
Semplifi care le installazioni di 
bus di campo.
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Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 (0)32 486 88 50 precitrame.com

Pad. 13 / Stand A14/B13

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ 
PRECITRAME SERIE MTR400HR

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

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

• Aumentata potenza e maggiore flessibilità 
mandrini di lavorazione

• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager 
(PMM)

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion® 
completamente integrate

• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano 
flessibili e evolutive
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I.T.S. Lombardia Meccatronica 40 www.itslombardiameccatronica.it
Jet Aviation Basel 36 www.jetaviation.com
Keyence Italia 341 www.keyence.it
Koelnmesse 68 www.koelnmesse.it
KUKA Roboter 176 www.kuka-robotics.com/italy
laboralia 338 www.laboralia.it
Lapp Italia 32 www.lappitalia.lappgroup.com
Leonardo 3D Metrology 310 www.leonardo3dmetrology.com
Leonardo-Finmeccanica 34 www.leonardocompany.com
LG Electronics 36 www.lg.com/it
Linear Technology 346 www.linear.com
m&h Italia 202 www.mh-inprocess.com/ita
MAKINO 270 www.makino.eu
MAPAL Italia 58 www.mapal.com
MCM 82 www.mcmspa.it
Meccano 124 www.meccanorobotica.it
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MECT 262 www.mect.it
Mesago Messe Frankfurt 35 www.mesago.de
Messe Frankfurt Italia 35 www.messefrankfurt.it
MEWA 37 www.mewa.it
MICROingranaggi 196 www.microingranaggi.it
migatronic 341 www.migatronic.it
Missler Software Italia 92, 214 www.misslersoftware.it
Mikron SA Agno 332 www.mikron.com
Mitsubishi Electric 296, 346 www.mitsubishielectric.it
MMC Hitachi Tool Europe 258 www.hitachitool-eu.com/it
MSC Software 93 www.mscsoftware.com/it
M.T. Marchetti 280 www.mtmarchetti.com
Murrelektronik Italia 232 www.murrelektronik.it
Nadella 99 www.nadella.it
NUM 32, 208 www.num.com
OKUMA 126, 162 www.okuma.eu
Omron Electronic Components 343 www.components.omron.eu
OPEN MIND Technologies 33 www.openmind-tech.com
PadovaFiere 32 www.paduaexhibitions.com
PEI 50 www.pei.it
Phoenix Contact 42 www.phoenixcontact.it
Politecnico di Delft 30 www.tudelft.nl
Prodex 31 www.prodex.ch
PTC 94 www.ptc.com
Renishaw 284 www.renishaw.it
RF Celada 126, 162 www.celadagroup.com
Riello Sistemi 332 www.riellosistemi.it
Rittal 342 www.rittal.it
Romaco Pharmatechnik 39 www.romaco.com
Salvagnini Italia 343 www.salvagnini.it
Scuderia Toro Rosso 46 www.scuderiatororosso.com/it
SCHUNK Intec 344 www.it.schunk.com
Sermac 41 www.sermacsrl.com
ServiTecno 345 www.servitecno.it
SEW-Eurodrive 342 www.sew-eurodrive.it
Sharp Information Systems Europe 31 www.sharp.it
SICK 40 www.sick.it
Siemens 341 www.siemens.it
Siemens PLM Software 36, 94 www.plm.automation.siemens.com/it
Smau 41 www.smau.it
SMC Italia 128 www.smc.eu
SMZ Italia 226 www.smzitalia.com
SolidWorks 95 www.solidworks.it
Sorma 292 www.sorma.net
Swisstech 31 www.swisstech-messe.ch
Synergon 142 www.synergon.it
Tebis Italia 96 www.tebis.com
Tecnoimprese 32 www.tecnoimprese.it
Tecnologia & Design 246 www.tecnologiaedesign.it
TomTom Telematics 38 www.tomtom.com/telematics
TopSolid 92 www.topsolid.it
Universal Robots 29 www.universal-robots.com
Verind 38 www.verind.net
Volkswagen Group Italia 36 www.volkswagen.com
Walter Italia 30, 344 www.walter-tools.com
Weerg 40 www.weerg.it
WFL Millturn Technologies 130 www.wfl.at
Yamazaki Mazak 56 www.mazak.eu.it
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www.gb.schunk.com/grippers

Jens Lehmann, leggendario portiere
del calcio tedesco, dal 2012 ambasciatore
del marchio dell’azienda
familiare SCHUNK in quanto sinonimo
di presa precisa e tenuta sicura.
www.it.schunk.com/Lehmann

Tempo di chiusura
di soli 0,03 secondi.
Pinza parallela a due dita
per piccoli componenti
EGP 25-Speed elettrica.

Pinza a due dita 
EGA elettrica
con corsa lunga
fino a 500 mm

Forza di presa del 25%
più elevata.
Pinza parallela
per piccoli componenti
MPG-plus pneumatica.

Pinze SCHUNK.
Collaudate
dal 1983
Con oltre 2.550 pinze, è il programma 
più completo di sistemi di presa, resistenti e 
duraturi, universali e per piccoli componenti.
Pneumatiche o elettriche so no il riferimento 
per ogni settore di applicazione a livello mon-
diale.

* Con oltre 50 milioni di cicli, in condizioni normali, in ambienti puliti.

Le NUOVE pinze SCHUNK 
PGN-plus e PGN-plus-Electric

Nuove, con guida di scorrimento 
dentata a lubrificazione permanente! 
Durature, senza manutenzione*!  
Garantite!
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